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Prova di ammissione alla I classe del Liceo Musicale
relativa al I strumento scelto dal candidato
Si comunicano i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione al I anno del Liceo Musicale.
L’esame consisterà, per tutti gli strumenti, in una prova atta a verificare il possesso di specifiche capacità ritmiche,
attitudinali e musicali, articolata nelle seguenti parti :
1) breve prova pratica durante la quale verrà richiesto al candidato di riprodurre (senza strumento) alcuni
frammenti ritmici e melodici proposti dalla commissione e la lettura a prima vista di un semplice brano
proposto dalla commissione
2) esecuzione di un brano scelto dalla Commissione fra quelli presentati dal candidato.
A discrezione della Commissione potranno essere rivolte al candidato eventuali domande su argomenti di teoria
musicale e/o potranno essere richieste ulteriori esecuzioni
La valutazione delle prove seguirà la seguente ripartizione, con le indicazioni del peso specifico di ogni singolo
indicatore rapportate in centesimi:

Tipo prova

Punteggio
assegnato

(prova 1) prova pratica di riproduzione di alcuni frammenti ritmici e melodici proposti dalla
commissione; accertamento delle competenze di base (lettura ritmico-melodica) mediante lettura
a prima vista di un semplice brano proposto dalla commissione, da riprodurre anche senza
strumento

____/60

(prova 2) esecuzione di uno o più brani (ad es. scale, esercizi, studi, sonate ecc.) scelti dalla
Commissione tra quelli presentati dal candidato.

____/40

____/100

Totale
Verrà attribuita l’idoneità in caso di raggiungimento di un minimo complessivo di 50/100 punti.

I candidati idonei nel limite dei posti disponibili, saranno ammessi alla frequenza del Liceo Musicale. In caso di
mancata iscrizione del candidato avente diritto, si procederà alle iscrizioni seguendo l’ordine della graduatoria.
La scuola sceglierà il 2° strumento di studio tenendo conto delle prioritarie esigenze del laboratorio di musica
d'insieme e a suo insindacabile giudizio.
Le prove si svolgeranno il giorno 29 aprile 2013 dalle ore 8.30, con l’apposita Commissione e secondo un
calendario orario dettagliato che verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Ai candidati convocati per la prova di ammissione l’ISIS”Niccolini-Palli consegnerà l’attestato di presenza alle prove,
da consegnare, se richiesto, alla Scuola di appartenenza.
La segreteria didattica è a disposizione per ulteriori informazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nedi Orlandini

