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 Circolare n. 166 

Prot. n. 1193/6.2.p                     Firenze,  04/02/2019 
 

Alle famiglie alunni iscritti alla classe 1^ 
Scuola secondaria di I grado Ghiberti 

Indirizzo MUSICALE 
 

p.c. Ai  Docenti Collaboratori e Responsabili  
del plesso Ghiberti 

Ai Docenti di strumento scuola sec.I grado 
Ai docenti delle classi 5^ 

Scuole primarie 
LL.SS. 

Sito WEB 
 
Oggetto:   Calendario prove attitudinali per gli alunni che hanno richiesto di frequentare il corso 
di Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale - Anno Scolastico  2019/2020 

 
 

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica il calendario delle prove attitudinali 
che si svolgeranno presso la scuola secondaria di I grado GHIBERTI secondo il seguente orario: 

 
MERCOLEDI’ 13  FEBBRAIO 2019 

 
 ore   8. 15   APPELLO 
 ore   8. 30   PROVA SCRITTA 
 ore   9.00    INIZIO PROVE ORALI 

 
Prova scritta 
La prova scritta 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. 
Il test serve a misurare le doti musicali istintive del candidato e non fa riferimento a conoscenze 
specifiche di carattere musicale. Eventuali conoscenze musicali già in possesso potranno rivelarsi 
utili, ma non è detto che siano determinanti nella riuscita del test. 
 
La prova scritta prevede quattro tipologie di esercizi: 

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) 

 
Prova orale 
La prova orale è divisa in quattro parti: 

1) Prova ritmica (il candidato deve ripetere le sequenze ritmiche proposte) 
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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 svolgerà alle ore 8.30. 
La prova orale è individuale e si svolgerà a partire dalle ore 9.00 circa; gli alunni verranno 
chiamati, in ordine alfabetico, indicativamente uno ogni 5 minuti. Questa potrebbe protrarsi anche 
nel pomeriggio dello stesso giorno a partire dalle ore 15.00; in questo caso è prevista una pausa 
pranzo dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 
 
L’elenco dei candidati sarà affisso presso la portineria della scuola sec. Ghiberti la mattina di 
lunedì 11 febbraio 2019. 
 
Eventuali incongruenze dovranno essere segnalate con tempestività alla segreteria didattica. 
 
Durante il giorno della prova i genitori sono tenuti a rimanere a disposizione, a tenersi pertanto 
nei pressi della scuola e a ritirare gli alunni personalmente.  
 

 
                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Annalisa SAVINO) 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma2 D. Lgs.. n. 39/1993 

 
 

 


