PREPARAZIONE ALLE PROVE D’AMMISSIONE ALLE SCUOLE AD INDIRIZZO MUSICALE
(SCUOLE MEDIE E LICEI)
Scuole medie
Per accedere alla classe prima ad indirizzo musicale, è necessario superare un test attitudinale che consiste in
una prova che valuta le capacità musicali dell’alunno. Il test è selettivo relativamente al numero di posti di
strumento disponibili per l’anno scolastico di riferimento.
Il voto finale è generalmente espressione della somma dei seguenti voti:
- intonazione: al candidato viene solitamente richiesto di intonare una canzone da lui precedentemente scelta
e preparata
- ritmo: il test intende appurare la capacità del candidato di ripetere, con la voce o con il clap, brevi sequenze
ritmiche eseguite prima da un membro della commissione esaminatrice
- dettato melodico: si richiede al candidato di ripetere con la massima precisione possibile intervalli o brevi
sequenze melodiche intonate prima da un membro della commissione
idoneità strumentale: si valuta l’idoneità fisica del candidato per lo strumento prescelto dal candidato, o
eventualmente per gli altri strumenti che sono material di insegnamento nella scuola dove si sostiene
l’esame.
Licei Musicali
L’ammissione al Liceo Musicale prevede il superamento di un esame di idoneità mirato a verificare il
possesso di competenze musicali di base e competenze esecutive. L’esame si articola nelle seguenti prove:
Competenze musicali di base
- prova scritta di teoria musicale (conoscenze teoriche basilari) e di musicalità (test attitudinale di ascolto)
- prova orale (abilità di lettura ritmico-melodica e memorizzazione)
Competenze esecutive
prova pratica di esecuzione sullo strumento scelto dal candidato.
Le competenze musicali ed esecutive richieste per superare l’esame di ammissione corrispondono, in linea
di massima, a quelle proprie di un terzo anno di studio dello strumento (secondo i parametri del
Conservatorio).
La preparazione agli esami d’idoneità ed ammissione di cui sopra è curata da docenti delle scuole
musicali medie e superiori con notevole esperienza in questo ambito e che sanno indirizzare l’allievo
secondo le strategie più efficaci per superare con successo l’esame.
I tempi di preparazione sono stabiliti caso per caso, a seconda delle esigenze didattiche dell’allievo, a
partire da un mimino di tre mesi.

