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Prot. n.           Como 07.12.2020 
 
 
 

 Ai GENITORI e agli STUDENTI 
 Classe 3^ Scuola Secondaria di I grado 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Liceo Musicale e Coreutico Sezione Musicale – Modalità ammissione per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Di seguito sono indicati i tempi e le modalità di ammissione alla classe 1^ della Sezione Musicale del Liceo 
“Teresa Ciceri” per l’a.s. 2021/22, già definiti dal CTS del Liceo Musicale negli anni scolastici precedenti. 

PREMESSA 
Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, emanato il 
15.03.2010, stabilisce, all’art. 7 comma 2, che “l’iscrizione al percorso del liceo musicale (…) è subordinata al 
superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali”. 

1. Richiesta partecipazione prova di ammissione 
Possono presentare richiesta di partecipazione alla prova di ammissione alla classe 1^ dell’indirizzo Musicale tutti 
gli studenti frequentanti, nell’a.s. in corso, una classe 3^ della Scuola Secondaria di I grado, che ritengano di 
possedere “specifiche competenze musicali” e siano interessati ad un percorso liceale che prepari alla formazione 
superiore nell’ambito musicale. 
Lo studente che intenda partecipare alla prova di ammissione dovrà, necessariamente ed obbligatoriamente, 
iscriversi alla classe 1^ del Liceo Musicale, tramite la procedura online, entro le date fissate ordinariamente dal 
MIUR per le iscrizioni a tutti gli ordini e i gradi di istruzione. 

Si invitano i candidati a far pervenire al Liceo il consiglio orientativo preparato dalla scuola di provenienza da 
consegnare al momento dello svolgimento della prima prova 

Affinché gli alunni interessati possano usufruire degli strumenti compensativi previsti per i DSA durante la 
prova teorica, si chiede di presentare in Presidenza entro il termine delle iscrizioni, ovvero il 25 gennaio 2021, 
copia di eventuali certificazioni. 

 

2. Date svolgimento prova di ammissione 
Le prove si svolgeranno presso il Liceo “T. Ciceri”, via Carducci n. 8, Como.  
La prova collettiva sarà effettuata il 9 febbraio 2021 alle ore 15. 
Il calendario della prova strumentale individuale sarà reso noto, sul sito web del Liceo entro le ore 24 del 4 
febbraio 2021. 
Se la situazione sanitaria non permetterà di effettuare le prove in presenza si opterà per modalità a distanza; in tal 
caso verranno fornite per tempo ulteriori indicazioni. 

3. Contenuti della prova di ammissione 
I Parte 
Prova collettiva in due momenti distinti della durata complessiva di circa 90 minuti.  
            A.1  Ascolto e confronto di brevi frasi musicali e riconoscimento di eventuali ripetizioni o varianti ritmiche,  

                      melodiche, armoniche, dinamiche (con compilazione di un questionario a scelta multipla); 
A.2  Ascolto e trascrizione di una sequenza ritmica e di una semplice frase melodica 
B.    Prova scritta di teoria musicale, strutturata in varie modalità (quesiti vero/falso, quesiti a scelta 
multipla, quesiti aperti). 

Nella pagina Ammissione al Liceo Musicale del sito d’Istituto è possibile trovare il programma di teoria musicale da 
preparare per la prova B ed esempi delle prove di ascolto A.1 e trascrizione A.2 e di teoria. 
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Al termine delle prove i candidati saranno invitati a stendere un breve testo in cui presenteranno il proprio percorso 
formativo ed esprimeranno le motivazioni alla frequenza del Liceo musicale. Lo scritto non costituisce oggetto di 
valutazione ed è richiesto solo a scopo conoscitivo. 

Se le prove si terranno in presenza verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari previsti dal protocollo Covid 
d’Istituto. 

 

  II Parte (presso l’Aula Magna del Liceo T. Ciceri ) 
Inizierà con un breve colloquio orientativo sugli studi, gli interessi e le motivazioni del candidato, quindi procederà 
nel seguente modo: 

A. Esecuzione (1° strumento indicato dal candidato); 
B. Lettura, a prima vista, allo strumento 
C. Lettura ritmica e lettura cantata a prima vista 

 
Nella prova di esecuzione il candidato dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche indicazioni di 

programma per ogni strumento, pubblicate sul sito d'Istituto. 
Nel caso in cui il candidato voglia presentarsi per due strumenti dovrà sostenere due prove distinte di Esecuzione. 
In tal caso sarà necessario presentare un’ulteriore richiesta in modalità cartacea.  

Ogni candidato dovrà presentare alla commissione un programma scritto (utilizzando il modulo presente sul sito, 
alla pagina Ammissione al Liceo Musicale, contenente i propri dati e l’elenco dei brani scelti per l’esecuzione) . 
Tale programma verrà acquisito agli atti. 
 
Ogni candidato, che necessiti di accompagnamento al pianoforte è pregato di fornire copia degli spartiti inviandola  
entro il 25 gennaio  all’indirizzo mail: orientamento.liceomusicale@teresaciceri.eu. 
I candidati che volessero utilizzare basi registrate dovranno organizzarsi autonomamente. Il punteggio 
complessivo verrà espresso in centesimi dei quali: 

  50 per la parte strumentale (II parte lettere A e B ) 
  50 per la parte teorica (I parte: lettere A e B; II parte lettera C).  
  L’idoneità si ottiene con un punteggio pari o superiore a 60/100. 

  4. Composizione della Commissione preposta alla prova di ammissione 
La prova è sostenuta alla presenza di una Commissione costituita dai seguenti membri: 
- il Dirigente scolastico del Liceo “T. Ciceri”; 
- una  docente Funzione Strumentale per il coordinamento dell’Area Musicale del Liceo “T. Ciceri”; 
- un docente di Teoria, Analisi e Composizione del Liceo Musicale “T. Ciceri”; 
- un docente di area musicale, non di Esecuzione e Interpretazione, del Liceo Musicale “T. Ciceri”. 

La commissione sarà integrata da un docente di Esecuzione e Interpretazione dello specifico strumento per il 
quale il candidato sosterrà la prova. Tale docente esprimerà un giudizio tecnico di cui la Commissione terrà 
conto nella valutazione finale. 

5. Graduatoria e pubblicazione degli esiti della prova di ammissione 
La Commissione esprimerà, per  ogni  candidato,  un  giudizio  di  idoneità necessario a  stilare una  graduatoria 
di merito per l’ammissione alla classe prima del Liceo Musicale per l’anno scolastico 2021/22. 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web del Liceo “Teresa Ciceri” entro i 10 giorni successivi alla 
conclusione della sessione di prove di ammissione. 
Il tabellone degli esiti riporterà, per ciascun candidato, le diciture “Idoneo” o “Non idoneo”. 
Il numero di candidati da ammettere, sulla base della posizione nella graduatoria di idoneità, sarà quello autorizzato 
dall’USR Lombardia. 
La rinuncia da parte di uno o più candidati risultati ammessi, consentirà il ripescaggio di candidati risultati idonei, 
secondo la posizione occupata in graduatoria di merito. 
Sentiti i candidati, il secondo strumento verrà insindacabilmente assegnato dalla commissione. 

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 


