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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail meic88300c@istruzione.it - meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 146 

  Ai genitori alunni delle classi V  

 Sito WEB 

  Registro ARGONEXT  

 

 

 OGGETTO: Prova orientativo-attitudinale ai fini dell’ammissione alla Classe Prima 
della Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo Musicale.  4 Marzo 2021  

 

Si comunica che in data 4 marzo 2021 nei locali della Scuola Secondaria di I grado 
plesso scolastico Garibaldi Via Del Quartiere n. 26, si riunirà la commissione esaminatrice per 
la Prova orientativo-attitudinale ai fini dell’ammissione alla Classe Prima della Scuola 
Secondaria di Primo Grado per gli alunni che si sono iscritti presso questa Istituzione 
Scolastica.  

L’organico di ciascuna classe strumentale, risulta così composto:  

 pianoforte: posti disponibili 6 (sei)  
 flauto traverso: posti disponibili 6 (sei)  
 percussioni: posti disponibili 6 (sei)  
 sassofono: posti disponibili 6 (sei) 

La selezione verrà effettuata come di seguito specificato:  

 Verrà chiesto al candidato di indicare in ordine di preferenza lo strumento verso il 
quale sente di essere attratto, nella certezza che le vocazioni, pur se espresse in età 
preadolescenziale, siano manifestazione di volontà di cui tener conto.  

 Ciò non di meno, la Commissione verificherà la predisposizione e l’orientamento 
attraverso una serie di prove orientative, per il quale giudizio la Commissione stessa è 
sovrana. Pertanto la graduatoria che sarà stilata al termine delle prove è insindacabile. 
La prova attitudinale, secondo il seguente schema, avrà cura anzitutto di mettere a 
proprio agio ogni aspirante mediante un breve colloquio di presentazione della propria 
identità musicale, delle proprie aspirazioni e dei bisogni educativi e formativi:  

 ̈Prova n. 1 - Accertamento del senso ritmico attraverso la riproduzione ad imitazione di 
semplici moduli ritmici:  
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 un docente della Commissione proporrà al candidato un semplice ritmo, composto da tre o più 
battiti di mano (il ritmo può essere binario, ternario o variato). Al ragazzo si chiederà di 
ripetere la proposta. Gli schemi ritmici saranno gradualmente più lunghi e complessi;  

 ̈Prova n. 2 - Accertamento della capacità di ascolto e riproduzione di una melodia:  
 un docente della Commissione proporrà al candidato di intonare e riprodurre uno dei motivi 

da lui conosciuti. Successivamente gli verrà richiesto di intonare e riprodurre brevi melodie 
proposte dalla Commissione;  

 ̈Prova n. 3 - Accertamento delle abilità musicali attraverso test di riconoscimento dei 
parametri del suono: altezza, intensità, timbro e durata:  

 la Commissione valuterà la capacità dell’alunno di distinguere in ogni singolo suono emesso 
dal pianoforte i parametri di cui sopra;  

 ̈Prova n. 4 – Idoneità fisica dell’alunno attraverso l’osservazione dei dati morfologici: 
la Commissione indagherà e valuterà globalmente le caratteristiche morfologiche del 
candidato, al fine di esprimere un orientamento circa la scelta dello strumento più adeguato;  

 ̈Prova n. 5 (eventuale e non valutabile) - Esecuzione pratico-strumentale su strumenti in 
organico dell’Istituto:  

 al candidato che ne farà richiesta, verrà data la possibilità di eseguire brani da lui preparati. 
Questa verifica contribuirà a delineare maggiormente l’esatto profilo musicale dell’alunno. Si 
ribadisce che tale prova eventuale non sarà valutata, ma potrà essere utile a chiarire 
l’attitudine musicale dell’alunno, già espressa nelle prove comuni nn. 1, 2, 3 e 4.  

 La prova attitudinale si protrarrà per una durata di 5-8 minuti circa per singolo alunno.  
 VALUTAZIONE 

La Commissione delibera di valutare ciascun aspirante, relativamente alle prove succitate, con 
un voto complessivo espresso in decimi oltre ad eventuali termini decimali, derivanti dalla 
media aritmetica delle votazioni attribuite alle singole prove summenzionate. 
Verranno considerati idonei gli aspiranti che avranno conseguito una votazione non inferiore a 
6/10, previo accertamento dell’idoneità fisica di cui alla prova numero quattro. 
La Commissione, sulla base delle risultanze delle prove attitudinali, procederà alla stesura 
della graduatoria di merito. In caso di parità di votazione tra due o più candidati avrà 
precedenza il candidato più giovane.  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORIENTATIVO-ATTITUDINALI  
 Al fine di procedere ad una valutazione obiettiva, fatta salva la considerazione finale, la 

Commissione definisce i seguenti indicatori di valutazione che verranno utilizzati per le prove 
orientativo-attitudinali: 

  a) Valutazione del senso ritmico: 
voto 6: l’alunno ripropone solo parzialmente e con qualche esitazione schemi ritmici semplici 
proposti dalla Commissione;  

 voto 7: l’alunno ripropone solo parzialmente ma senza esitazione schemi ritmici semplici 
proposti dalla Commissione; 

 voto 8: l’alunno ripropone con disinvoltura schemi ritmici moderatamente complessi proposti 
dalla Commissione;  

 voto 9: l’alunno ripropone con precisione quasi tutti gli schemi ritmici complessi proposti 
dalla Commissione; 

 voto 10: l’alunno ripropone con precisione tutti gli schemi ritmici complessi proposti dalla 
Commissione.  

 b) Valutazione della capacità di intonazione e riproduzione canora: 
voto 6: l’alunno è in grado di intonare un brano musicale da lui proposto con sufficiente 
approssimazione sia nell’intonazione sia nel senso ritmico; 
voto 7: l’alunno è in grado di intonare un brano musicale da lui proposto in una tonalità 
indicata dalla Commissione con sufficiente precisione sia nell’intonazione sia nel senso ritmico; 
voto 8: l’alunno è in grado di intonare un brano musicale indicato dalla Commissione con 
discreta precisione sia nell’intonazione sia nel senso ritmico;  

 voto 9: l’alunno è in grado di intonare un brano musicale indicato dalla Commissione con 
qualche contributo personale e buona precisione sia nell’intonazione sia nel senso ritmico; 
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voto 10: l’alunno è in grado di intonare un brano musicale indicato dalla Commissione con 
personalità  disinvoltura e precisione, sia nell’intonazione sia nel senso ritmico.  

 c) Capacità di classificare un suono secondo i parametri di altezza, timbro, intensità e 
durata, con particolare riguardo all’acutezza e gravità di ciascun suono in relazione ad 
un altro suono:  

 voto 6: l’alunno è in grado di classificare i suoni proposti dalla Commissione con sufficiente 
approssimazione in tutti i parametri; 
voto 7: l’alunno è in grado di classificare i suoni proposti dalla Commissione con discreta 
approssimazione in tutti i parametri;  

 voto 8: l’alunno è in grado di classificare i suoni proposti dalla Commissione con buona 
approssimazione in tutti i parametri; 
voto 9: l’alunno è in grado di classificare i suoni proposti dalla Commissione con precisione in 
tutti i parametri;  

 voto 10: l’alunno è in grado di classificare i suoni proposti dalla Commissione in maniera 
eccellente e senza esitazione in tutti i parametri.  

 N. B.  
 La Commissione si riserva di utilizzare termini decimali di valutazione per ogni singola prova 

qualora lo considerasse necessario ai fini della compilazione di una graduatoria il più possibile 
obiettiva. Ai fini della validità della prova e nello specifico interesse degli alunni, la 
Commissione terrà conto, in sede d’esame, anche degli aspetti psicologici, emotivi e di 
personalità dei candidati, incluse le doti innate quali il senso pratico, la spigliatezza, la 
predisposizione e/o, al contrario, obiettivi impedimenti, quali difficoltà motorie e di 
coordinazione, scarsa attitudine alla musica, scarso senso pratico.  

 L’ elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito internet.  

 

L’ingresso in Aula Magna sarà contingentato, pertanto si invitano i genitori a rispettare il seguente 
orario:  
 
ore  9.00/9.30 Alunni con cognome dalla lettera A alla lettera E 
Ore  9.30/10.00 Alunni con cognome dalla lettera F alla lettera I 
Ore 10.00/10.30 Alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Q 
Ore 10.30/11.00 Alunni con cognome dalla lettera R alla lettera Z 
 
I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14 di giorno 2 
marzo  l’allegato modello di partecipazione  per email ai seguenti indirizzi  
 
 meic88300c@istruzione.it - meic88300c@pec.istruzione.it 

In occasione delle prove, troveranno applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo d’Istituto.  

In particolare, saranno richieste le seguenti condizioni per l’accesso ai locali dell’Istituto:  
 
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 
paesi stranieri individuati dagli organi preposti; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni;  
e saranno disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  
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• indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola; 
• mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 
uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 
• disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la prova, subito dopo 
aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i 
fazzoletti eventualmente usati.  

I Genitori sono invitati ad attenersi all’orario indicato, in quanto determinato in attuazione di quanto 
disposto dalle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e prima dell’accesso nei locali scolastici, 
dovranno compilare produrre l’autocertificazione COVID. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



 1 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail meic88300c@istruzione.it - meic88300c@pec.istruzione.it 
 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 
 

AL DIRIGENTE I.C. SECONDO MILAZZO 

AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE DELL’ IC. 

N. 2 MILAZZO 

 

AL DIRIGENTE I.C. TERZO MILAZZO 

AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE DELL’ IC. 

N. 3 MILAZZO 

 

ALLE INSEGNANTI CLASSI QUINTE 

AGLI ALUNNI CLASSI QUINTE I.C. 

PRIMO MILAZZO 

 EMAIL 

 

 

Oggetto: Prove attitudinali strumento musicale (pianoforte-flauto traverso-

percussioni-sassofono) 
 

 

Si comunica che le prove attitudinali di strumento musicale per gli alunni iscritti 

alle classi prime della Scuola Secondaria di I Grado “Garibaldi””  per l’a.s. 

2021/2022, attualmente frequentanti le classi quinte delle Scuole Primarie, si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 

DATA/ORARIOPROVE ATTITUDINALI 
SEDE SVOLGIMENTO 

PROVE ATTITUDINALI 

Giovedì 4 marzo  

 
Plesso “Garibaldi” 

Via del Quartiere n. 26 
Milazzo 

 

L’ingresso in Aula Magna sarà contingentato, pertanto si invitano i genitori a rispettare il seguente 
orario:  
 

Ore  9.00/9.30 Alunni con cognome dalla lettera A alla lettera E 
Ore  9.30/10.00 Alunni con cognome dalla lettera F alla lettera I 
Ore 10.00/10.30 Alunni con cognome dalla lettera M alla lettera Q 
Ore 10.30/11.00 Alunni con cognome dalla lettera R alla lettera Z 
 

SITO WEB 
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I genitori degli alunni interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14 

di giorno 2 marzo  l’allegato modello di partecipazione  per email ai seguenti indirizzi  
 

 meic88300c@istruzione.it - meic88300c@pec.istruzione.it 
 

In occasione delle prove, troveranno applicazione le misure generali per il contrasto e 

il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo d’Istituto.  

In particolare, saranno richieste le seguenti condizioni per l’accesso ai locali 
dell’Istituto:  
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti;  
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti 
provenienti da paesi stranieri individuati dagli organi preposti; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni;  
e saranno disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza a scuola; 
• mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di 
ingresso e uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

• disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la 
prova, subito dopo aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati.  

I Genitori sono invitati ad attenersi all’orario indicato, in quanto determinato in 
attuazione di quanto disposto dalle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e 

prima dell’accesso nei locali scolastici, dovranno compilare produrre 
l’autocertificazione COVID. 

 
      Si prega di dare cortese comunicazione agli alunni con urgenza. 

 
 Distinti saluti 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
     sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo

Primo di Milazzo
Meic88300c@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a il____________________

a _______________________________ , residente in via__________________________________

del comune di _______________________________________ Prov. _______________________,

recapito telefonico______________________________email_____________________________

genitore dell’alunno/a ___________________________________________________ nato/a

a______________________________ il _____________________, iscritto/a nell’ a.s. 2020/2021

alla classe V della scuola primaria dell’I.C.

________________________________________________

iscritto /a per l’a.s. 2021/2022 alla classe I della scuola secondaria Garibaldi di Milazzo

CHIEDE

L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE presso la Scuola

Secondaria di I grado, e pertanto si impegna a presentare il\la proprio/a figlio/a alla prova

attitudinale, che si terrà nei locali dell’istituto secondo le modalità previste.

L’ordine di preferenza degli strumenti musicali proposti è il seguente:

(Inserire i numeri da 1 a 4 nelle caselle relative agli strumenti secondo la propria preferenza)

□ percussioni □ flauto traverso □ Pianoforte □ Saxofono

Data________________

Firma del genitore

_____________________________


