
 

               ATTI/ALBO/SITO 
CRITERI 

Gli aspiranti saranno esaminati secondo i seguenti criteri: 

a) Quattro prove pratiche: 

 Prova   1 : Capacità di memorizzazione ritmica e riproduzione estemporanea. 

 Prova   2 : Intonazione di due facili melodie note (Fra Martino Campanaro – Tanti Auguri ) 

 Prova   3: Riconoscimento delle principali caratteristiche dei suoni. (acuto – grave;      forte 
– piano; lento – veloce; ) 

b) Colloquio tendente ad accertare: 

 motivazioni e conoscenze di base riguardo la musica 

 esperienze musicali precedenti 

 possesso dello strumento prescelto 

 eventuali conoscenze nel campo dell’informatica. 

Si terrà conto di particolari condizioni somatiche (ampiezza cassa toracica, conduzione di apparecchi 

ortodontici  dei candidati … ). 

Per ogni prova verrà espresso un punteggio complessivo in decimi (da 5 a 10). La media della valutazione 

delle prove al punto A sopra citato costituirà il punteggio finale. In base a tale risultato verrà redatta la 

graduatoria di merito da cui si attingerà per la formazione della classe di strumento così organizzata: 6 

alunni per ogni strumento, per un totale di 24 alunni. 

I candidati esprimeranno due preferenze riguardo la scelta dello strumento fra:  

CLARINETTO – PIANOFORTE– SAXOFONO - PERCUSSIONI 

La commissione esprimerà un giudizio di idoneità alla frequenza del corso ad Indirizzo Musicale, assegnerà 

la classe di strumento in base alla valutazione globale delle prove effettuate e alla distribuzione ottimale 

degli alunni. 

La scelta dello strumento espressa dagli aspiranti è puramente indicativa. 

All’ ipotetica rinuncia di un candidato alla classe di strumento assegnato dalla commissione si scorrerà la 

suddetta graduatoria. 

Si ricorda che frequentare corsi musicali pubblici o privati non costituisce titolo di preferenza. 

La graduatoria finale sarà affissa all’albo dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul 

Tusciano (SA) e pubblicata sul sito Web dell’Istituzione scolastica. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Chi sostiene la prova di ammissione accetta il presente regolamento. 

 

         IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
          Prof.ssa Carmela Miranda 

                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                               dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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