
SCUOLA MEDIA “D. CHELINI” ad indirizzo musicale 

TEST ATTITUDINALE di strumento musicale 

Il test attitudinale, richiesto dalla legge (D.M. 201 del 6 agosto 1999), 

consiste in una serie di semplici prove volte a capire l’attitudine musicale 

dell’alunno. Non verranno effettuate prove strumentali di alcun tipo per 

non discriminare gli alunni che non hanno ancora affrontato lo studio di 

uno strumento. 

Valutando i risultati del test, verrà stilata una graduatoria tramite la 

quale, tenendo conto delle preferenze espresse in fase di iscrizione,  

verranno assegnati gli strumenti musicali a ciascun alunno. 

Il test consiste in: 

- Prova di ritmica: ripetizione di un ritmo proposto dal docente 

battendo con la mano o con una matita sul banco; 

- Prova di coordinazione: semplici esercizi di coordinazione motoria 

per verificare l’indipendenza delle due mani; 

- Prova di produzione: intonazione di una semplice melodia proposta 

dall’alunno o in alternativa scelta dal docente; 

- Prova di percezione: riconoscimento di suoni acuti /gravi eseguiti 

dal docente su uno strumento musicale (di norma una tastiera 

elettronica) o riprodotti con il canto; intonazione di suoni eseguiti su 

uno strumento musicale o cantati dal docente. 

Il test avrà la durata indicativa di 10/15 minuti. 



Poiché gli alunni non sempre hanno familiarità con i concetti di acuto e 

grave (spesso confusi con piano e forte che si riferiscono all’intensità del 

suono), per evitare fraintendimenti si ritiene opportuno che le maestre o 

gli esperti di musica delle singole scuole, chiariscano agli alunni tali 

concetti prima del test di ammissione. 

IMPORTANTE!! 

Gli alunni svolgeranno il test secondo il calendario e l’ordine comunicato. 

Eventuali assenze dovute a malattia o ad altro impedimento, dovranno 

essere tempestivamente comunicate alla segreteria della scuola e si 

provvederà a ripetere  il test nel giorno e nell’orario stabilito dalla scuola. 

L’alunno che non effettuerà il test sarà posto in coda alla graduatoria. 


