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ESAMI DI AMMISSIONE 
LICEO MUSICALE 

 

A.S. 2018/2019 
 

 
Le ammissioni per l’a.s. 2018/2019 alla Classe Prima del Liceo Musicale                  

“P. E. Imbriani” di Avellino si svolgeranno svolgeranno tra giovedì 8 e lunedì 19 febbraio 
2018 (come da calendario che sarà pubblicato mercoledì 7  febbraio 2018) e verteranno 
sulle seguenti fasi: 
 

Livello di accesso: l’accertamento del livello di competenze in ingresso verrà valutato in 
stretta relazione con i singoli curriculi di studio svolti, per consentire in prospettiva 
un’armonica articolazione del “Curriculum verticale”, dall’inizio degli studi fino 
all’eventuale completamento accademico della formazione. 
Alla selezione i candidati dovranno presentare un curriculum scritto, dal quale si possa 
evincere il pregresso percorso di studi musicali e quello relativo allo strumento (da quanto 
tempo, in quale luogo, se già in possesso di eventuali altri strumenti oltre a quello scelto 
all’atto dell’iscrizione ecc.). 
 

Prove di Ammissione per gli strumenti attivabili, come da normativa vigente, nelle Scuole 
Medie ad Indirizzo Musicale (Chitarra, Clarinetto, Corno, Fagotto, Fisarmonica, 
Flauto, Oboe, Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba,  Violino, Violoncello): 
 

1. Prova ritmica; 
2. Prova di generica discriminazione delle altezze, delle intensità e delle durate dei suoni; 
3. Prova di intonazione; 
4. Lettura solfeggiata a prima vista di un semplice esercizio; 
5. (*) Esecuzione di almeno una scala (maggiore e/o minore); 

(*) Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal repertorio della didattica 
d’arte; 
(*) Esecuzione di un brano a scelta del candidato tratto dal repertorio antico – moderno 
– contemporaneo. 
 

Prove di Ammissione per gli strumenti non presenti nelle Scuole Medie ad Indirizzo 
Musicale (Contrabbasso, Trombone, Viola): 
 

1. Prova ritmica; 
2. Prova di generica discriminazione delle altezze, delle intensità e delle durate dei suoni; 
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3. Prova di intonazione; 
4. Lettura solfeggiata a prima vista di un semplice esercizio; 
5. (*) Esecuzione di un brano a scelta del candidato. 

 
Prove di Ammissione per Canto impostato (consisteranno nell’accertamento riguardante la 
tessitura, l’estensione, il registro e la condotta del cantato): 
 

1. Prova ritmica; 
2. Prova di generica discriminazione delle altezze, delle intensità e delle durate dei suoni; 
3. Prova di intonazione; 
4. Lettura solfeggiata a prima vista di un semplice esercizio; 
5. (*) Esecuzione di un brano a scelta del candidato tratto dal repertorio antico moderno – 

contemporaneo. 
 
(*) L’esecuzione sarà sostenuta soltanto con lo strumento indicato per l’alunno all’atto 
dell’iscrizione (1° Strumento). 
 
 

N.B. Le prove di esecuzione potranno essere effettuate con strumenti “AFFINI” a 
quelli scelti per l’iscrizione SOLO per quegli strumenti non compresi fra quelli attivabili, 
come da normativa vigente, nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale (sostenere ad es. la 
prova suonata per lo strumento Contrabbasso col Basso Elettrico, per il Trombone con la 
Tromba e per la Viola col Violino. 

 

La Commissione, nell’esprimere la votazione, che determinerà la stesura della 
graduatoria d’ingresso, valuterà complessivamente la prova esecutiva allo strumento e 
quelle attitudinali (le prime quattro di ogni elenco sopra numerati) in pertinenza alle abilità, 
conoscenze e competenze di base complessive.  
 

Il candidato dovrà presentare, in duplice copia, il programma con la scala, lo studio 
e/o il brano da eseguire e potrà essere accompagnato in dette esecuzioni da altro o altri 
strumenti, polifonici (quali ad es. il pianoforte) e/o monodici, suonati da persona/e di 
propria fiducia. 

 

Ogni candidato dovrà presentarsi all’esame di ammissione in congruo anticipo rispetto 
l’orario della prova per espletare le formalità riguardanti l’identificazione (previa esibizione 
di un documento di riconoscimento valido, proprio e del genitore che lo accompagna) e la 
sottoscrizione, pena esclusione dalle prove selettive, della clausola di accettazione di 
insindacabilità del giudizio/valutazione che formulerà la commissione esaminatrice per 
ognuno dei candidati. 
 

Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione e reso pubblico attraverso il sito 
web e l’Albo digitale della stessa. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stella Naddeo 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo 39/1993) 


