ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 “Giovanni Paolo II” DI CAPO D’ORLANDO (ME)
PROVA ORIENTATIVO-ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE ALLACLASSE I DEL CORSO
AD INDIRIZZO MUSICALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Verbale prove attitudinali
L’anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 15,15, nei locali dell’I.C. n.2 “Giovanni
Paolo II” di Capo d’Orlando (ME), si è insediata la Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, ai
sensi dell’art. 2 del D.M. 201 del 06/08/1999 e della Legge del 03/05/99 n.124 art. 11 comma 9, preposta,
tramite prove orientativo-attitudinali, all'individuazione degli alunni che frequenteranno la classe prima
della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale nell'anno scolastico 2017/2018.
La commissione è così composta:
Dirigente scolastico Dott.ssa Antonina Milici, Presidente
prof. Campobello Giorgio, docente di chitarra
prof. Curcio Antonio, docente di flauto traverso
prof. Quagliata Carmelo, docente di sassofono
prof. Ridolfo Vincenzo, docente di musica
prof. Lopes Serena, docente di pianoforte
prof. Agostino Giuseppe, docente di musica
I membri della Commissione risultano tutti presenti tranne il prof. Campobello Giorgio, docente di
chitarra, assente giustificato .
Le prove attitudinali si sono svolte dalle ore 15,15 alle ore 16,30.
Le prove orientativo-attitudinali sono state predisposte al fine di valutare:






Il senso ritmico, attraverso la riproduzione ad imitazione di semplici moduli ritmici.
Le abilità musicali, attraverso test di riconoscimento dei parametri del suono.
La capacità di ascolto e riproduzione di una melodia proposta dalla commissione.
L’idoneità fisica dell’alunno, attraverso l’osservazione dei dati morfologici.
L’eventuale esperienza musicale pregressa, attraverso una prova pratico-strumentale.

Al termine delle prove, per ogni alunno, è stato espresso un giudizio finale di idoneità in decimi sulla base
della media aritmetica delle singole prove.
La griglia di valutazione relativa alle singole prove è parte integrante del presente verbale. Sono ammessi a
frequentare il corso ad indirizzo musicale coloro i quali, collocati in graduatoria in posizione utile fino ad
esaurimento dei posti disponibili, accettano l’ammissione al Corso che avverrà previa comunicazione da
parte del Dirigente Scolastico alle famiglie dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria di merito.
Capo d’Orlando, li 03.03.2017

La Commissione
D.S. Dott.ssa Antonina Milici
prof. Agostino Giuseppe
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prof. Ridolfo Vincenzo

