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Ai Docenti Referenti attività Orientamento in uscita  

Ai Docenti Referenti Indirizzo Musicale 

Alle Famiglie 

Istituti Comprensivi e Scuole Medie Città Metropolitana di Catania 

Criteri e modalità di svolgimento esami di ammissione al Liceo Musicale a.s. 2021-22 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Decreto istitutivo dei Licei Musicali prevede che possano iscriversi al Liceo Musicale solo gli 

studenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado che abbiano superato un 

esame di ammissione, mirante ad accertare le attitudini musicali e le nozioni teorico-pratiche 

precedentemente acquisite.  

Gli esami di ammissione si svolgono, sulla base della normativa vigente, nei giorni successivi ai 

termini di scadenza delle iscrizioni; il calendario degli esami con la convocazione dei candidati in 

presenza presso l’aula magna del Liceo Turrisi Colonna, suddivisi per strumento, verrà pubblicato 

all’Albo della scuola e sul suo sito web tempestivamente dopo la chiusura delle iscrizioni. Non sarà 

data comunicazione individuale ai candidati da parte della segreteria della scuola. 

2. ARTICOLAZIONE DELL’ESAME  

 

L’esame di ammissione prevede lo svolgimento di due prove: 

 

1. La prova di esecuzione strumentale consiste nell’esecuzione, sullo strumento indicato 

come primo nella domanda di iscrizione, di un programma di brani secondo le “Indicazioni 

di programma” consultabili sul sito www.turrisicolonna.it nella sezione "Liceo Musicale": 

https://gtcolonna.wordpress.com/ammissione-al-primo-anno/ Il candidato, al momento 

dell’esame, dovrà presentare alla Commissione per iscritto l’elenco dei brani scelti. 

2. La prova attitudinale sarà volta ad accertare il possesso di “Competenze teoriche e di 

cultura musicale di base” attraverso lettura ritmica e lettura cantata, nella chiave o nelle 

chiavi relative al primo strumento, riconoscimento di fondamentali aspetti ritmici e 

melodici attraverso l’ascolto di brevi frasi musicali e la conoscenza degli elementi 

fondamentali della teoria musicale. il possesso di attitudini musicali e di competenze 

elementari di lettura/scrittura nella chiave o nelle chiavi relative al primo strumento scelto. 

Si precisa inoltre che l’istituto metterà a disposizione degli alunni pianisti un pianoforte a coda; 

degli alunni percussionisti una marimba, un vibrafono, uno xilofono e un tamburo rullante; dei 

candidati arpisti un’arpa classica (a 47 corde). Gli altri alunni dovranno portare con sé lo strumento 

per il quale chiedono di poter partecipare all’esame di ammissione, tranne nei casi eccezionali già 
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previsti nelle “Indicazioni di programma”. Questi stessi casi dovranno comunque sostenere la 

prova attitudinale e un breve colloquio di tipo conoscitivo-motivazionale sulla scelta e sulle 

caratteristiche principali dello strumento scelto.  

 

 

 

 

 

La commissione attribuisce la valutazione in centesimi, a suo insindacabile giudizio. Non è 

consentito chiedere lo spostamento della prova tranne che per motivi gravi e documentati che la 

commissione valuterà caso per caso.  

 

2.1 EVENTUALE ARTICOLAZIONE “A DISTANZA” 

 

Nel caso le condizioni sanitarie non potessero permettere lo svolgimento in presenza dell’esame,  

la Commissione esaminatrice provvederà ad espletare gli esami “a distanza”, con le seguenti 

modalità: 

1. La prova di esecuzione strumentale sarà adempiuta in modo asincrono, attraverso una 

registrazione audio-video, secondo indicazioni operative comunicate contestualmente al 

calendario di esame. 

2. La prova attitudinale sarà svolta in modalità sincrona attraverso una piattaforma 

indicata dalla scuola e secondo un calendario pubblicato all’Albo e sul sito web. 

 

3. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 

Al termine delle prove, la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria definitiva per 

individuare i candidati idonei (punteggio minimo per l’idoneità di 60/100) alla frequenza del primo 

anno del Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” per l’a.s. successivo. La Commissione d’esame 

procederà all’attribuzione dello strumento secondo, nell’ambito della disciplina “Esecuzione ed 

interpretazione” subito dopo aver verificato l’organico dei docenti di strumento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Prof. Emanuele Rapisarda 

(Documento Firmato Digitalmente) 

Catania, 3 dicembre 2020 
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