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ALLEGATO  a nota prove orientativo-attitudinali.                                                                   

       Scuola Secondaria di I grado “Donatello”.           
                          

Strumenti decisi dal Collegio Docenti 
PIANOFORTE – CHITARRA – SASSOFONO - PERCUSSIONI 

 
 

NOTE  INFORMATIVE SULL’INDIRIZZO MUSICALE 
 
Al corso sono ammessi un minimo di 24 alunni.  

È  fissata una prova attitudinale per selezionare gli aventi diritto tra quanti si candidano 
all’ammissione. Per il superamento della prova (test di ritmo e intonazione) non sono necessarie 
competenze musicali pregresse. 
 
Sulla base dei risultati della prova attitudinale sarà stilata apposita graduatoria e, tenendo naturalmente 
conto delle preferenze espresse, ad ogni alunno selezionato sarà assegnato uno strumento. 
 
L’alunno potrà rifiutare lo strumento assegnato, ma, in questo caso, decadrà dall’iscrizione al corso ad 
indirizzo musicale ed  il suo posto verrà occupato dal successivo  in graduatoria.  
 
Il corso prevede i seguenti impegni: 
 1 lezione settimanale di pratica strumentale, con rapporto insegnante/alunno di uno ad uno;  
 gli orari saranno definiti con le famiglie, una volta costituito il gruppo degli ammessi. Saranno 

privilegiate le prime ore del pomeriggio compatibilmente con il numero totale degli iscritti. 
 1 ora settimanale di pratica strumento di gruppo/solfeggio. La lezione sarà nel primo pomeriggio, a 

ridosso dell’orario del mattino. 
 Tempi di esercitazione individuale concordati con l’insegnante: 
    per sassofono e chitarra l’esercitazione va svolta a casa con gli strumenti forniti dalla scuola 

in comodato d’uso (per chi ne farà richiesta); 
    per pianoforte e percussioni l’esercitazione può essere svolta nei locali scolastici con gli 

strumenti messi a disposizione dalla scuola (orari da concordare con i Docenti). 
 

Gli alunni ammessi potranno far tutti parte della stessa classe o provenire da non più di due classi. 
 
Per chi viene ammesso l’opportunità educativa è anche un considerevole vantaggio economico, che 
corrisponde ad un altrettanto significativo onere per l’Amministrazione e che comporta l’esclusione di 
altri richiedenti: l’ammissione al corso e la sua accettazione sono pertanto impegnative e la 
frequenza doverosa per il triennio. L’insegnamento è “curricolare”: l’apprendimento dello 
strumento assegnato è valutato nel Documento di Valutazione al pari delle altre discipline ed è 
oggetto di  apposita prova all’Esame di Stato. 
 
N.B. Alunni provenienti da altri II.CC. non ammessi all’indirizzo musicale hanno facoltà di rientrare 
nell’Istituto di provenienza: in questo caso sono invitati, non appena pubblicata la graduatoria, a 
segnalare tale volontà presso i nostri Uffici per attivare la procedura del caso. 
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