
 

 

INDICAZIONI PER SOSTENERE LA PROVA D’INGRESSO AL  

LICEO F.A. BONPORTI - SEZIONE MUSICALE  

Per sostenere la prova d’ingresso al Liceo musicale è necessario scaricare la domanda, compilarla e 

consegnarla alla segreteria del Liceo Bonporti.  

I candidati possono richiedere di sostenere l’esame per un massimo due strumenti, in ordine di preferenza. 

Le preferenze indicate si riferiscono sempre alla scelta del primo strumento.  

I candidati sono invitati a presentarsi alla prova di strumento muniti del seguente materiale:  

 il proprio strumento musicale, se portatile; per eventuali esigenze particolari a questo riguardo, si 

prega di  contattare la segreteria del Liceo;  

 il programma d’esame, completo di parte teorica e strumentale;  

 le partiture dei brani presentati.  

In questo esame sarà valutata l’attitudine musicale più che gli specifici pre-requisiti degli studenti.   

ARTICOLAZIONE DELL’ESAME DI AMMISSIONE: 

PRIMA PARTE: Esame di Teoria Ritmica e Percezione Musicale.  

L'esame di Teoria Ritmica e Percezione Musicale è finalizzato ad accertare il livello di preparazione 

teorica dei candidati, l’attitudine, il grado di educazione dell’orecchio musicale e la capacità di lettura e 

intonazione della musica scritta. 

L’Esame si articola come segue:  

 riproduzione per imitazione di pattern ritmici;  

 riproduzione cantata per imitazione di frammenti melodici;  

 un solfeggio parlato presentato dal candidato a sua scelta;  

 un solfeggio cantato presentato dal candidato a sua scelta  

 un solfeggio parlato in chiave di violino e/o di basso, a scelta della commissione, in base al livello 

di preparazione dimostrato nelle prove precedenti;  

 un solfeggio cantato a scelta della commissione in base al livello di preparazione dimostrato nelle  

prove precedenti.  

SECONDA PARTE: Esame di esecuzione per ogni primo strumento scelto.  

L’esame per lo strumento prescelto prevede una prova pratica che dimostri le competenze esecutive sullo 

strumento.  

Si consiglia di presentare un programma consono al livello raggiunto.  

Sarà valutata l’impostazione e l’attitudine verso lo strumento scelto.  

Nel caso in cui la studentessa o lo studente risultasse idonea/o in più strumenti, verrà assegnato quello con 

la valutazione migliore.  

 

Il calendario delle prove sarà comunicato via email ai candidati e/o pubblicato sul sito WEB del liceo 

Bonporti qualche giorno dopo la data di scadenza delle iscrizioni.  


