prot. 224/2020
ERRATA CORRIGE
TEST ATTITUDINALI DI STRUMENTO MUSICALE
Errata Corrige: la presente rettifica e sostituisce il paragrafo 3.1 della circolare di cui al prot. N° 4772/2019.
La prova dei test attitudinali di Strumento è individuale. Si svolge su appuntamento ed è aperta a tutti gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentino la quinta classe della scuola Primaria. Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di carattere
musicale né è richiesto saper già suonare uno strumento.
Si svolge in tre parti ognuna delle quali attribuisce un punteggio da 0 a 5 punti; il minimo che un alunno può meritare pertanto
è 0 e il massimo è 15.
Le
prove
attitudinali
sono
uguali
per
tutti
i
candidati.
Al termine della Sessione degli esami, la commissione, in base al punteggio ottenuto, stila una graduatoria provvisoria
avverso la quale sono ammessi reclami per soli vizi di forma, che verrà pubblicata il giorno successivo dell’ultima data
di Test e diventerà definitiva dopo 5 giorni.
In caso di assoluta parità di punteggio fra due o più alunni, la commissione darà la priorità al punteggio delle attitudini fisiche
e di osservazione del candidato, in secondo luogo al punteggio ritmico e in terzo luogo al punteggio di intonazione. Se anche
questi tre punteggi dovessero coincidere, si procederà al sorteggio.
Ai primi 30 alunni verrà assegnato uno strumento tra chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte e violino e saranno inoltre
segnalati altri 5 alunni di riserva, (uno per ogni strumento), i quali subentreranno in caso di ritiro di uno dei 30 candidati am-

messi. Se non si rientra tra i 35 alunni selezionati si perde la possibilità di entrare nel corso di strumento, ma non si perde la
possibilità di entrare a Rinascita, perché i nominativi verranno presi comunque in considerazione per le operazioni di conferma
secondo la procedura comune a tutti gli alunni che non hanno fatto domanda per lo strumento.
La lista dei 30 nominativi degli alunni che potranno frequentare i corsi di strumento nel prossimo anno scolastico e delle cinque
riserve
sarà
affissa
all'albo
sul
sito
istituzionale
della
scuola.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ATTITUDINALI DELLO STRUMENTO MUSICALE

PRIMA PARTE
Prove di ritmo
da 0,00 a 5.00 punti in totale

SECONDA PARTE
Prove di intonazione
da 0,00 a 5.00 punti in totale

TERZA PARTE
Attitudine fisica e osservazione
da 0,00 a 5.00 punti in totale

5 test di percezione ritmica: da 0,00 a 5 test di percezione melodica: da 0,00 a Coordinamento psicomotorio: da 0,00 a
2.50 punti, ossia 0,50 per ogni sequenza 2.50 punti
2.50 punti
ritmica individuata

5 esercizi di riproduzione ritmica: da 0, 5 test di riproduzione melodica: da 0,00 a Attitudini fisiche: da 0,00 a 1. 00 punti
00 a 2. 50 punti, ossia 0,50 per ogni se- 2.50 punti
quenza riproposta esattamente

Colloquio (motivazione, disponibilità, interessi, esperienze pregresse, ecc.) : a 0,00 a
1.50
punti

Date dei Test attitudinali di Strumento per l'A.S. 2020/2021 su prenotazione telefonando al numero 0288444500
Lunedì 20 gennaio 2020: dalle ore 8.30 alle ore 16.00
Martedì 21 gennaio 2020: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Mercoledì 22 gennaio 2020: dalle ore 8.30 alle ore 13.30
Giovedì 23 gennaio 2020: Pubblicazione graduatoria provvisoria
Martedì 28 gennaio 2020: Pubblicazione graduatoria definitiva
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Luca Palmitessa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993

