
Iscrizioni Indirizzo Musicale
Test 2020/21 per anno scolastico 2021/22

TEST ATTITUDINALI INDIRIZZO MUSICALE

Dopo aver effettuato l’iscrizione nel modulo on-line predisposto dal 4 al 25 gennaio 2021, i
ragazzi dovranno effettuare un test attitudinale per la formazione della classe ad Indirizzo

Musicale.
La prova si articolerà in 2 fasi:

1. Prova scritta. Per gli allievi INTERNI all’istituto  giovedì 17 dicembre 2020 ore 9.00
primo turno, ore 10.00 secondo turno, ore 11.00 terzo turno presso il plesso “Rodari”.

Per gli allievi ESTERNI all’istituto da martedì 12 gennaio 2021 presso il plesso
“Leopardi”, orario da concordare telefonicamente con la prof.ssa Nisi. 
Per chi, a causa di comprovate esigenze non potesse presenziare, 

verrà stabilita e comunicata un’ulteriore data.

2. Prova orale. Si svolgerà a partire dal mattino di  Martedì 12 gennaio 2021 
con orari e sede da concordare sempre con la prof.ssa Nisi. 

Le prove si terranno: 
presso la Scuola Primaria “Rodari” in via C. Battisti 18-Trofarello e 

presso la Scuola secondaria “Leopardi” in via XXV Maggio 24-Trofarello
Recapito telefonico prof.ssa Nisi: 3495517674



LA SCELTA DELLO STRUMENTO ESPRESSA NEL MODULO ON-LINE   È  
PURAMENTE INDICATIVA.

Per l'assegnazione definitiva dello strumento, infatti, oltre alla preferenza del/la ragazzo/a, si
terrà soprattutto conto delle predisposizioni evidenziate durante la prova orale.

IL TEST IN BREVE

Prova scritta (portare una penna)

Modalità di svolgimento:
Questionario con dati personali, ordine di preferenza dei quattro strumenti disponibili, esperienze 
musicali e somministrazione di test sulle attitudini musicali.
Test attitudinale:
Memoria e discriminazione di: altezze, durate sonore, cellule ritmiche e melodiche.

Prova orale (portare lo strumento e le proprie parti, se già si suona)

Modalità di svolgimento:
Test individuale con prove pratiche della durata approssimativa di 20 minuti.
Test attitudinale:
Ritmo: memorizzazione e imitazione di brevi sequenze ritmiche, coordinazione motoria, 
mantenimento della pulsazione.
Intonazione vocale: ascolto, memorizzazione e imitazione di brevi incisi melodici.

Prova degli strumenti:
Durante il test orale, i ragazzi  proveranno gli strumenti insegnati alla Scuola “Leopardi”.
L'ordine di preferenza potrà essere modificato in seguito alla prova degli strumenti.

Iscrizioni-Nota ministeriale del 12-11-2020:
 “Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni 
scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori e 
agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare 
una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 2021 e 
comunque non oltre quindici giorni dopo tale data”.

L’esito della prova, insindacabile nell’assegnazione degli strumenti, sarà trasmesso alle
famiglie interessate, successivamente alla data indicata come termine massimo per le

iscrizioni on-line. In caso di rinuncia, che dovrà pervenire entro 48 ore dalla comunicazione,
verrà rielaborata una nuova graduatoria che provvederà ad inserire i primi degli esclusi; in

tal caso seguirà un’ulteriore comunicazione alle famiglie interessate.


