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Circolare n. 45 Prot. 507/5.2 Siderno, 23/01/2023 

 

AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

AGLI ALUNNI INTERESSATI E ALLE LORO FAMIGLIE 

ALL’ALBO 

Sito web: http://www.icsiderno.edu.it 
 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE - PROVA ORIENTATIVA FISICO-ATTITUDINALE PER 

L’ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE 

1^ SEZ.A DEL PIM (PERCORSO A INDIR. MUSICALE) - SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO 

« G. PEDULLÀ » SIDERNO. A.S. 2023/2024. 

CALENDARIO PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ALUNNI TENUTI A SOSTENERE 

LA PROVA ATTITUDINALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 ed il D.M. 6 agosto 1999 "Riconduzione ad ordinamento dei 

corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media"; 
- VISTO il Decreto Interministeriale n. 176/2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale 

delle scuole secondarie di primo grado, in attuazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

- PRESO ATTO delle domande pervenute di iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di I grado 
per l'A.S. 2023/2024; 

- RITENUTO di dover procedere alla valutazione delle attitudini degli alunni per l'assegnazione 
dello strumento musicale più idoneo, scelto tra i seguenti: Chitarra - Flauto - Pianoforte - Oboe; 

NOMINA 

la Commissione per la valutazione indicata in oggetto nelle persone dei: 

- Prof. Raffaele Guarnieri - Presidente (delegato dal Dirigente Scolastico) 

- Prof. Salvatore Gullace 

- Prof.ssa Loredana Pelle 

- Prof. Maurizio Dipietro 

- Prof. Francesco Antonio Passarelli 

- Prof. Rocco Miceli 

Si allegano: 

1) Il calendario di convocazione degli alunni. 

2) Disciplina dei Percorsi ad indirizzo musicale (stralcio dal Regolamento approvato dal Consiglio di 

Istituto). 

La presente viene affissa all’Albo ed è pubblicata sul sito internet della scuola http://www.icsiderno.edu.it/ 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Gaetano Pedullà 
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

http://www.icsiderno.edu.it/
http://www.icsiderno.edu.it/
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CALENDARIO PER LA CONVOCAZIONE DEGLI ALUNNI TENUTI A SOSTENERE LA 

PROVA ATTITUDINALE 

DATA ORARIO ELENCO CONVOCATI 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 2023 DALLE 14,30 A 

SEGUIRE 

DALLA LETTERA “A” ALLA 

LETTERA“K” 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 DALLE 8,30 A 

SEGUIRE 

DALLA LETTERA “L” ALLA 

LETTEZA “Z” 

 

PROVE ATTITUDINALI DI AMMISSIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE - CRITERI 

 

Convocazione per la prova orientativo-attitudinale 

 

Per verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno Strumento, l’allievo affronta una prova orientativo-

attitudinale davanti alla Commissione esaminatrice nominata e presieduta dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato ed è composta dai docenti di Strumento musicale dell’Istituto e da un docente di Musica. La 

Commissione nomina al suo interno un docente con funzione di Segretario che stilerà i verbali di ciascuna 

sessione. La comunicazione della data della prova è data con un sufficiente margine di anticipo e entro i 

tempi precisati dal Ministero dell’Istruzione ed è ordinariamente prevista immediatamente a valle del 

termine ultimo delle iscrizioni per l’anno successivo. 

L’assenza alla prova orientativo attitudinale nella/e giornata/e prevista/e e comunicata/e, senza che sia 

adeguatamente e preventivamente giustificata comporta l’impossibilità di partecipare all’eventuale prova 

suppletiva e di fatto originano l’impossibilità di iscrizione ai PIM. 

 

Prova orientativo-attitudinale 

 

La prova orientativo-attitudinale non ha carattere sanzionatorio ma mira a valutare le attitudini in ambito 

ritmico e melodico e l’idoneità fisico-motoria per poter suonare uno strumento musicale. Non è richiesta 

una preparazione specifica su uno strumento musicale né per partecipare alla prova-orientativo 

attitudinale, né per conseguire l’ammissione ai PIM. 

L’alunno può esprimere all’atto dell’iscrizione l’ordine di preferenza degli strumenti insegnati nel Percorso 

di Strumento Musicale: Pianoforte, Chitarra, Flauto e Oboe. Le indicazioni fornite hanno valore 

informativo e orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è determinata dalla 

Commissione sulla base della disponibilità dei posti nelle singole cattedre di strumento e del risultato del 

test orientativo – attitudinale, nonché delle caratteristiche psico-fisiche degli alunni. Si terrà anche conto 

dell’opportunità di un’equilibrata distribuzione degli strumenti. 

La votazione sarà allegata al verbale d’esame assieme all’estratto delle prove attitudinali. La commissione 

determina che gli aspiranti saranno inseriti in ordine di merito in una graduatoria dalla quale si estrarranno 

6 (sei) nominativi per ogni strumento, come previsto dalla Nota Ministeriale n.22536 del 05/09/2022, tranne 

eccezioni opportunamente valutate e motivate da Dirigente Scolastico. 
Il criterio di assegnazione degli alunni allo strumento musicale si basa sul punteggio riportato durante la 

prova-orientativo attitudinale. 
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I punteggi assegnati ad ogni prova saranno in decimi; il punteggio totale risulterà quindi in trentesimi. 

Il punteggio totale utile per poter accedere ai PIM sarà dato dalla sommatoria delle 3 prove. La prova è 

considerata superata con il punteggio minimo di 18/30. 

Qualora due o più candidati fossero graduati in pari posizione per l’accesso alla stessa classe di strumento, 

precede il candidato più piccolo di età. 

La modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale è la seguente: 

1. Accertamento del senso ritmico: Un docente musicista della commissione propone al candidato un 

semplice ritmo (il ritmo può essere binario, ternario o vario). Al candidato si chiederà di ripetere la 

proposta e quindi le prove si faranno gradualmente più lunghe, varie e complesse. Con questa prima prova 

si valuteranno, le capacità attentive, di ascolto e di riproduzione, quindi psicomotorie e, conseguentemente, 

le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche per lo studio della musica e di uno strumento 

musicale; 

2. Intonazione e memoria melodica: Un docente della commissione proporrà brevi melodie per grado 

congiunto sia con lo strumento sia con la propria voce e chiederà all’aspirante di ripetere la melodia. La 

prova potrebbe continuare, se ritenuto necessario, con l’intonazione di intervalli ascendenti e discendenti 

più ampi e con la relazione tra suoni acuti e gravi. La commissione valuta la risposta dell’alunno in 

relazione al grado di difficoltà raggiunto nella prova, soffermandosi sull’analisi delle capacità attentive, 

percettive, discriminatorie, di ascolto e auto-ascolto, auto-correzione, concentrazione o coordinamento; 

conseguentemente la commissione verifica e valuta le particolari predisposizioni e potenzialità psicofisiche 

per lo studio della musica e di uno strumento musicale in questa scuola; 

3. Accertamento caratteristiche fisico - attitudinali: La commissione, dopo il colloquio e le prove 

ritmico-melodiche, dialoga con il candidato circa le aspirazioni, la scelta dello strumento e le motivazioni 

che lo hanno portato a richiedere la frequenza ad un Percorso musicale. La Commissione indaga e valuta 

globalmente le caratteristiche dell’identità musicale dell’aspirante in ordine alla coordinazione, micro-

motricità e attitudine specificatamente richiesta per lo strumento prescelto. 

 

I criteri di valutazione della prova orientativo-attitudinale sono riportati nell’Allegato A del presente 

Regolamento. Sulla base della documentazione preventivamente acquisita dalla commissione, saranno 

predisposte specifiche prove orientativo-attitudinali corredate da rubriche valutative dedicate, per alunni 

con BES. 

Compilazione delle graduatorie di ammissione ai PIM 

 

Una volta espletate le prove attitudinali, sia in primo che in secondo appello, la Commissione esaminatrice 

passa al calcolo del punteggio totale conseguito per ogni alunno e a seguire alla compilazione delle 

graduatorie con assegnazione allo strumento secondo il presente Regolamento. Qualora ci fossero le 

condizioni di poter inserire candidati aggiuntivi, si procederà secondo graduatoria fino al completamento 

dei posti utili. L’assegnazione alla frequenza al corso di uno dei quattro strumenti è determinata tenendo 

conto della preferenza come primo strumento scelto al momento dell’iscrizione.  

Terminata la disponibilità dei posti nella classe dello strumento prescelto come prima opzione, l’aspirante 

che per punteggio più basso non rientra nella graduatoria dello strumento scelto, viene, laddove ne avesse 

diritto in base al proprio punteggio ottenuto, inserito automaticamente nella graduatoria dello strumento 

alternativo, dallo stesso richiesto, fino al completamento dei posti disponibili. Le prove e i criteri sono stati 

approvati e sottoscritti da tutti i componenti della Commissione all’unanimità e sono parte integrante del 

verbale d’esame. Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo della scuola e sul sito ufficiale. Trascorsi 5 

giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diventano definitive, pertanto gli alunni che riportano il 
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punteggio più alto risultano ammessi ai PIM. Non sono ammesse rinunce, in quanto la disciplina di 

strumento musicale rientra tra le materie curriculari. 

Ripescaggio 
 

In caso di ripescaggio, dovuto a rinunce effettuate prima della scadenza dei 5 giorni e/o trasferimenti 

d’istituto di uno o più alunni ammessi ai PIM, si procede allo scorrimento della graduatoria di merito dello 

stesso strumento, a partire dal primo degli allievi in posizione utile. 
 

Esonero 
 

La disciplina Strumento Musicale è materia curriculare ed ha la durata del triennio di Scuola Secondaria 

di primo grado, la sua frequenza è obbligatoria e la valutazione concorre a determinare il giudizio 

complessivo dello studente. Non sono previsti casi di ritiro. L’unico caso nel corso del triennio ove può 

essere concesso un esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, è quello per gravi e comprovati 

motivi di salute, su richiesta delle famiglie. Per ragioni didattiche, in nessun modo potranno essere accettate 

rinunce avvenute in corso d'anno o durante l'intero triennio, salvo trasferimento dell'alunno ad altro 

Istituto. 
 

Organizzazione oraria dei PIM 
 

L’articolazione oraria dei PIM è modulata su 99 ore annue per alunno. Sono previsti 3 moduli settimanali 

per le lezioni di Teoria, Strumento Musicale e Musica d’Insieme. 
 

Attività dei PIM 
 

Le attività, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono (come da art. 4 comma 2 del D. 

Interm. n. 176 del 01/07/2022): 

a. Lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e collettiva; 

b. Teoria e lettura della musica; 

c. Musica d’insieme (Orchestra o per sezione). 
 

Le lezioni del PIM si svolgono in orario pomeridiano. Gli orari delle lezioni sono comunicati agli alunni 

interessati e alle famiglie dai rispettivi insegnanti di strumento musicale. 
 

Assenze dalle lezioni di strumento musicale 
 

Le assenze dalle lezioni pomeridiane di strumento musicale dovranno essere giustificate nello stesso modo 

in cui vengono effettuate quelle in orario antimeridiano. Le richieste di uscite anticipate o di ingresso in 

ritardo dovranno essere effettuate secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto. 

La famiglia sarà avvisata per iscritto in caso di eccessivo numero di assenze, poiché anche quelle 

pomeridiane concorrono alla determinazione del monte ore di assenza complessivo ai fini della validità 

dell’anno scolastico e per l’ammissione all’anno successivo ovvero la non ammissione agli esami di Stato. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gaetano Pedullà 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

  


