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

Si ricorda a tutti gli interessati che l'esame di ammissione alla prima classe del Liceo Musicale si  

svolgerà in data 5 Marzo 2018, alle ore 8.30 

 

Modalità di svolgimento e Indicazioni di Programma  

 

L'ESAME SI COMPONE Dl UNA PROVA PRATICA E Dl UNA PROVA ATTITUDINALE  

Prova Pratica: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE - PRIMO STRUMENTO  

• La prova di esecuzione strumentale consiste nell'esecuzione di un programma di brani  

secondo le allegate "Indicazioni di programma", sullo strumento indicato come primo  

nella domanda di iscrizione. Il candidato, al momento dell'esame, dovrà presentare alla  

Commissione per iscritto l'elenco dei brani scelti. I candidati in possesso di competenze  

tecniche strumentali superiori rispetto al programma richiesto possono proporne uno  

personalizzato che tenga, però, conto delle indicazioni date per ogni specifico strumento  

(es: scale, studi previsti nei programmi di studio dei conservatori, brani a scelta ) 

Prova attitudinale 

• La prova attitudinale sarà volta ad accertare il possesso di attitudini musicali e di  

competenze elementari di lettura/scrittura nelle chiavi relative al primo strumento scelto.  

 

Qualora il candidato sostenga una prova tecnica esecutiva di livello non conforme a quanto indicato, la 

commissione potrà comunque decidere l'ammissione, prevedendo la possibilità di un percorso volto a 

recuperare le difficoltà evidenziate. 

 

Si precisa inoltre che:  

• La Commissione d'esame procederà anche all'attribuzione del secondo strumento,  

nell'ambito della disciplina "Esecuzione ed interpretazione" tenendo conto che ad un  

primo strumento monodico (ovvero al canto) se ne assegnerà un secondo polifonico,  

purché atto all'accompagnamento (ovvero Arpa, Chitarra, Pianoforte) e viceversa.  
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Al termine delle prove la Commissione esaminatrice stilerà un elenco definitivo per individuare i  

candidati idonei alla frequenza del primo anno del Liceo Musicale.  

ARPA  

- Esecuzione di uno studio scelto fra:  

E. POZZOLI Studi di primo grado e di secondo grado dal Metodo GROSSI A. KASTNER 25  

Studi facili senza pedali  

N.H. BOCHSA 40 Studi facili per arpa op. 318 

J.F. Nadermann Studi dal Metodo  

- Esecuzione di un brano scelto dal candidato che rilevi il livello di preparazione.  

CANTO  

Prova Attitudinale: 

- Lettura di un solfeggio parlato, scelto dalla commissione tra due presentati dal candidato, nelle chiavi di 

violino e/o basso, nei tempi semplici e composti e con facili combinazioni ritmiche, tratti dal testo: “Il nuovo 

Pozzoli, - 1° volume ”: a partire dall’ esercizio n°9 pag.15 (o similari purché presentino il medesimo grado di 

abilità richiesto). 

- Lettura di un solfeggio cantato, scelto dalla commissione tra due presentatidal candidato, nelle tonalità 

maggiori e minori fino a due alterazioni inchiave, tratti dal testo: “Il nuovo Pozzoli - 1° volume”: a partire 

dall’ esercizion°6 pag. 65 (o similari purché presentino il medesimo grado di abilità 

richiesto). 

- Verifica dei requisiti di intonazione vocale 

- Prova ritmica a scelta della commissione 

- Intonazione di una scala e/o arpeggio maggiore o minore a scelta del candidato che abbracci l’estensione 

di un’ottava. 

Prova Strumentale: 

- Esecuzione di uno studio cantato presentato dal candidato, tratto da: Concone, 50 lezioni op. 9; N. Vaccaj 

“Metodo pratico di canto italiano da camera” a scelta tra lezioni I, II, III, IV, V, VI; Seidler “L’arte del 

Cantare” a scelta dal n.1 al 6 (I parte). 

- Esecuzione di un brano tratto dal repertorio classico, anche aria antica o 

moderno a scelta del candidato. 
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Si raccomanda di munirsi di spartito canto/piano per l’accompagnamento; non sono ammesse basi 

musicali. 

I candidati che lo desiderano potranno farsi accompagnare da pianista di loro fiducia. 

Per i candidati maschi che potrebbero trovarsi durante il periodo di muta 

della voce si terrà conto delle problematiche fisiologiche. 

N.B. Tenendo conto della giovane età dei candidati rispetto allo studio del canto, è permesso a coloro che 

desiderino accostarsi ad esso, pur non essendo in possesso di una specifica preparazione, di chiedere di 

sostenere soltanto la prova attitudinale. 

 

CHITARRA  

Esecuzione di due studi a libera scelta Tratti da : 

Sagreras Prime o seconde lezioni di chitarra 

Carcassi Metodo op.59 

Sor op.44-60 

Giuliani op.50-51 

Esecuzione di una scala nell'estensione minima di due ottave 

Esecuzione di una breve composizione scelta dal candidato 

 

CLARINETTO  

- Esecuzione a scelta di una scala maggiore con la relativa scala minore, con non più di tre  

alterazioni e al massimo con due ottave di estensione.  

- Esecuzione di due studi a scelta di diverse caratteristiche tecniche ed espressive, dai metodi per  

clarinetto (Demnitz, Magnani, Lefèvre, Nocentini, ecc.*).  

- Esecuzione a prima vista di un semplice brano o frammento proposto dalla commissione.  

•Colloquio motivazionale.  

Il candidato potrà eseguire i due studi a scelta anche da metodi per clarinetto non presenti  

nell'elenco.  
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CONTRABBASSO 

-Esecuzione di una scala ad una ottava con relativo arpeggio.  

-Esecuzione di un breve studio a scelta del candidato dal New Method for the Double Bass di Franz Simandl 

Bibliografia di riferimento:  

il candidato è libero di attingere da qualsiasi metodo egli ritenga necessario.  

N.B. Tenuto conto che il Contrabbasso è uno strumento non ancora presente come insegnamento  

nelle Scuole Medie ad indirizzo musicale, è permesso ai candidati che manifestino il desiderio di  

accostarsi ad esso, pur non essendo in possesso di una preparazione specifica, di chiedere di  

poter sostenere solo la prova attitudinale.  

 

CORNO 

- Esecuzione di un esercizio sugli armonici naturali; - Esecuzione di una scala di modo maggiore;  

- Esecuzione di un breve studio a scelta del candidato.  

Bibliografia di riferimento:  

il candidato è libero di attingere da qualsiasi metodo egli ritenga necessario.  

N.B. Tenuto conto che il Corno è uno strumento ancora poco diffuso come insegnamento nelle  

Scuole Medie ad indirizzo musicale, è permesso ai candidati che manifestino il desiderio di  

accostarsi ad esso, pur non essendo in possesso di una preparazione specifica, di chiedere di  

poter sostenere solo la provò attitudinale.  

 

FLAUTO  

- Esecuzione di una scala maggiore (2 ottave con relativo arpeggio) scelta dalla commissione tra le seguenti 

tonalità: Fa Magg. - Sol Magg. - Re Magg.  

- Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione fra due presentati dal candidato 

dai seguenti metodi di riferimento : 

T. Wye: Il flauto per i principianti Vol. 2;  Altes: Metodo per flauto;  

O.Gariboldi: 58 Esercizi per flauto;  L. Hugues: 20 esercizi op.51 - I° grado;  

- Esecuzione di un brano a piacere scelto dal candidato con o senza accompagnamento . 
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OBOE 

Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (armonica e melodica) scelta dal candidato  

tra quelle fino a due alterazioni in chiave.  

- Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione su 2 presentati dal candidato tratti da: G. Hinke 

"Elementary Method for Oboe" ed. Peters 

- Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione su 2 presentati dal candidato tratti da: Salviani Studi 

Per Oboe Vol. 1 (duetti) ed. Ricordi 

- Esecuzione a prima vista di un semplice brano o frammento proposto dalla commissione.  

- Colloquio motivazionale.  

Il candidato potrà eseguire gli studi a scelta, purché di pari difficoltà, anche da metodi per oboe non 

presenti in elenco. 

 

PERCUSSIONI 

TAMBURO  

- Dare prova di una corretta impostazione delle bacchette (tradizionale o moderna), fulcro e polsi  

e di una corretta postura nell'esecuzione di colpi SINGOLI, DOPPI e COMBINATI (Paradiddle).  

- Conoscenza dei principali rudimenti e abbellimenti: rullo a 5 e 7, ruffe flam,  

- Esecuzione di due esercizi ritmici uno con tempo semplice e uno con tempo composto che  

contenga: pause, punto, legature, ottavi e sedicesimi.  

- Esecuzione di uno studio che comprenda: gruppi irregolari, dinamiche, rulli, accenti,  

abbellimenti e cambi di tempo.  

- Lettura a prima vista di un facile esercizio ritmico proposto dalla commissione.  

Metodi consigliati: Dante Agostini, C. Wilcoxon, Vich Firth, J. Delécluse, M. Goldenberg 

TASTIERE  

Tecnica a due bacchette da eseguire su xilophone o marimba o vibrafono.  

- Esecuzione di una scala maggiore indicata dalla commissione.  

- Esecuzione di un facile esercizio di tecnica.  

- Esecuzione di una composizione o studio con tonalità da uno a tre bemolli/diesis tratta dal -  
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repertorio classico o contemporaneo.  

- Lettura a prima vista di una facile melodia proposta dalla commissione.  

Metodi consigliati: M. Goldenberg, J. Delécluse ALTRISTRUM A PERCUSSIONE  

- Dimostrare di conoscere le principali tecniche d'esecuzione dei principali strumenti come gran  

cassa, triangolo, piatti a due, maracas, claves.  

Indicazioni di programma per gli esami di ammissione alla prima classe  

 

PIANOFORTE 

- Esecuzione di una scala nell’estensione di due ottave 

- Esecuzione di uno studio tratto dalle seguenti opere: 

Czernyana fasc. II 

Duvernoy Studi op. 176, op. 276 

Pozzoli 24 Studi facili e progressivi 

Pozzoli 15 Studi per le piccole mani 

- Esecuzione di un brano polifonico tratto dalle seguenti opere: 

Bach 12 Pezzi facilissimi 

Bach 23 Pezzi facili 

Longo 24 Preludietti 

- Esecuzione di un brano tratto dal repertorio classico, romantico o moderno. 

 

SASSOFONO  

-Esecuzione di una scala maggiore a scelta del candidato  

-Esecuzione di due studi scelti dal candidato, preferibilmente uno melodico e uno ritmico, tratti da metodi 

differenti  

Bibliografia suggerita: 

Il sassofono nella nuova didattica di Jean Marie Londeix volume primo  

Il sassofonista in erba di 

Francois Daneels 
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Marcel Mule 24 studi facili 

GuyLacour 50 studi atonali volume 1 

 

TROMBA 

- Esecuzione di una scala maggiore a scelta del candidato nell'estensione di 2 ottave  

(si raccomanda al candidato di porre particolare attenzione all'uso del legato e dello staccato)  

- Uno studio a scelta del candidato tratto dalla prima parte del metodo Peretti - Uno studio  

melodico a scelta del candidato  

Indicazioni di programma per gli esami di ammissione alla prima classe  

 

TROMBONE 

Esecuzione di una scala maggiore a scelta del candidato nell'estensione di 2 ottave (si raccomanda al 

candidato di porre particolare attenzione all'uso del legato e dello staccato). 

-Uno studio a scelta del candidato tratto dalla prima parte del metodo Peretti (PER TROMBONE A  

COULISSE) 

-Uno studio melodico a scelta del candidato 

 

VIOLA 

- Esecuzione di una scala a 2 ottave a corde semplici con relativo arpeggio (a scelta del candidato).  

- Uno studio a scelta tra: “Curci 50 studietti melodici op.22” –“ Sitt 100 studi op.32 primo volume” – “Pracht  

op.15 primo volume” – “Wohlfahrt 60 studi op.45 primo volume” 

- Una facile composizione con accompagnamento di pianoforte. 

 

VIOLINO  

- Scala di sol maggiore a due o tre ottave a corde semplici.  

- Uno studio tra i seguenti autori: Curci 50 o 24 studietti-sitt 1° fascicolo.  

- Esecuzione di un brano per violino con accompagnamento del pianoforte a scelta del  

candidato.  
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VIOLONCELLO  

- Esecuzione di due scale a 2 Ottave e relativo Arpeggio (a scelta del candidato) -  

metodo "Dotzauer Klingeberg - 10 Fascicolo  

- Una facile composizione per Violoncello con accompagnamento del Pianoforte  

Due Studi dal Indicazioni generali per tutti gli strumenti  

I candidati in possesso di competenze tecniche strumentali superiori rispetto al programma.  

richiesto possono proporne uno personalizzato che tenga, però, conto delle indicazioni date per  

ogni specifico strumento (es: scale, studi previsti nei programmi di studio dei conservatori, brani  

a scelta, ecc.).  

2. PROVA ATTITUDINALE  

La prova attitudinale sarà volta ad accertare il possesso di attitudini musicali e di competenze  

elementari di lettura e scrittura nelle chiavi relative al primo strumento scelto.  

Indicazioni di programma per gli esami di ammissione alla prima classe.  

Siracusa  

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Prof.ssa Maria Grazia Ficara 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                      stampa ai sensi art.3 comma 2 decreto legge 39/93  
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