
(Prova 1) prova pratica di riproduzione di alcuni frammenti ritmici e melodici proposti dalla
Commissione; accertamento delle competenze di base (lettura ritmico-melodica), mediante lettura a
prima vista di un semplice brano proposto dalla commissione, da riprodurre anche senza strumento.
Massimo 60 punti
(Prova 2) esecuzione di uno o più brani (ad es. scale, esercizi, studi, sonate ecc.) scelti dalla Commissione
tra quelli presentati dal candidato. I repertori di riferimento sono pubblicati sul sito della scuola nella
sezione del Liceo musicale. Massimo 40 punti
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finalizzata alla verifica delle competenze musicali teoriche e pratiche
relative al primo strumento.

 
Le prove si svolgeranno in presenza dal 6 al 10 febbraio 2023, presso la sede di Via Maggi, 50, Livorno. 

 
Al termine della scadenza delle iscrizioni sarà inviato alle famiglie degli iscritti il calendario delle prove.
La prova è riservata esclusivamente agli studenti che hanno effettuato l'iscrizione on line entro il giorno
31/1/2023.
I candidati riceveranno una e-mail di convocazione in risposta della quale dovranno inviare la scheda
anagrafica allegata. 
La PROVA DI AMMISSIONE, atta a verificare il possesso di specifiche abilità ritmiche, attitudinali e musicali,
sarà così articolata per tutti gli strumenti: 

Verrà attribuita l’idoneità in caso di raggiungimento di almeno 50/100 punti. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
I candidati idonei, nel limite dei posti disponibili, saranno ammessi alla frequenza del Liceo Musicale. 
In caso di mancata iscrizione del candidato avente diritto, si procederà alle iscrizioni seguendo la posizione
nella graduatoria. 
La scuola attribuirà a suo insindacabile giudizio il secondo strumento di studio che sarà monodico per gli
strumenti polifonici e polifonico per gli strumenti monodici.

 
 La segreteria didattica è a disposizione per ulteriori informazioni al numero 0586-898084.

Orario di apertura della segreteria didattica: dal lunedì al venerdì, orario d'ufficio.
Per ulteriori chiarimenti inviare e-mail all’ indirizzo: giovanna.nieri@liceoniccolinipalli.edu.it 

Per i programmi: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it/index.php/didattica/informazioni-didattiche/programmi 
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