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Oggetto: Criteri di valutazione delle prove orientativo - attitudinali alunni iscritti al percorso a indirizzo 
musicale, al corso a curvatura e potenziamento sportivo, al corso a  curvatura e potenziamento linguistico 
a.s. 2023-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Visto l'Ordinamento scolastico vigente;
-Vista la legge 107/2015;
-Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
-Visto il Regolamento IC1 Porcu+Satta rif. Percorso a indirizzo musicale ex D.I. 176/2022; 
-Sentita la Commissioni tecnica del percorso ad indirizzo musicale ex D.I.176/2022; 
-Sentita la Commissione tecnica del corso a “curvatura” e potenziamento sportivo; 
-Sentita la Commissione tecnica del corso a “curvatura” e potenziamento linguistico;
-Considerato che  il  nostro  Istituto  promuove  l’arricchimento  ed  ampliamento  dell’educazione
musicale, sportiva e linguistica ai sensi di Legge;
-Preso atto dell’atto d’indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei docenti 20222023;
-Valutata la richiesta dei genitori/responsabili genitoriali;

                                                                  DECRETA

Sono approvati i criteri di valutazione delle prove orientativo - attitudinali degli alunni iscritti al percorso a
indirizzo musicale, al corso a curvatura e potenziamento sportivo e al corso a  curvatura e potenziamento
linguistico    a.s. 2023-2024

CRITERI VALUTAZIONE SELEZIONE / TEST ORIENTATIVO ATTITUDINALE
CORSO A PERCORSO DI INDIRIZZO MUSICALE DI ORDINAMENTO STATALE

A.S.  2023-2024 

Criteri per i Test orientativo attitudinali
I test attitudinali sono rivolti agli alunni in uscita dalla Scuola Primaria che vorrebbero iscriversi
al corso musicale dell’Istituto Comprensivo Porcu-Satta.
L’esito del test non vincola in alcun modo l’iscrizione allo stesso Istituto: l’alunno/a non ammesso
alla formazione della classe prima per l’a.s. seguente, non sarebbe tenuto ad iscriversi in un’altra
sezione dello stesso Istituto.
I test attitudinali non sono un esame, pertanto il ragazzo/a non è tenuto a prepararsi musicalmente.
Come si svolge la prova e i suoi criteri
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I candidati entrano singolarmente e la prova ha una durata di circa quindici minuti.
Prima dei test veri e propri, si inizia con un breve colloquio, nel quale si cerca di conoscere il
ragazzo/a, la sua passione per la musica, la simpatia per uno o più strumenti musicali, se
possiede già uno strumento, se ha mai suonato qualche strumento o se qualcuno già lo fa in
famiglia.
L’alunno/a candidato/a, per poter accedere al corso Musicale, deve possedere i seguenti prerequisiti
musicali:

● Possedere un buon senso ritmico
● Essere sufficientemente intonato

● Saper discriminare i suoni
Nel caso di alunni portatori di handicap, la commissione preparerà delle prove differenziate come
livello di difficoltà (non come tipologia).

Test ritmico
L’alunno/a deve riuscire a ripetere in modo uguale o più simile possibile il ritmo proposto. Si
tratta di cellule ritmiche dell’ampiezza di una o due battute in due, tre, quattro quarti.

Test sulla percezione

● Riproduzione vocale
All’alunno/a saranno proposte delle note al pianoforte che deve cercare d’intonare.
Successivamente, superata la prima prova vocale, si proporrà una breve e facile melodia.

● Discriminazione delle altezze
Prima d’iniziare la prova, si chiede all’alunno/a se conosce il significato e la differenza delle
parole GRAVE e ACUTO. Nel caso di  risposta  negativa,  si  spiega  con l’aiuto di  esempi al
pianoforte.  Si inizia  la  prova  invitando  il  ragazzo/a  a  voltarsi  per  non  guardare  la tastiera.  Si
suonano due suoni uno dopo l’altro e si chiede quale dei due è il più acuto. La prova si compone di
cinque tentativi.

● Percezione/ riproduzione armonico vocale
Si tratta di capire se l’alunno possiede una percezione sonora- musicale di tipo armonico: si

suona una triade in modo simultaneo che l’alunno deve cercare di cantare singolarmente.

Test strumentale
A questo punto si invita l’alunno/a a provare gli strumenti (Pf, Fl, Pc, Ch)
L’alunno, guidato dagli insegnanti, deve dimostrare attitudine allo strumento proposto, pur non
avendolo mai studiato. Inoltre, è motivo  di  preferenza,  possedere  caratteristiche  fisiche  che
possano agevolare lo studio di tale strumento.
Es. Per il pf e la ch possedere dita lunghe e una buona apertura, un discreto coordinamento tra le
mani. Solo per la chitarra non aver il vizio di mangiarsi le unghie.

Es. Per il Fl: conformazione del labbro e della dentatura.
Es. Per le percussioni: spiccato senso ritmico, notevole capacità di coordinazione tra gli arti.

A seguito di questa prova, gli insegnanti sono in grado di esprimere un  giudizio  e  un
orientamento, indicando lo strumento per il quale l’alunno mostra maggior attitudine.

Valutazione
Per ognuna delle tre prove, ogni componente della commissione attribuisce un punteggio da tre a
dieci punti. Il voto finale è costituito dalla media delle valutazioni conseguite nelle tre prove e viene



pertanto espresso in decimi. Per dare maggior rilievo alla prova dedicata all’attitudine strumentale,
viene adottata la media così detta ponderata, per la quale la prova di strumento vale il doppio.
Quindi la media risultante è data dalla somma dei voti parziali (prova ritmica, percettiva e
strumentale) diviso quattro.
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 6/10.
La valutazione è formulata ad insindacabile giudizio della commissione.

Verbalizzazione delle prove
Oltre alle annotazioni di carattere generale, per ogni candidato saranno segnate tutte le valutazioni
delle prove, l’ordine di preferenza tra gli strumenti espressi dall’alunno e lo strumento assegnato
dalla commissione.

Formazione Graduatoria ed ammissione al Percorso Musicale.
A seguito dei test gli insegnanti si riuniscono ed elaborano una graduatoria in base ai punteggi
risultati  dai  test  attitudinali.  Saranno ammessi alla formazione della prima classe per l’a.s.
seguente i primi  sei  di  ogni  disciplina.  La graduatoria,  terrà  conto  anche degli esclusi per un
eventuale ripescaggio, nel caso di rinunce, trasferimenti o altro.
La graduatoria conterrà i seguenti punti:
● Cognome e nome del candidato
● Relativo strumento assegnato dalla commissione

Costituzione della classe di Strumento
La prova attitudinale  si  svolgerà in  modo da costituire  la  classe del Percorso Musicale entro i
termini previsti dalla Circolare Ministeriale.  Al  termine  di  tutte  le  prove  individuali  sarà
compilata la graduatoria. Successivamente sarà costituita la classe secondo i seguenti criteri:
● ordine della graduatoria
● strumento assegnato dalla commissione
● disponibilità dei posti.

Nel caso di alunni a pari merito in graduatoria, se necessario, si darà precedenza a chi ha
fratelli o sorelle che frequentano lo stesso corso ad Indirizzo Musicale o, in mancanza di ciò, si
darà precedenza al più giovane anagraficamente.

Le prove si svolgeranno il 23 febbraio dalle 14:45 sino a finire.

CRITERI VALUTAZIONE SELEZIONE / TEST ORIENTATIVO ATTITUDINALE
CORSO A CURVATURA-POTENZIAMENTO SPORTIVO ANNO SCOLASTICO

2023-2024 

 Ad ogni classe verrà assegnato un  alunno appartenente a categorie tutelate per legge
 Equilibrata presenza di alunni ed alunne , con la percentuale del 50% (se è possibile) di 

ciascun sesso.
 Nel caso uno dei sessi fosse in minoranza,  gli studenti con il minor numero saranno 

automaticamente iscritti.
 E’ prevista una prova pratica d’ingresso consistente in una batteria di otto test motori, tutti 

oggettivi, che hanno lo scopo di mettere in evidenza la situazione motoria attuale dello 
studente.

 Ogni test motorio sarà valutato da 1 a 53 per gli alunni di sesso maschile (tanti sono gli 



iscritti), da 1 a 17 per le alunne di sesso femminile. L’alunno/a che avrà il punteggio migliore 
realizzerà 1 punto il secondo 2 punti etc.

 Al termine delle 8 prove verrà stilata una graduatoria sommando i punti raggiunti in ogni 
modulo.

 Chi avrà il punteggio più basso sarà  primo/a in graduatoria etc,
 La prova culturale accerterà le competenze linguistiche in L1e L2, le competenze logico-

matematiche, il problem solving e il pensiero computazionale.
 La valutazione sarà di 40/40 e verrà espressa in decimi 
 Anche per la prova culturale, come quella sportiva verrà redatta una graduatoria.
 Al termine le due graduatorie si incroceranno e formeranno due graduatorie, una maschile ed 

una maschile
Il numero massimo di alunni che faranno parte della curvatura sportiva sarà di 69 

CRITERI VALUTAZIONE SELEZIONE / TEST ORIENTATIVO ATTITUDINALE
CORSO A CURVATURA-POTENZIAMENTO LINGUISTICO  ANNO

SCOLASTICO 2023-2024 

- punteggio complessivo del test (prova unica oggettiva e strutturata,  suddivisa tra italiano e inglese 
più test di discriminazione fonologica di lingua francese). 
- indicazione prima scelta: 1 punto ulteriore. 
- indicazione seconda scelta: nessun punto ulteriore. 
- provenienza dalla Scuola Primaria dell’IC 1: 1 punto ulteriore.
- presenza di un/una fratello/sorella nel corso linguistico: 1 punto  ulteriore. 

La graduatoria definitiva sarà articolata in: candidati che hanno espresso la  prima scelta e, a 
seguire, candidati che hanno espresso la seconda scelta. 

A parità di punteggio nella graduatoria definitiva, si procederà (qualora ve ne fosse la necessità) a 
pubblico sorteggio. 

La durata prevista per la prova è di 60 minuti. 

I candidati sono invitati a presentarsi il 24 / 02 / 2023 alle ore 15:15 presso  i locali della sede di via 
Turati muniti di penna.

Il termine dell’attività è previsto per le ore 16:45 circa.

   Dato a Quartu Sant’Elena, 21/02/2023

      Si pubblica in Albo in line

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Vincenzo Pisano
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