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Competenze 
teoriche e di 
cultura 
musicale di 
base 

LETTURA RITMICA 

Lettura estemporanea del pentagramma doppio in chiave di sol con misure 
binarie, ternarie, quaternarie semplici e composte; figure di semibreve, 
minima, semiminima, croma e semicroma; punto semplice applicato a 
semibreve, minima, semiminima e croma; legatura di valore, sincope e 
controtempo. Esecuzione per imitazione di semplici ritmi nei tempi semplici 
e composti. 

LETTURA CANTATA 

Lettura intonata di una semplice melodia nei modi maggiore o minore. 

ASCOLTO 

Riconoscimento di aspetti fondamentali della sintassi ritmica e melodica 
all’ascolto di brevi frasi musicali (per es. ripetizione, variazione ecc.); 
ascolto e trascrizione di brevi sequenze ritmiche e frasi melodiche. 

TEORIA 

Conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale. (Note e 
figure, rigo musicale, chiavi - violino e basso, tempi semplici e composti, 
punto di valore e legatura di valore, segni di dinamica, indicazioni di 
andamento, conoscenza delle scale maggiori e relative minori fino a due 
alterazioni in chiave, concetto di accordo.) 
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REQUISITI TEORICI E DI CULTURA MUSICALE DI BASE 
E REPERTORI DI RIFERIMENTO PER IL PRIMO STRUMENTO 
PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL LICEO MUSICALE 

ai sensi tabella C allegata al DM 382/2018 



 

 

 

Primo 
strumento 

Repertori di riferimento 

Arpa 

Corretta postura allo strumento  
Pizzicare le corde con la corretta articolazione delle dita  
Esecuzione di un glissando ascendente o discendente con un’intensità sonora adeguata  
È possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma appena enunciato uno tra i punti 
sottostanti o tutti i punti:  
- esecuzione di uno studio a scelta del candidato, di difficoltà pari o superiore agli studi di 
seguito elencati:  
E.POZZOLI, “Studi di II grado”, da M. GROSSI, “Metodo per arpa”  
M. KASTNER, “Esercizi facili senza pedali” 
M. BOCHSA, “40 Études faciles et élémentaires », Op.318  
E. SCHUECKER, “Variation” op 18 vol. I  
- esecuzione di un brano per arpa sola a scelta del candidato (M. GRANDJANY, C. 
SALZEDO, B. ANDRES, H. RENIÈ, A. HASSELMANS o altri autori)  

Chitarra 

Esecuzione di un semplice arpeggio a corde vuote 
Esecuzione di una semplice concatenazione di accordi 
E’ possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma appena enunciato uno o più 
brani tratti dal seguente repertorio di riferimento: 
Studi o brevi composizioni di: 
F. SOR, M. GIULIANI, M. CARCASSI, D. AGUADO, F  CARULLI, J. KÜFFNER 
J. S. SAGRERAS: Le prime lezioni di chitarra (escluse le prime 47) 
L. BROUWER, Studi semplici 
Altre raccolte o metodi di pari o superiore difficoltà o livello a scelta del candidato. 

Clarinetto 

Posizione corretta e rilassata con lo strumento 
Controllo della respirazione e dell’emissione del fiato 
Produzione di un suono pertinente e con una corretta postura  
Posizione corretta delle dita sulla tastiera della strumento 
Esecuzione corretta di facili brani evidenziando un senso ritmico e musicale adeguato 

Corno 

Posizione corretta e rilassata con lo strumento 
Controllo della respirazione e dell’emissione del fiato 
Produzione di un suono pertinente attraverso l'uso del bocchino 
Corretta esecuzione di semplici successioni di suoni armonici con Corno in Fa e Sib 
Corretta esecuzione di facili brani evidenziando un senso ritmico e musicale adeguato 
E’ possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma appena enunciato uno o più 
brani tratti dal seguente repertorio di riferimento: 
L. GIULIANI, “Esercizi giornalieri per corno”. Armonici, tecnica dello staccato e legato e 
coloristica della musica d'oggi 
R. GETCHEL, “Pratical studies”, first book 

Fisarmonica 

Conoscenza minima dello strumento e delle sue principali componenti. 
Adeguata postura sullo strumento. 
Approccio alle tastiere che consenta di eseguire semplici esercizi, studi e brani a mani 
separate e/o a mani unite. 
Uso basilare del mantice. 
Senso ritmico e musicale adeguato all’inizio del percorso di studi. 
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Flauto 

Posizione corretta e rilassata con lo strumento 
Controllo della respirazione e dell’emissione del fiato 
Produzione di un suono pertinente con l’appoggio delle labbra sulla testata 
Posizione corretta delle dita sulla tastiera dello strumento 
Corretta esecuzione di facili brani evidenziando un senso ritmico e musicale adeguato 

Oboe 

Emissione corretta di un suono con la sola ancia doppia.  
Esecuzione di una nota stabile sullo strumento con corretta respirazione e impostazione. 
E' possibile, ma non obbligatorio, aggiungere a quanto appena enunciato uno tra i punti 
sottostanti o entrambi i punti:  
- una scala a scelta del candidato eseguita in una modalità a scelta (legata, staccata, 
convenzionale, su tutta la gamma, su ogni grado etc.).  
- uno studio a scelta del candidato tratto preferibilmente da uno dei seguenti metodi:  
S. CROZZOLI, “Le prime lezioni di oboe” 
G. HINKE, “Elementary Method for Oboe”  
C. SALVIANI, “Metodo” Vol. I  

Percussioni 

Articolazione di colpi singoli alternati sul tamburo classico e sullo xilofono nell’esecuzione di 
una scala maggiore a scelta del candidato; 
Esecuzione di un rullo a colpi singoli alernati sul tamburo e sullo xilofono 
E’ possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma appena previsto uno o più brani 
tratti dal seguente repertorio di riferimento: 
TAMBURO: 
Studi di tecnica varia (rullo singolo,doppio e press, paradiddle acciaccature semplici e 
multiple, accenti) dai metodi: 
- G. CHAFFE, vol. IV “Technique Patterns”; 
- F. CAMPIONI, “La Tecnica Completa del Tamburo”; 
- M. PETERS, “Intermediate Snare Drum Studies”; 
- D. AGOSTINI, “Solfeggio Ritmico” n° 1 e 2. 
XILOFONO: 
- M. GOLDENBERG, “Modern School for Xylophone, Marimba and Vibraphone »; 
- G. BOMHOF, “Metodo di Percussioni a Tastiera” vol. 1 e 2. 
TIMPANI: 
- Studi a scelta del candidato per due timpani tratti dai seguenti testi; 
- G. WHALEY, “Fundamental Studies for Timpani”; 
- S. GOODMAN, “Metodo Moderno per Timpani”. 

Pianoforte 

Postura corretta e rilassata sullo strumento e pratica efficace del movimento articolatorio 
della mano sulla tastiera 
Esecuzione corretta di scale e frammenti di scale, a mani separate o unite, per moto retto e 
contrario sull’estensione massima di un’ottava 
Padronanza espressiva – anche riguardo al fraseggio e alla dinamica – su facili brani 
originali o su trascrizione presentati eventualmente dal candidato. 
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Saxofono 

Adeguata imboccatura e corretta postura armonica, sia che si scelga di suonare in piedi o da 
seduto.  
Conoscenza ed esecuzione di una o più scale.  
E’ possibile, anche se non obbligatorio, eseguire uno o più studi a scelta tratti dai seguenti 
metodi consigliati, oppure da testi di pari livello di difficoltà: 
J. M. LONDEIX, “Il Sassofono nella nuova didattica”, vol. 1  
A. GIAMPIERI, “Metodo progressivo per saxofono” 
P. WASTALL, “Learn as you play saxophone” 
M. MULE, “24 studi facili” 
G. LACOUR, “50 études faciles et progressives » vol.1 

Tromba 

Emissione corretta di un suono con il solo bocchino. 
Saper eseguire una nota stabile sullo strumento 
Attuare una corretta respirazione e impostazione. 
E' possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma l’esecuzione di: 
- una scala a scelta del candidato eseguita in una modalità a scelta (legata, staccata, 
nell’ambito di una ottava). 
- uno studio a scelta del candidato preferibilmente da uno dei seguenti metodi: 
GETCHELL vol.1; GATTI vol. 1; HERING vol. 1; CLARKE vol. 1. 
In alternativa, è possibile eseguire melodie in estensione: Bb1 – G1/A1/Bb2 in tempo binario 
con semibrevi, minime, semiminime o crome in tonalità di Do, Sol o Fa maggiore 

Violino 

Corretta postura sullo strumento 
Adeguata posizione dell’arco 
Esecuzione di arcate lunghe e brevi 
Controllo del rilassamento muscolare durante l'esecuzion 
Esecuzione di semplici esercizi di articolazione e di pizzicato con mano destra e sinistra. 
È possibile, ma non obbligatorio, aggiungere alla prova un programma, composto dai 
seguenti brani (o scelti da metodi di pari difficoltà o livello): 
- uno studio, a scelta del candidato, di difficoltà pari o superiore agli studi tratti da  
CURCI, “Tecnica fondamentale del violino”; 
- una scala e arpeggio in prima posizione; 
- un semplice brano in prima posizione 

Violoncello 

Postura corretta sullo strumento, con un' adeguata posizione dell’arco.  
Esecuzione di arcate lunghe e brevi, con controllo del rilassamento muscolare durante 
l'esecuzione. 
Esecuzione di semplici esercizi di articolazione e di pizzicato con mano destra e sinistra. 
È possibile, ma non obbligatorio, aggiungere alla prova un programma, composto dai 
seguenti brani (o scelti da metodi di pari difficoltà o livello): 
- uno studio, a scelta del candidato, di difficoltà pari o superiore agli studi tratti da 
DOTZAUER, “Metodo per violoncello”, vol. I; 
- una scala e arpeggio in prima posizione; 
- un semplice brano in prima posizione. 

Canto 

Corretta emissione con adeguata respirazione e postura  
Esecuzione per lettura di semplici vocalizzi proposti dalla Commissione 
È possibile, ma non obbligatorio aggiungere al programma appena enunciato i seguenti 
punti: 
- esecuzione di uno studio tratto da G. CONCONE, “50 lezioni” op 9 o da N. VACCAJ, 
“Metodo pratico di Canto” 
- esecuzione di un brano a scelta di qualsiasi genere o stile 
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Trombone 

Emissione corretta di un suono con il solo bocchino. 
Esecuzione di una nota stabile sullo strumento 
Corretta respirazione e impostazione. 
E' possibile, ma non obbligatorio, aggiungere al programma l’esecuzione di: 
- una scala a scelta del candidato eseguita in una modalità a scelta (legata, staccata, 
nell’ambito di una ottava). 
- uno studio a scelta del candidato preferibilmente da uno dei seguenti metodi: 
GATTI vol. 1; PERETTI vol. 1; SEMPRONI vol. 1; LAFOSSE vol. 1.  
In alternativa, eseguire melodie in estensione: Bb1 – G1/A1/Bb2 in tempo binario con 
semibrevi, minime, semiminime o crome in tonalità di Do, Sol o Fa maggiore 

Viola 

Corretta postura sullo strumento e adeguata posizione dell’arco.  
Esecuzione di arcate lunghe e brevi, controllando il rilassamento muscolare durante 
l'esecuzione. 
Esecuzione di semplici esercizi di articolazione e di pizzicato con mano destra e sinistra. 
È possibile, ma non obbligatorio, aggiungere alla prova un programma, composto dai 
seguenti brani (o scelti da metodi di pari difficoltà o livello): 
- uno studio, a scelta del candidato, di difficoltà pari o superiore agli studi tratti da  
CURCI, “Tecnica fondamentale della viola” - primo fascicolo; 
- una scala e arpeggio in prima posizione;  
- un semplice brano in prima posizione 
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