
 
INFORMAZIONI SULLA PROVA ATTITUDINALE  
PER L’AMMISSIONE ALLA SEZIONE MUSICALE 

 
La prova attitudinale si tiene presso la sala della musica della scuola Ghiberti entro due settimane 
dal termine di scadenza delle iscrizioni .La data della prova insieme a quella di una prova 
suppletiva vengono comunicate alle famiglie già attraverso il modulo di iscrizione online.  La 
prova suppletiva è prevista per i candidati che non possono sostenere la prova nella prima data a 
causa di motivi di salute che dovranno essere adeguatamente certificati.  
 
La prova viene somministrata dai docenti di strumento musicale presenti titolari o assegnatari 
annualmente alla cattedra nell’istituto. 
 
La prova attitudinale non richiede necessariamente conoscenze musicali pregresse ed è finalizzata 
a misurare attitudine e doti istintive del candidato rispetto al linguaggio musicale. Eventuali 
conoscenze musicali già in possesso potranno rivelarsi utili, ma non è detto che siano determinanti 
nella riuscita del test. 
  
La prova si struttura in due parti: scritto e orale 
Scritto 
La parte scritta della prova è collettiva e consiste nell’ascolto di registrazioni audio contenenti 
suoni e frammenti melodici; al termine dell’ascolto il candidato dovrà indicare le risposte ritenute 
corrette.  
La prova scritta prevede quattro tipologie di esercizi riguardanti: 

1) Sensibilità di altezza (di ogni coppia di suoni indicare quello più alto) 
2)  Suoni composti (indicare da quante note è composto ciascuno dei suoni indicati)  
3) Uguaglianza o differenza fra 2 accordi (per ogni coppia di accordi indicare se il secondo è 
uguale o diverso dal primo) 
4) Sensibilità melodica (nelle coppie di melodie, di 4 note ciascuna, indicare quale nota 
della seconda è stata cambiata rispetto alla prima) 

Orale 
La parte orale è divisa in quattro momenti: 

1) Prova ritmica (il candidato deve ripetere le sequenze ritmiche proposte) 
2) Prova di intonazione (il candidato canta una melodia di propria conoscenza) 
3) Prova di memorizzazione (il candidato ripete con la voce un breve frammento musicale 
proposto, una o più volte, a giudizio della commissione) 
4) Prova di sincronizzazione (il candidato sottolinea con il battito delle mani o altro, i vari 
aspetti ritmici del brano musicale proposto). 

 
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma della prova scritta e della prova orale e 
tale punteggio determinerà la priorità all’ammissione alla sezione musicale in funzione dei posti 
disponibili. 
 
Svolgimento delle prove 
La prova scritta è collettiva e si svolge di norma alle ore 8.30 del giorno indicato. 
La prova orale è individuale e si svolge di norma a partire dalle ore 9.00 circa; gli alunni vengono 
chiamati, in ordine alfabetico, indicativamente uno ogni 5 minuti.  
Nel caso in cui si protragga nel pomeriggio dello stesso giorno, è prevista  una pausa pranzo dalle 
ore 14.00 alle ore 15.00. 
In ogni caso i docenti di strumento che somministrano la prova possono chiedere brevi pause 
qualora ne ravvisino la necessità. 
 


