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Esami di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale per l’a.s. 2017-18 

 Modalità di svolgimento e Indicazioni di Programma 

 
Il programma per la prova di ammissione alla classe prima del Liceo Musicale per l’anno scolastico 

2017/2018 sarà a libera scelta del candidato. Tuttavia esso dovrà prevedere almeno: 

 l’esecuzione di una scala;  

 l’esecuzione di uno studio estratto a sorte fra quattro studi di tecnica diversa presentati dal 

candidato e tratti dalla letteratura musicale relativa allo strumento prescelto; 

  l’esecuzione di un pezzo tratto dalla letteratura musicale relativa allo strumento prescelto 

(nel caso di una sonatina o sonata, almeno il primo movimento).  

Sarà, inoltre, assegnata al candidato una prova di lettura a prima vista di un semplice brano da 

eseguire con lo strumento prescelto.  

Nel caso l’aspirante avesse bisogno di un pianista accompagnatore, dovrà provvedere 

autonomamente.  

Per la scelta del programma da presentare si potrà eventualmente fare riferimento ai programmi di 

studio del livello iniziale dei corsi pre-accademici del convenzionato Conservatorio Statale di 

Musica “A. Corelli” di Messina, visionabili sul sito web www.conservatoriomessina.it.  

I candidati che desiderano studiare uno strumento musicale che per essere suonato richiede le 

caratteristiche di sviluppo fisico relativo all’età degli alunni di scuola secondaria di secondo grado 

come, per esempio, il contrabbasso, il basso tuba, il fagotto o altri strumenti di analoga tipologia, 

dovranno dimostrare di avere una buona predisposizione fisica allo studio dello strumento prescelto 

e di possedere le capacità naturali necessarie per la buona riuscita degli studi musicali. Verranno, a 

tal fine, effettuate prove attitudinali relative alla sensibilità percettiva dei suoni, al senso ritmico e 

all’intonazione della voce. Contestualmente, verranno verificate le competenze teoriche musicali 

nonché le eventuali competenze tecnico-esecutive su strumenti musicali diversi.  

Si precisa inoltre che: 

 La Commissione d’esame procederà anche all’attribuzione dello strumento secondo, 

nell’ambito della disciplina “Esecuzione ed interpretazione” tenendo conto che ad un primo 

strumento monodico (ovvero al canto) si assegnerà un secondo strumento polifonico purché 

atto all’accompagnamento (ovvero Arpa, Chitarra, Pianoforte) e viceversa. 

Al termine delle prove la Commissione esaminatrice comunicherà l’elenco degli idonei e 

contestualmente, ove i candidati superassero la capienza delle classi/sezioni autorizzate (al 

momento è stata autorizzata una sola sezione) una graduatoria definitiva per individuare i candidati 

idonei alla frequenza del primo anno del Liceo Musicale “E. Ainis” per l’a.s. 2017/18. 



Da consegnare alla Scuola non oltre i dieci giorni precedenti la data della prova. 

 

 

LICEO MUSICALE - ESAMI DI AMMISSIONE A.S. 2017/18 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA SCELTO DALL'ASPIRANTE 

 

COGNOME E NOME 

 

 

 

STRUMENTO CON IL QUALE SI PARTECIPA ALLA SELEZIONE 

 

 

SEZIONE STUDI 
(Indicare con chiarezza i quattro studi scelti dei quali se ne eseguirà uno estratto a sorte seduta stante) 

 

 

I STUDIO  

II STUDIO  

III STUDIO  

IV STUDIO  

 

SEZIONE BRANO A SCELTA 

tratto dalla letteratura relativa allo strumento 
(Si rammenta che se trattasi di Sonata o Sonatina, dovrà essere eseguito almeno il primo movimento) 

 

AUTORE E TITOLO DEL BRANO 

 

 

 

EVENTUALI ALTRI BRANI PRESENTATI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA________________________     FIRMA 

 

 

 


