
http://www.iccentro3.edu.it - Email: bsic81600v@istruzione.it Pec: bsic81600v@pec.istruzione.it  

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Centro 3- Brescia 
Scuola Polo Inclusione (prov. di Brescia) 

Via dei Mille 4b - 25122 Brescia Tel. 030 37 53 253 - Fax 030 37 59 618 
Cod. meccanografico: BSIC81600V - Cod. fiscale 80052510171 - Cod. univoco: UFCEYP 

 

Circ. n. 107  
Ai genitori delle classi quinte 

Sito 
Atti 

Brescia, 10 DICEMBRE 2021 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MOMPIANI 

INDIRIZZO MUSICALE 
 

 
 

PREMESSA: 
L’ammissione  degli  alunni  richiedenti  l’Indirizzo  Musicale  è  subordinata  al  superamento  di  una 
prova  orientativo-attitudinale  predisposta  dalla  Scuola  ai  sensi  del  D.M.  6  Agosto  1999,  Legge  3 
Maggio 1999 n° 124 art.11 comma 9. 

 
Contestualmente alla richiesta di essere ammesso a frequentare l’Indirizzo Musicale è necessario 
indicare l’opzione di scelta per uno dei quattro strumenti proposti: 

 
ARPA (N° 6 posti) 
FLAUTO (N° 6 posti) 
CHITARRA (N° 6 posti) 
PIANOFORTE (N°6 posti) 

 
All’atto dell’iscrizione vanno indicati i quattro strumenti in ordine di preferenza: la COMMISSIONE 
MUSICALE terrà conto di queste, ma saranno subordinate al punteggio del TEST di AMMISSIONE. 

 
Poiché non sempre il numero di richieste degli ammessi coincide con la necessaria ripartizione sui 
diversi strumenti, gli alunni possono essere assegnati ad un altro strumento fra quelli proposti con 
una relativa graduatoria verbalizzata dalla COMMISSIONE MUSICALE così composta: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICA (Presidente) 

Prof.ssa Eleonora Pennino (arpa) 
Prof. Matteo De Francesco (flauto) 
Prof.ssa Eva Feudo (chitarra) 
Prof.ssa Claudia Leone (pianoforte) 
Prof.ssa Annamaria Bevilacqua (ed. musicale) 

 
Di  seguito  forniamo  alcune  indicazioni  relative  al  TEST  DI  AMMISSIONE  all’indirizzo  Musicale 
della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “G.Mompiani”  che  si  svolgerà  nei  giorni  9, 10 E 11  

Criteri Di Valutazione Della Prova Attitudinale Per L’ammissione All’indirizzo Musicale 
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febbraio  2022  dalle  ore  8.45  alle  ore  12.15.  Gli interessati  -appartenenti ad altri istituti-
sono  pregati  di  inviare  una  mail all’indirizzo   bsic81600v@istruzione.it   per   presentare   la   
propria   candidatura.   Ulteriori modalità verranno rese note attraverso il SITO della Scuola. 

 
IL TEST ATTITUDINALE: 

 
Il Test attitudinale consiste in una prova che valuta le capacità musicali di un alunno che non 
necessariamente suona già uno strumento. 

 
Il test è selettivo relativamente al numero di posti di strumento disponibili per l’anno scolastico 
2021-2022. 

 
Il VOTO FINALE è l’espressione della somma dei seguenti voti: 

 
1. INTONAZIONE: capacità di intonare semplici motivi melodici L’alunno ripeterà 5 brevi melodie 
cantate proposte da un docente. Si valuterà la precisione dell’esecuzione con un punteggio variabile 
da 5 a 10 assegnato da ogni componente della commissione 

 
2. RITMO: capacità di ripetere brevi sequenze ritmiche per imitazione e lettura 

 
a) L’alunno ripeterà 5 brevi ritmi con battito delle mani proposte da un docente con la maggior 
precisione possibile, utilizzando il battito delle mani e/o uno strumento a percussione. 

 
 

3. PREDISPOSIZIONE ALLO STRUMENTO attitudine verso un determinato strumento 
-postura 
-coordinazione 
-predisposizione all’ascolto attivo (l’eventuale mancata comprensione della lingua italiana va 
segnalata alla commissione prima dello svolgimento della prova). 
L’alunno proverà ciascun strumento ed eseguirà su di esso semplici indicazioni del docente: questo 
per verificare la predisposizione per quel determinato strumento anche se non scelto. 
Il punteggio sarà da 5 a 10 di ciascun docente. 

 
LETTURA :  
se l’alunno sa già leggere le note in chiave di violino (elemento importante ma non vincolante). Al 
termine delle prove, si sommeranno i punteggi assegnati da ciascun docente, verrà redatto un 
verbale e dalla media ne scaturirà un voto unico per ciascuna prova. Le graduatorie relative a 
ciascuno dei quattro strumenti verranno pubblicate sul sito della Scuola, sul quale verranno 
caricate tutte le informazioni necessarie: https://www.iccentro3.edu.it/indirizzo- musicale 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Guccione Gregoria Loredana 
Firma autografa sostituita conindicazionea stampa del 

nominativo delsoggetto responsabileai sensi delD.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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