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Trofarello, 02 dicembre 2020 

Circolare n. 108  

 

Ai Genitori e alle Famiglie degli Alunni classi 5e  Primaria 

interessati alle iscrizioni all’indirizzo musicale per  

l’Anno Scolastico 2021/2022 

 

Oggetto: TEST AMMISSIONE INDIRIZZO MUSICALE 

 

Gentili Famiglie, 

 

di seguito trovate le informazioni sulle attività che verranno svolte per l’ammissione 

all’indirizzo musicale. 

 

Venerdì 11-12-2020 alle ore 13.00 si terrà un video-incontro fra le classi quinte del plesso 

Rodari e la classe prima C del plesso Leopardi. In questa occasione i ragazzi delle classi quinte 

avranno la possibilità di conoscere i docenti dell’indirizzo musicale e i ragazzi della classe prima 

della scuola secondaria e di porre loro dei quesiti relativi all’ammissione e alla frequenza 

dell’indirizzo musicale. 

 

Martedì 15-12-2020 durante l’incontro di presentazione della scuola secondaria saranno 

presenti anche i docenti dell’indirizzo musicale. In quell’occasione i genitori che lo desiderano 

potranno chiedere chiarimenti riguardo iscrizione, test e frequenza dell’indirizzo musicale. 

 

Giovedì 17-12-2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si svolgerà il test scritto per l’ammissione 

all’indirizzo musicale, una classe per volta, presso la scuola Rodari. Si tratta di un test di 

percezione che, come gli scorsi anni, verrà somministrato a tutti gli allievi delle classi quinte con 

la funzione di monitoraggio musicale. I ragazzi dovranno esser muniti di portapenne, mentre le 

schede da compilare verranno consegnate a scuola quella mattina stessa. È indispensabile che gli 

allievi interessati all’ammissione all’indirizzo musicale sostengano tale test per cui, in caso di 

assenza, si recupererà in altra data da definirsi (a dicembre o a gennaio). In coda al test i ragazzi 

compileranno anche un breve questionario sulle proprie preferenze strumentali. In questa 

occasione verranno inoltre consegnati ai ragazzi i fogli per la preiscrizione che dovranno essere 

compilati da tutti i genitori i quali manifesteranno il loro consenso o dissenso nel far sostenere 

anche il test orale al/alla proprio/a figlio/a. 

 

Il test orale si svolgerà sempre presso il plesso Rodari, tranne nel caso di esigenze 

particolari nel qual caso si terrà presso il plesso Leopardi. Il suddetto test avrà luogo da metà 

gennaio in poi. Esso si svolgerà individualmente, avrà la durata di 20 minuti circa e prevederà la 

realizzazione di prove pratiche atte ad individuare le attitudini musicali di ogni singolo allievo.  
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Il test si svolgerà in due fasi: nella prima fase si valuteranno le attitudini ritmiche e di 

intonazione facendo memorizzare e imitare brevi sequenze ritmiche, coordinando i movimenti 

delle mani, mantenendo la pulsazione e ascoltando, memorizzando e imitando brevi incisi 

melodici. Nella seconda fase i ragazzi proveranno gli strumenti insegnati alla Scuola Leopardi. A 

causa della situazione epidemiologica attuale si porrà estrema attenzione alla consegna di 

strumenti igienizzati precedentemente e in particolar modo, nel caso di flauti e trombe, si 

effettuerà la sanificazione degli stessi presenti presso la scuola Rodari; tali strumenti saranno 

utilizzati da un solo allievo e riposti per essere nuovamente disinfettati nei giorni successivi prima 

di un eventuale nuovo utilizzo. Nel caso della chitarra e del pianoforte basterà far disinfettare le 

mani prima e dopo ogni utilizzo e indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della 

prova.  

L’ordine di preferenza strumentale avrà carattere indicativo, subordinato alle evidenze 

emerse durante il test e incluso nella valutazione globale effettuata dai docenti.  

I ragazzi che già suonano uno strumento potranno portarlo con sé ed eseguire un breve 

brano durante il test orale. Si ricorda che comunque non è un requisito indispensabile saper già 

suonare uno strumento e non è necessario portare con sé alcun materiale per la prova orale. 

 

Nella speranza di vedere un’ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 

Il dirigente scolastico  

Rosario C. Catanzaro  
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