
Criteri di Valutazione delle prove di selezione di Strumento Musicale         ALLEGATO 1 

N.B. Ai candidati verranno proposte un totale di tre prove, a ciascuna delle quali verrà attribuito un voto in decimi da 5 a 10.              

Il totale del punteggio ottenuto nelle tre prove, porterà ad una valutazione media dell’intera prova di selezione.                

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONI 
1^ prova (Cellino – San Donaci) 

 Accertamento del senso ritmico:  Vengono 

proposte con il battito delle mani o con la penna sul 

banco, delle cellule ritmiche che il/la candidato/a 

deve ripetere, sempre con il battito delle mani, o 

nelle modalità che riterrà più semplici  (battendo le 

mani sulle gambe ecc.). 

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le cellule ritmiche proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le cellule ritmiche proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le sequenze ritmiche proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente le  sequenze ritmiche proposte dopo avere 

chiesto di  riascoltarle 

7 

Riproduce in parte  le sequenze ritmiche proposte  dopo avere chiesto di  

riascoltarle 

6 

Non riproduce correttamente le sequenze ritmiche proposte 5 

 

2^prova (Cellino – San Donaci) 

 Prova di intonazione:  Vengono proposte con 

la voce o con lo strumento una sequenza di 

brevi e semplici frasi musicali che il/la 

candidato/a deve intonare con la voce. Il livello 

delle frasi proposte aumenta gradualmente per 

lunghezza e difficoltà. 
 

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le frasi musicali proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le  frasi musicali proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le  frasi musicali proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente  le  frasi musicali proposte  dopo avere chiesto 

di riascoltarle 

7 

Riproduce  in parte alcune delle frasi musicali dopo avere chiesto di riascoltarle 6 

Non riproduce correttamente le  frasi musicali proposte 5 

 

3^ prova (Cellino) 

 Riconoscimento altezza:  Viene proposto un 

primo suono ed un secondo suono più acuto o 

più grave del primo. Il/la candidato/a deve 

riconoscere l’altezza del secondo suono rispetto 

al primo. 
 

Individua  correttamente e senza incertezze l’altezza  dei suoni proposti 10 

Individua  correttamente con lievi incertezze i suoni proposti  9 

Individua i suoni proposti solo dopo avere chiesto di riascoltarli 8 

Individua i suoni proposti solo dopo avere chiesto di riascoltarli ripetutamente 7 

Individua i suoni proposti con notevole incertezza anche dopo averli riascoltati 6 

Non individua la corretta altezza dei suoni proposti 5 

 

3^ prova (San Donaci) 

 Coordinazione motoria: Vengono proposte brevi 

sequenze ritmiche con il movimento dei quattro 

arti, all’unisono, alternati e incrociati, che il/la 

candidato/a dovrà ripetere allo stesso modo.  

Riproduce correttamente e senza incertezze tutte le cellule ritmiche proposte 10 

Riproduce correttamente con lievi incertezze  le cellule ritmiche proposte 9 

Riproduce abbastanza correttamente le sequenze ritmiche proposte 8 

Riproduce abbastanza correttamente le  sequenze ritmiche proposte dopo avere 

chiesto di rivederle 

7 

Riproduce in parte  le sequenze ritmiche proposte anche  dopo avere chiesto di 

rivederle 

6 

Non riproduce correttamente le sequenze ritmiche proposte 5 


