Test di Ingresso Musica
Il test serve a conoscere le proprie abitudini e attitudini musicali, non
comporta nessuna valutazione, ma è utilissimo per insegnanti e alunni.
Attraverso di esso, infatti, possiamo trarre importanti conclusioni e
confrontarci insieme sui temi fondamentali dell'Educazione Musicale a
scuola.
Unica raccomandazione: rispondi con la tua testa, rispondi sinceramente!
Quanto è importante, per te, la musica?


Moltissimo



Molto



Poco



Non è importante

Perchè è importante la musica per te?


Perchè mi aiuta a distrarmi



Perchè mi fa provare forti emozioni



Perchè mi rilassa



Perchè mi interessa conoscerla

Ascolti la musica?


Sempre



Spesso



Ogni tanto



Quasi mai

Che genere di musica ascolti prevalentemente?


Pop



Rock e Metal



Rap



Classica



Jazz



Altro...

Suoni uno strumento musicale?
( se sì, scrivi quale )


Sì



No

Ti piace cantare?


Tantissimo



Tanto



Abbastanza



Per niente

Quanto conosci la teoria della musica?



Molto



Abbastanza



Poco



Quasi nulla

Ordina, dal più grande al più piccolo, i valori delle note qui sotto.
A. 1/16
B. 1/8
C. 1/4 con il punto
D. 1/64
E. 2/4
1.
2.
3.
4.
5.

Hai mai composto una poesia o una canzone?


Sì



No

Ti piace la lezione di musica a scuola?


Moltissimo



Molto



Poco



Non mi piace

Cos'è che ti piace di più dell'ora di musica?
Inserisci la risposta:

Cos'è che ti piace di meno dell'ora di musica?
Inserisci la risposta:

Cosa ti piacerebbe fare nell'ora di musica?
Inserisci la risposta:

Quanto è importante, secondo te, l'educazione musicale nella vita di una
persona?


Moltissimo



Molto



Abbastanza



Poco



Non è importante

Quanto tempo al giorno dedichi all'ascolto della musica o a suonare uno
strumento?



Più di 3 ore al giorno



Da 1 ora a 3 ore al giorno



Meno di 1 ora al giorno



Non ascolto quasi mai musica e non suono

Quanto tempo a settimana dedichi a studiare la musica?


Più di 2 ore



Da 1 ora a 2 ore



Meno di un'ora



Non studio quasi mai musica

A scuola, secondo te, quali sono le materie più importanti? Ordina le
materie dalla più importante alla meno importante.
A. Italiano
B. Inglese
C. Musica
D. Storia
E. Arte
F. Matematica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nella tua vita di ogni giorno, invece, quali materie sono più presenti?
Quali contano di più? Ordina le materie da quella che conta di più a quella
che conta di meno:
A. Matematica
B. Inglese
C. Musica
D. Arte
E. Italiano
F. Storia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Musica ha a che vedere anche con le altre materie (lingue, matematica,
storia, educazione fisica, geografia) ?


Molto



Abbastanza



Poco



Niente

Conoscere veramente la musica e suonare uno strumento, secondo te, è:


Facilissimo



Abbastanza facile



Abbastanza difficile



Molto difficile

