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Art. 1 PROCEDURE RELATIVE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE (art. 7 comma 2 

del DPR 89/2010) 

 

Gli esami di ammissione al Liceo Musicale sono riservati agli alunni che chiedono di iscriversi alla 

classe prima del Liceo Musicale attraverso la procedura on-line sul sito del MIUR. Richieste di 

alunni provenienti da altri istituti saranno opportunamente valutate dalla commissione d’esame. La 

sessione degli esami di ammissione alla classe prima si svolgerà a partire dalla settimana successiva 

al termine delle iscrizioni on-line, sebbene entro e non oltre i quindici giorni successivi alla 

scadenza delle iscrizioni. L’esame, la cui durata sarà di cerca venti minuti, potrà svolgersi al 

mattino o al pomeriggio, come da comunicazione dell’Istituto. Durante la sessione d’ammissione, 

ciascun candidato dovrà sostenere una prova articolata in quattro parti: 

1. Prove di esecuzione allo strumento: 

-  I candidati presenteranno ed eseguiranno un programma secondo le indicazioni riportate 

al termine del presente documento (vedi Allegato A); 

2. Prove per l’accertamento dei prerequisiti musicali di base: 

- percezione delle altezze - discriminare suoni (conseguenti e simultanei); 

- intonazione e memoria: riprodurre con la voce semplici sequenze melodiche ed esercizi 

musicali proposti dalla commissione; 

- ritmica: riprodurre su uno strumento percussivo semplici sequenze ritmiche proposte 

dalla commissione; 

3. Prova di teoria e cultura musicale: 

- solfeggi parlati nelle chiavi di violino e basso a prima vista (tempi con movimenti di 

ritmo binario e ternario: 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8; figure e pause fino alla semicroma; 

legature di valore; punto semplice, sincope, terzina); 
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- lettura intonata a prima vista di melodie semplici per grado congiunto senza 

modulazioni. 

4. Breve colloquio orientativo riguardante le preferenze del candidato in merito al secondo 

strumento (possibilità di indicarne quattro). 

I candidati dovranno presentarsi con il proprio strumento (ad eccezione di pianoforte e strumenti a 

percussione) e dovranno altresì provvedere autonomamente ad eventuali accompagnatori al 

pianoforte o altro strumento. Non è consentito chiedere lo spostamento della prova, tranne che per 

motivi gravi e documentati che la commissione valuterà caso per caso. I genitori dovranno 

sottoscrivere, pena l’esclusione dall’esame, dichiarazione di accettazione dei giudizi, delle 

valutazioni e delle assegnazioni degli strumenti, operati dalle Commissioni le quali, a loro 

insindacabile giudizio, attribuiranno il secondo strumento solo ai candidati dichiarati idonei. Al 

termine delle prove si darà luogo alla graduatoria dei candidati secondo il punteggio, in decimi, 

ottenuto all’esame. Voto minimo per l’idoneità è 6/10 (sei/decimi). Il peso maggiore nella 

valutazione sarà assegnato alle prove di esecuzione, poi a quelle di teoria e infine alle prove 

attitudinali. 

 

Art. 2 AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E         

CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

 

Gli alunni con BES dovranno partecipare alle procedure di ammissione per accertare l’effettiva 

predisposizione agli studi musicali e il possesso di prerequisiti, pertanto dovranno svolgere le prove 

di ammissione come da regolamento. 

1. Esclusivamente nei casi di disabilità adeguatamente certificata, verranno valutati con 

riferimento agli obiettivi minimi, oppure svolgeranno una prova differenziata, in riferimento 

alla quale verranno valutati.   In entrambi i casi i genitori dovranno farne richiesta alla scuola 

(specificando se trattasi di valutazione della prova per obiettivi minimi o differenziata), previa 

comunicazione per iscritto, corredata da adeguata documentazione. La disamina della 

documentazione e l’accoglimento di tale richiesta sono a cura della Commissione d’esame. Nel 
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caso in cui la prova d’esame dovesse essere differenziata, si concorderanno preventivamente le 

modalità di svolgimento della prova e l’organizzazione della stessa. I criteri di valutazione sono 

quelli previsti dal presente regolamento. 

2. Si precisa, inoltre, che l’attività didattica rivolta agli alunni BES del Liceo Musicale prevede 

strategie di intervento specifiche per l’acquisizione delle competenze finali personalizzate 

previste dal curricolo. Visto il limitato numero di posti disponibili per la classe prima, nel caso 

in cui vi fossero maggiori richieste rispetto ai posti disponibili, si seguirà il criterio della 

graduatoria risultante dalle prove d’ammissione. 

I candidati con DSA, nel rispetto della Legge 170/2010 e del DIVE 12 luglio 2011, sono invitati a 

presentare certificazione ed eventuali relazioni affinché la Commissione metta in atto, per le prove 

di esecuzione allo strumento, di teoria e cultura musicale, le opportune misure compensative e 

dispensative previste dalla legge. 

 

Art. 3 ATTRIBUZIONE DEI SECONDI STRUMENTI AGLI STUDENTI 

AMMESSI 

 

Il secondo strumento complementare è attribuito dall’Istituto al candidato ammesso alla frequenza, 

sulla base dei seguenti criteri: 

- Esigenze d’organico; 

- Esigenze della musica d’insieme; 

- Preferenze espresse dal candidato; 

- Valorizzazione delle peculiarità formative degli strumenti insegnati nel LiceoMusicale; 

- Eventuale motivata richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti. 
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Sulla base delle Indicazioni Nazionali per i licei, di cui al DPR sopra citato, a tutti coloro che 

sceglieranno come strumento principale uno strumento monodico, sarà assegnato un secondo 

strumento polifonico e viceversa. 

 

Art. 4 PROCEDURE RELATIVE AGLI ESAMI INTEGRATIVI 

 

1. Gli esami integrativi e d’idoneità riguardano le richieste di ammissione al Liceo Musicale alle 

classi successive alla prima, per la quale valgono i criteri e le modalità riguardanti gli esami di 

ammissione (vedi Art.3) e si svolgeranno nell’ultima settimana di giugno. 

2. Entro dicembre di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico rende noto il numero di posti 

disponibili nelle classi successive alla prima, per eventuali passaggi da altre scuole, tenendo 

presenti le condizioni e i vincoli oggettivi di capienza e composizione delle classi, di sicurezza, di 

organico. 

Le richieste di passaggio alle classi successiva alla prima del Liceo Musicale sono subordinate ai 

seguenti presupposti: 

- Promozione (dalla scuola di provenienza) nello scrutinio di giugno, alla classe richiesta; 

- Disponibilità di posti nelle classi di Liceo Musicale; 

- Superamento degli esami relativi alle discipline non musicali e musicali (Storia 

dell’Arte, Storia della musica, Teoria Analisi e   Composizione, Tecnologie Musicali, 

Strumento I e Strumento II, più eventuali altre discipline), finalizzati alla verifica delle 

competenze minime necessarie al proseguimento degli studi; 

- Al termine dell’esame, in caso di esito positivo, in base al punteggio in graduatoria, si 

darà corso all’eventuale ammissione alla classe richiesta, esclusivamente per il numero 

di posti disponibili; 

 

La scadenza per presentare domanda per gli esami integrativi è il 30 aprile. Ogni candidato si 

prepara sulla base delle indicazioni fornite dalla scuola e presenta alla commissione, in sede 
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d’esame, un proprio dettagliato programma sottoscritto e, pena l’esclusione dall’esame, la pagella 

completa dell’ultimo periodo didattico valutato. 

Nella domanda, oltre a tutte le indicazioni di provenienza, dovrà essere indicato il I e II strumento 

richiesti (DPR 89/2010 art.2 All. A) e dovrà essere allegato un breve resoconto del percorso negli 

studi musicali effettuato dal candidato. 

3. Per tutti gli strumenti, compreso canto, è necessario un adeguato livello in riferimento all’anno di 

iscrizione.  

4. I candidati dovranno presentarsi con il proprio strumento ad eccezione di pianoforte e 

percussioni; dovranno altresì provvedere autonomamente ad eventuali accompagnatori al 

pianoforte o altro strumento. È consentito l’uso di basi preregistrate su normali supporti ottici o in 

formato comune (mp3) su memorie usb. 

5. Non è consentito chiedere lo spostamento della prova, tranne che per motivi gravi e documentati 

che la commissione valuterà caso per caso. I genitori dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione 

dall’esame, dichiarazione di accettazione dei giudizi e delle valutazioni operati dalla 

commissione. 

6. La commissione d'esame è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, e da docenti del 

Liceo Musicale di ambito strumentale affine alle richieste di amissione dello studente, oltre che i 

docenti delle altre discipline per le quali il discente dovrà svolgere gli esami integrativi. Non sono 

ammessi commissari in situazione di incompatibilità con uno o più candidati agli esami. 

 

Art. 5 INVERSIONE TRA I E II STRUMENTO 

 

L’inversione da I strumento a II strumento (inversione da principale a complementare), può 

avvenire per motivi eccezionali entro il 15 marzo del secondo anno del Liceo Musicale e previa 

relazione redatta da entrambi i docenti di strumento musicale interessati (come da Allegato B), da 

presentare agli organi collegiali preposti, al quale spetterà la decisione finale. 

1. Il passaggio citato è subordinato al superamento da parte dello studente di un esame integrativo 
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che attesti le effettive competenze richieste dal programma di studi del primo strumento. L’esame 

sarà svolto in concomitanza con il calendario degli esami di certificazione delle competenze e la 

richiesta di inversione di strumento I e II dovrà pervenire al Dirigente scolastico entro i termini 

previsti dall’Articolo 4. La commissione sarà composta dagli insegnanti di strumento I e 

strumento II e da un commissario interno. 

2. L'effettiva inversione degli strumenti decorrerà a partire dall'anno scolastico successivo.  

 

Art. 6 CAMBIO DI STRUMENTO 

 

La sostituzione totale del I o del II strumento, ammessa unicamente per gravi motivi e previo 

accertamento delle reali cause che hanno portato a questa istanza, non potrà in nessun caso avvenire 

in corso d’anno scolastico. La stessa, che dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 

15 marzo, si esplicherà con le seguenti modalità che coinvolgono il Dirigente e i docenti di 

strumento nella fase istruttoria, unitamente al Consiglio di Classe nella fase definitiva.  

1. Il Dirigente valuterà l’avvio della procedura nel rispetto dei vincoli di dotazione 

dell’organico dei docenti. 

2. Una volta avviata la procedura i docenti di strumento coinvolti convocheranno i genitori e 

l’alunno per un colloquio esplorativo e conoscitivo, inoltre, il docente della materia da 

sostituire, compilerà una relazione contenente i seguenti elementi (Allegato B): 

- I programmi svolti; 

- Le metodologie adottate; 

- I risultati conseguiti dallo studente; 

- I comportamenti osservati durante le attività didattiche; 

- La frequenza alle lezioni; 

- Il rapporto docente-allievo; 

- Un resoconto degli incontri con la famiglia. 
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3. Lo studente che ha chiesto il cambio di strumento sosterrà un esame integrativo che attesti le 

effettive competenze richieste dal programma di studi del nuovo strumento. L'esame sarà 

svolto in concomitanza con il calendario degli esami di certificazione delle competenze (aprile-

maggio). La commissione sarà composta dagli insegnanti di strumento coinvolti e da un altro 

docente interno.  

4. Nel caso di sopravvenuti gravi motivi di salute o impedimenti fisici che non consentano allo 

studente il proseguimento dello strumento assegnato in sede di ammissione al Liceo musicale a 

qualsiasi anno scolastico, questo non sosterrà l'esame integrativo e il nuovo strumento di studio 

sarà assegnato dalla commissione.   

 

 

Art. 7 CAMBIO DI INSEGNANTE 

 

In nessun caso è possibile richiedere il cambio del docente di esecuzione e interpretazione nel corso 

del quinquennio. 

 

Art. 8 PROSEGUIMENTO SECONDO STRUMENTO NELLA CLASSE QUINTA 

 

L’eventuale proseguimento dello studio del secondo strumento nella classe quinta del Liceo 

Musicale, non previsto negli attuali piani di studio ufficiali (DPR del Presidente della Repubblica 

1S marzo 2010, n. 89) e dunque assolutamente non contemplato dalle dotazioni dei docenti disposte 

annualmente dal Ministero, può configurarsi esclusivamente come progetto di ampliamento 

dell’offerta formativa che la scuola predispone, limitatamente alle proprie disponibilità di organico 

docente e tendenzialmente senza oneri aggiuntivi per il bilancio della scuola, solo per studenti in 

favorevoli condizioni di merito e di profitto generale. 

Lo studente che intende proseguire lo studio del secondo strumento nella classe quinta del Liceo 

musicale dovrà presentare formale richiesta al Dirigente entro il mese di maggio dell'anno 

scolastico in cui frequenta la classe quarta. La richiesta potrà essere inoltrata solo se lo studente 
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avrà raggiunto una valutazione positiva in entrambi gli strumenti nella valutazione trimestrale e un 

"livello avanzato" per il secondo strumento nella certificazione delle competenze della classe 

quarta. Ricevuta la richiesta, il Dirigente convoca i due docenti di strumento interessati, ne 

acquisisce il parere e valuta l’opportunità di dare avvio alla procedura per l'eventuale prosecuzione 

dello studio del secondo strumento da parte dello studente richiedente. In caso affermativo, all'inizio 

dell’anno scolastico successivo, vagliate le dotazioni organiche in suo possesso, il Dirigente 

delibera la possibilità di utilizzare un docente di strumento, senza oneri aggiuntivi per 

l'amministrazione scolastica, per effettuare l’ora di insegnamento individuale aggiuntiva, in seguito 

al quale parere positivo comunica al consiglio della classe quinta che lo studente in questione 

frequenterà le lezioni di strumento per un totale di tre ore settimanali. Il consiglio di classe, nella 

prima convocazione utile, provvederà a verbalizzare la modifica dell'orario curricolare dello 

studente, il quale dovrà garantire per tutto l’anno scolastico in tutte le discipline un quadro di 

profitto che garantisca il buon proseguimento in termini di autonomia nel metodo di studio e 

capacità di impegno costante e continuativo. La eventuale presenza, in corso d’anno, di 

peggioramenti sensibili nel quadro dei risultati didattici potrà comportare l’interruzione del corso di 

II strumento. Tali valutazioni saranno effettuate dal Consiglio di Classe in riunione ordinaria nella 

sua componente docente. 

 

Art. 9 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLE DISCIPLINE DI ESECUZIONE 

E INTERPRETAZIONE E LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME 

 

1. I docenti di Esecuzione e interpretazione valuteranno con estrema attenzione, in riferimento 

al carico di lavoro degli studenti, la partecipazione dei propri allievi a manifestazioni, 

concerti o concorsi esterni. Nel caso si ravvisi una possibilità in questo ambito, il docente di 

riferimento deve chiedere il permesso al Dirigente Scolastico che, sentito il coordinatore del 

Consiglio di Classe in merito, decide se accordare o meno il nulla-osta alla partecipazione. 
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2. Gli studenti di pianoforte non sono obbligati ad assumere incarichi di accompagnamento ai 

compagni per saggi o concerti. Tale attività potrà essere realizzata se concordata fra i 

docenti e inserita nelle rispettive programmazioni. 

3. Nel caso si preveda l’organizzazione di manifestazioni scolastiche, i brani devono essere 

definiti e concordati tra i docenti interessati così da predisporre tutte le attività previste per 

l’organizzazione interna. 

4. La partecipazione di gruppi strumentali o di singoli studenti a concerti o manifestazioni 

esterne deve essere preventivamente concordata con i docenti di strumento degli studenti 

coinvolti e comunque deve ricevere il permesso del Dirigente Scolastico. 

5. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività programmate fuori l'orario didattico 

organizzate dalla scuola o da enti convenzionati. La non partecipazione, senza 

giustificazione, porterà ad eventuali provvedimenti disciplinari e, in particolare, non 

verranno attribuiti agli studenti i crediti formativi specifici valutabili in sede di esami di 

maturità. 

6. La partecipazione degli studenti a concorsi, corsi, stage, tirocini, audizioni, dev'essere 

preventivamente autorizzata dal Liceo. In caso di autorizzazione da parte dello stesso le 

assenze s'intendono giustificate. 

7. L’organizzazione della disciplina “Musica d’Insieme” è demandata al Dipartimento delle 

Discipline Musicali, secondo le necessità d’organico, le necessità didattiche e la 

composizione ed equilibrio delle quattro sotto-sezioni strumentali. 

8. L'orario della lezione pomeridiana di strumento non può essere modificato; ogni variazione 

temporanea o definitiva è demandata al dirigente scolastico e, se autorizzata, dev’essere 

sottoscritta dal docente e dai genitori degli alunni interessati. Anche ulteriori lezioni, oltre a 

quelle stabilite, vanno autorizzate dal dirigente scolastico e successivamente comunicate e 

sottoscritte dai genitori e dall'insegnante. 
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Art. 10 NORME GENERALI 

 

1. Per favorire la partecipazione a iniziative di stage e tirocini in orchestra, cori e gruppi 

strumentali, all'interno di teatri, conservatori ed Enti accreditati, il Liceo stipula apposite 

convenzioni nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. 

2. Le convenzioni con Enti ed Associazioni accreditati si rinnovano annualmente. 

3. Il Dipartimento delle Discipline Musicali è formato da: 

- Tutti i docenti della disciplina “Esecuzione e Interpretazione”; 

- Tutti i docenti della disciplina “Musica d’insieme”; 

- I docenti delle discipline specifiche d’indirizzo: Teoria Analisi e Composizione (TAC), 

Tecnologie Musicali (TEC) e Storia della Musica; 

- Il/i Coordinatore/i del Dipartimento delle Discipline Musicali. 

4. Il/i Coordinatore/i del Dipartimento delle Discipline Musicali viene nominato direttamente 

dal Dirigente Scolastico ed ha validità annuale. 

 

Vasto, ___/____/________ 

 

I DOCENTI 
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ALLEGATO A 

 

 

CRITERI REPERTORIALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 

DEL LICEO MUSICALE 

 

L’esame d’ammissione sarà strutturato secondo le modalità che seguono: 

1. Prova di esecuzione allo strumento: 

- Per tutti gli strumenti, compreso canto, esecuzione di due brani significativi del percorso 

didattico precedentemente affrontato: i brani dovranno, per quanto possibile, essere 

riconducibili alla Tabella C del DM 382/2018 (i candidati dovranno presentarsi con il 

proprio strumento, ad eccezione di pianoforte e percussioni; la scuola non dispone di 

arpa, di contrabbasso né di fisarmonica: in tal caso i candidati dovranno recare con sé i 

propri strumenti. È possibile l’uso di basi preregistrate esclusivamente su cd audio 

standard o mp3);  

- Nel caso lo studente non abbia mai affrontato uno studio sistematico dello strumento 

scelto, verrà valutata la specifica attitudine psico-fisica; naturalmente, se il candidato ha 

svolto un percorso di studi, seppur per uno strumento differente, è auspicabile presentare 

dei brani liberamente scelti. 

 

2. Prove per l’accertamento dei prerequisiti musicali di base: 

- Percezione delle altezze: discriminare suoni (conseguenti e simultanei); 

- Intonazione e memoria: riprodurre con la voce semplici sequenze melodiche ed esercizi 

musicali proposti dalla commissione; 

- Ritmica: riprodurre su uno strumento percussivo semplici sequenze ritmiche proposte 

dalla commissione; 
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3. Prova di teoria e cultura musicale: 

- Solfeggi parlati nelle chiavi di violino e basso a prima vista (tempi con movimenti di 

ritmo binario e ternario: 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8;   

- Lettura intonata a prima vista di melodie semplici per grado congiunto senza 

modulazioni. 

 

4. Breve colloquio orientativo riguardante le motivazioni del candidato riguardo alle sue 

preferenze in merito al secondo strumento (possibilità di indicarne quattro). 
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ALLEGATO B 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE DEL DOCENTE 

Classe ……….…  Materia ………...………………………Anno Scolastico ………… 

Prof. …………………………… Studente……………………… 

 

1) OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO RAGGIUNTI DAL DISCENTE 

a) L’acquisizione delle conoscenze/competenze proprie della materia è stata: 

□ completa  

□ nelle linee generali (indicare quali) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..……………………………………………………………………….. 

□ parziale (indicare quali) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………. 

□ insoddisfacente (indicare quali) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………………………………………………………………. 

b) La partecipazione alle attività e la risposta alle sollecitazioni didattico-educative 

della classe sono da considerare: 

□ soddisfacenti 

□ nel complesso apprezzabili 

□ poco apprezzabili 
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□ deludenti (salvo eccezioni) 

□ …………………………………… 

Per le seguenti ragioni: 

…..………………………………………………………………………………………..................…

………………………..……………………………………………………………………………….

…………………….............................................................................................................................. 

2) RAPPORTO INTERPERSONALE 

a) Rapporto docente-famiglia: 

□ Frequenti e collaborativi 

□ Frequenti 

□ Normali, ma poco produttivi 

□ Poco 

collaborativi……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………….. 

□ Conflittuali 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b) Rapporto docente-discente: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3) MODALITA’ DIDATTICHE SEGUITE 
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A) La programmazione iniziale: 

□ è stata completamente realizzata senza particolari difficoltà o variazioni di rilievo; 

□ ha subito degli adattamenti (o modifiche) relativamente ai seguenti aspetti e modalità 

del lavoro didattico: 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

B) Le linee metodologiche adottate hanno privilegiato: 

□ La lezione pratica 

□ Le discussioni finalizzate 

□ La lezione + fase operativa 

□ Gli interventi individualizzati 

□ Gli interventi personalizzati 

□ altre (indicare quali) 

…………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................... 

C) Sono stati utilizzati i sotto indicati mezzi o strumenti didattici: 

…………………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………………… 

 

4) VERIFICHE – CRITERI DI VALUTAZIONE 

A) Le prove di verifica sono state valutate dal punto di vista: 

□ dalla creatività 

□ della competenza tecnica (padronanza dei procedimenti di esecuzione) 
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□ del processo 

□ del prodotto 

□ ………………………………………………………………………………………… 

 

5) EVENTUALI ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………, Lì ……/……./………… 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL DOCENTE 

  _______________________________        ________________________ 
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