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Procedure relative all’ammissione  
al Liceo musicale e coreutico sezione musicale:  

“Prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali” 
(ex art. 7 comma 2 D.P.R. 89/2010) 

 
La prova di ammissione al Liceo Musicale è riservata alle studentesse e agli studenti che chiedono di iscriversi alla 
classe prima del Liceo Musicale attraverso la procedura on-line sul sito del MIUR. La prova di ammissione sarà 
programmata nelle giornate dal 23/01/2023 al 28/01/2023, in modo da permettere ai candidati non ammessi al 
Liceo Musicale di modificare la propria domanda di iscrizione alla scuola superiore, indicando come prima scelta 
un istituto diverso. 
Il calendario della prova con la convocazione oraria dei vari candidati, divisi per strumento, verrà pubblicato sul 
sito web https://www.einsteinrimini.edu.it/ al più tardi il giorno precedente l'inizio degli esami. La pubblicazione 
di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti: non sarà data comunicazione individuale ai candidati da 
parte della segreteria della scuola. La prova potrà svolgersi al mattino (dalle 8 alle 13) o al pomeriggio (dalle 14 
alle 19), in soluzione unica, con durata di circa 30 minuti a candidato. Solo per gli idonei si valuterà l’eventuale 
svolgimento di una seconda sessione (entro la fine di marzo) per l'assegnazione del secondo strumento, nel caso 
non emergano elementi sufficienti dalla prova di idoneità e dal relativo colloquio motivazionale. 
 
La formazione della Commissione d’esame, il contenuto della prova di ammissione, i criteri di valutazione della 
prova, sono compito del Liceo “A. Einstein”. Le decisioni della commissione sono inappellabili sia per quanto 
riguarda la valutazione della prova sia per ciò che concerne l’assegnazione del secondo strumento. 
 
Le studentesse/gli studenti che intendono partecipare alla prova di ammissione per l’iscrizione al Liceo Musicale 
devono inoltrare domanda di iscrizione on-line al Liceo Musicale “A. Einstein” e consegnare a mano, presso 
l’ufficio alunni, la relativa domanda (scaricabile dal sito della scuola) entro le ore 13:00 del giorno 18/01/2023, 
completa di tutti i documenti richiesti, che sono indicati in calce alla domanda stessa, allegando alla presente: 
1) Modulo di consenso informato; 
2) Copia della pagella rilasciata dalla scuola media al termine della classe II; 
Non saranno accolte domande consegnate dopo tale data. 
 
Il Dirigente scolastico individua con propria determina, entro la scadenza della domanda di ammissione all’esame 
di idoneità: 
 

A. il numero dei posti attribuibili sulla base di una graduatoria redatta per ogni singolo strumento; 
B. il numero massimo dei posti attribuibili ad ogni strumento in base alla graduatoria incrociata. 

 
Alla prova di ammissione al primo anno della sezione musicale dei Licei Musicali e Coreutici lo studente deve 
dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica adeguata al livello tecnico richiesto, 
una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto come principale e il possesso, nel medesimo strumento, 
di competenze esecutive valutate preferibilmente, ma non necessariamente, in base ai repertori di riferimento di 
cui alla Tabella C allegata al decreto n. 382 dell’11 maggio 2018. 
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PROVA DI AMMISSIONE 
 

la prova di ammissione è divisa in tre parti: 
 

1. Prove attitudinali di prerequisiti musicali di base: 
 

 percezione ritmica: il candidato/a dovrà eseguire per imitazione sequenze ritmiche contenenti figure 
semplici e complesse (sincopi, note puntate, terzine, tempi) con body percussion o strumentario Orff; 

 riconoscimento dei parametri del suono (altezza, intensità, timbro e durata); 

 percezione melodica, intonazione e memoria: riproduzione vocale di brevi e semplici frasi melodiche 
proposte dalla commissione, imitazione intonata di una sequenza melodica composta da tre/quattro suoni 
sia per grado congiunto ascendente o discendente sia per grado disgiunto e di alcuni intervalli maggiori e 
minori, nel rispetto dell’ambito vocale naturale del candidato/a. 

 Il candidato/la candidata potrà eseguire una prova vocale di un brano a sua scelta (questa opzione non è 
però consentita ai ragazzi/alle ragazze che si presentano all’ammissione per Canto); 

 breve colloquio riguardante le motivazioni del candidato. 
 

2. Prova di lettura musicale: 
 

 lettura parlata di uno o più solfeggi tra i 6 allegati al presente documento. 
In alternativa, il candidato/la candidata potrà eseguire il solfeggio di un brano a sua scelta. 
 

3. Prova di esecuzione del 1° strumento (scelto dal candidato/a) o prova di canto (per l’ammissione di canto) : 
 

 I candidati sono invitati all’esecuzione di 1 brano o 2 brani brevi di stile e caratteristiche differenti  
(uno moderno+uno classico, uno studio+uno da esecuzione, uno esercizio tecnico+brano di repertorio)  

 tratti da un repertorio libero o, in alternativa, tratti dalla Tabella C allegata al decreto n. 382 dell’11 maggio 
2018.  
Si richiede una copia degli spartiti presentati per l’esecuzione da consegnare alla commissione. 

 
Tutti i candidati dovranno presentarsi alla prova con lo strumento musicale personale, ad eccezione dei pianisti 
e dei percussionisti. Dovranno altresì provvedere autonomamente ad eventuali accompagnatori al pianoforte o 
altro strumento. Per l’accompagnamento è consentito l’uso di basi pre-registrate o su chiavetta. 
 
 
Nel rispetto della Legge 170/2010 e del DM 12 luglio 2011, i candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento che 
chiedono l’applicazione delle opportune misure compensative e dispensative per le prove teoriche e di lettura 
musicale dovranno presentare la certificazione e le eventuali relazioni mediche che attestino la diagnosi di D.S.A. 
Tale documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa alla segreteria alunni del Liceo “A. Einstein” almeno 
tre giorni prima dell’esame, con la seguente dicitura: “Prova di ammissione alla classe PRIMA del Liceo Musicale - 
Dati sensibili”. 

 
Non è consentito chiedere lo spostamento della prova, tranne che per motivi gravi e documentati che la 
commissione valuterà caso per caso. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE 

 
Al termine delle prove verrà stilata la graduatoria dei candidati secondo un punteggio in centesimi.  
Il voto minimo per l’idoneità è di 60/100. 
Il peso maggiore nella valutazione è assegnato alle prove di esecuzione, in secondo ordine, paritariamente, alle 
prove di lettura e  attitudinali. 
Il punteggio è attribuito in tutte le prove secondo una scala numerica che va da 1 a 10 con intervalli di 0,5: 

 

Livelli Corrispondente possibile punteggio espresso in decimi 

insufficiente 1 - 1,5 - 2 - 2,5 -3 - 3,5 -4 - 4,5 -5 - 5,5 

sufficiente 6 - 6,5 – 7 

buono 7,5 - 8 - 8,5 

ottimo 9 - 9,5 -10 

 
Per ottenere il punteggio finale si moltiplica il punteggio in decimi per il coefficiente di peso secondo la tabella di 
seguito riportata:  

 

 Coefficiente di peso (di valore) 

Prove di esecuzione allo strumento o canto 4,5 

Prove attitudinali di prerequisiti musicali di base 2 

Prove di lettura  2 

Pagella finale di seconda media 1,5 

 
Per quanto riguarda il punteggio associato alla “Pagella finale di seconda media”, che poi dovrà essere moltiplicato 
per il relativo “coefficiente di peso”, verrà fatta la media aritmetica tra i voti relativi alle seguenti discipline: 
Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze, Musica. Alla media aritmetica (arrotondata ai centesimi) si 
assegnerà un punteggio secondo la seguente tabella:  

 

Intervallo in cui è compresa la media aritmetica 
(arrotondata in centesimi) 

Punteggio corrispondente 

minore o uguale a 6,39 5 

dal 6,40 al 6,99 6 

dal 7,00 al 7,75 7 

dal 8,76 all’ 8,25 8 

dal 8,26 all’8,99 9 

dal 9,00 al 10 10 

 
Ad esempio, con voto 10 in tutte le prove si avrà: 45+15+25+15=100/100  
L’idoneità sarà conseguita con punteggio pari o maggiore di 60/100. 
 
Per coloro che non abbiano conseguito un punteggio maggiore o uguale a 60/100, ma che sommando il punteggio 
(moltiplicato per il corrispondente coefficiente di peso) relativo alle “Prove attitudinali di prerequisiti musicali di 
base” e alla “Pagella finale di seconda media” ottengano un punteggio relativo maggiore o uguale a 18 su 35, 
accompagnato da un buon colloquio motivazionale, verrà costituita una “graduatoria di riserva” cui attingere nel 
caso il numero di coloro che presentino un punteggio maggiore o uguale a 60 non sia sufficiente a coprire tutti i posti 
disponibili. Questa “graduatoria di riserva” apre la possibilità della frequenza del Liceo Musicale anche a coloro che 
non abbiano mai studiato canto o uno strumento musicale o che si siano approcciati solo di recente a tale studio, ma 
che siano opportunamente motivati, meritevoli e dotati di una buona attitudine musicale. 
 

  



 

 

GRADUATORIA DI IDONEITÁ 
 

La Commissione pubblicherà la graduatoria definitiva dei candidati/delle candidate che avranno superato la 
prova di idoneità, con l’indicazione del punteggio ottenuto e la graduatoria di riserva, sul sito del Liceo. Dei 
candidati/candidate non idonei verrà data solo l’indicazione di non superamento della prova, senza 
pubblicazione del punteggio, se non per coloro rientranti nella graduatoria di riserva per i quali verrà dato solo 
il punteggio in trentesimi ottenuto dalla somma del punteggio (moltiplicato per il corrispondente coefficiente di 
peso) relativo alle “Prove attitudinali di prerequisiti musicali di base” e alla “Pagella finale di seconda media”. 

 
Gli alunni ammessi verranno individuati secondo le seguenti modalità: 

1. al termine degli esami, la Commissione provvederà a compilare una graduatoria per ogni strumento 
musicale, in base alla quale verranno individuati i candidati ammessi secondo il numero previsto dalla 
specifica determina del Dirigente Scolastico; 

2. i posti non assegnati secondo quanto previsto al punto precedente per mancanza di candidati o per il 
mancato raggiungimento del punteggio minimo (60/100), e pertanto mancanti per il completamento 
dei 25 posti previsti per la composizione della classe prima del Liceo Musicale, verranno assegnati sulla 
base dello scorrimento della graduatoria incrociata, ottenuta ordinando i punteggi di tutti i candidati 
idonei. In questa fase i candidati verranno scelti in base ai punteggi ottenuti in sede di esame di 
ammissione, indipendentemente dallo strumento suonato, fermo restando che i contingenti accettati 
per ogni singolo strumento non potranno superare i massimi individuati nella stessa determina del 
Dirigente di cui sopra. 

 
In caso di parità di punteggio, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, gli/le idonei/idonee verranno 
inseriti/e in graduatoria secondo i seguenti criteri, applicati nell’ordine in cui sono presentati: 
 

● Precedenza ai/alle candidati/e provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
● Precedenza ai/alle candidati/e che hanno ottenuto un punteggio maggiore nelle “Prove di esecuzione 

allo strumento” 
● Precedenza ai/alle candidati/e che hanno ottenuto un punteggio maggiore nelle “Prove di lettura” 
● Precedenza ai/alle candidati/e che hanno ottenuto un punteggio maggiore nelle “Prove attitudinali di 

prerequisiti musicali di base” 
● Precedenza ai/alle candidati/e che hanno ottenuto un punteggio maggiore in corrispondenza della voce 

“Pagella finale di seconda media” 
 

Esempio (con dati ridotti per semplicità): 
1. Classe composta da 25 alunni 
2. Posti disponibili 

 

Strumenti 
Numero di posti riservati 

alla graduatoria di 
strumento 

Numero di posti massimo 
per strumento 

Violoncello 7 10 

Tromba 4 12 

Pianoforte 8 12 

Chitarra 6 9 

Totale 25 - 

 
 

3. Si presentano 5 violoncellisti, 3 cornisti e 12 chitarristi e 15 pianisti; 4. Entreranno dalla   graduatorie dei 
singoli strumenti se ritenuti idonei: 

a. 3 violoncellisti in quanto due, per esempio, non ritenuti idonei; 
b. 2 trombettisti in quanto uno, per esempio non ritenuto idoneo; 
c. i primi 6 chitarristi, se per esempio tutti e 12 sono risultati idonei; 
d. i primi 8 pianisti, se per esempio tutti e 15 sono risultati idonei; 

 



 

 

I 6 posti mancanti per arrivare ai 25 alunni che comporranno la classe prima, verranno individuati sulla base di 
una graduatoria incrociata composta da tutti gli altri candidati idonei in base al punteggio ottenuto all’esame. 
Graduatoria: 

 

alunno punteggio Accettato/non accettato 

Pianista 9 88 Accettato 

Pianista 10 87 Accettato 

Chitarrista 7 86 Accettato 

Pianista 11 85 Accettato 

Pianista 12 84 Accettato 

Pianista 13 83 NON ACCETTATO in quanto 
superato il numero massimo di 
pianisti che possono entrare (12) 

Chitarrista 8 82 Accettato 

Pianista 14 81 Fine graduatoria 

 
4. Se dovessero ancora rimanere dei posti disponibili si considererà nuovamente la graduatoria incrociata 

accogliendo le domande di coloro nella fase precedente non erano stati accettai in quanto superavano il 
numero massimo di posti accettabili in base alla determina del Dirigente Scolastico. 
 

5. Se a questo punto dovessero ancora rimanere dei posti disponibili, si attingerà alla “graduatoria di riserva 
di cui sopra”. 

 
 

ASSEGNAZIONE DEL SECONDO STRUMENTO 
 
Il secondo strumento sarà assegnato dalla Commissione tra gli strumenti i cui insegnamenti sono stati attivati 
presso la scuola stessa, tenendo conto della strumentazione e delle risorse umane a disposizione del Liceo e 
dell’esigenza (prevista dalle norme) di assicurare la presenza della maggiore varietà possibile di strumenti. 
Per assegnare il 2° strumento, la Commissione valuterà le attitudini psico-fisiche dei/delle candidati/e in stretta 
collaborazione con i/le docenti. 
 
 

L’ISCRIZIONE 
 
In seguito alla pubblicazione della graduatoria i candidati/le candidate idonei/idonee potranno compilare l’iscrizione 
online per il Liceo “A. Einstein”. Il Liceo “A. Einstein” comunicherà, insieme alla graduatoria degli idonei/delle 
idonee, il numero di iscritti/iscritte che la classe potrà accogliere. 
 
I candidati/Le candidate non idonei/non idonee e coloro che, pur essendo risultati idonei/idonee, non rientrassero 
nel numero degli iscritti/delle iscritte, dovranno compilare l’iscrizione on line per uno degli altri indirizzi del Liceo “A. 
Einstein” o per un’altra scuola. 
 
Se si verificassero rinunce all’iscrizione al Liceo Musicale, si scorrerà la graduatoria degli idonei/delle idonee di tanti 
posti quante saranno le rinunce. Delle operazioni di scorrimento sarà data comunicazione personale agli 
interessati/alle interessate nei mesi successivi. 
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