
 

 

Prova requisiti teorici e di cultura musicale di base e 

repertori di riferimento per l’esame di ammissione 

 al Liceo Musicale 

- 1° strumento - 
Nei seguenti programmi sono indicati studi e/o esercizi da presentare all’esame di 

ammissione per accedere alla classe prima del Liceo Musicale di Aosta, tratti dal Decreto 
Ministeriale n. 328/2018, Allegato C. Gli studenti in possesso di acquisite pregresse competenze 
strumentali possono fare riferimento anche agli altri brani presenti nel citato Decreto e presentarli.  

Gli studenti che manifestano il desiderio di accostarsi al percorso del Liceo Musicale pur 
non essendo in possesso di una preparazione strumentale specifica, potranno sostenere una prova di 
carattere attitudinale e strumentale, anche in considerazione del fatto che alcuni strumenti presenti 
nel percorso liceale non vengono insegnati nelle scuole medie regionali ad indirizzo musicale. 

 
Ogni candidato dovrà presentarsi il giorno delle ammissioni provvisto di partiture e del 

proprio strumento, ad eccezione dei pianisti/organisti e dei percussionisti (questi ultimi arriveranno 
però muniti di bacchette proprie). 

Per chiarimenti riguardo al reperimento di eventuali partiture non in possesso del candidato 
inviare una mail alla segreteria del Liceo: is-licam@regione.vda.it 

Prova orale di teoria e di lettura musicale 

Questa prova verterà sulla verifica del possesso di conoscenze e competenze musicali di base quali: 

Teoria musicale 
- Le caratteristiche del suono  
- Le note, il pentagramma e le chiavi (chiave di fa e di sol) 
- La durata dei suoni (figure di durata e valori musicali, segni di prolungamento quali legatura e 

punto di valore) 
- I segni di alterazione 
- La pulsazione e la battuta 
 
 
Lettura musicale 
- Riconoscimento delle note sul pentagramma 
    Eseguire per lettura estemporanea una successione di note scritte in chiave di sol e/o di fa; 
 
- Lettura/esecuzione ritmica 

• memorizzare ed eseguire, con percussione o vocalmente, il profilo ritmico di un breve 
frammento contenente semplici cellule ritmiche, eseguito dall’esaminatore; 
e/o 



 

 

• eseguire per lettura estemporanea, con percussione o vocalmente, una sequenza ritmica in 
tempo semplice e/o composto; 

 
- Lettura/esecuzione intonata 

• memorizzare e ripetere vocalizzando un breve e semplice frammento melodico eseguito 
dall’esaminatore; 
e/o 

• intonare per lettura estemporanea una semplice melodia. 

 

Prova Strumentale 

BASSO TUBA  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- M. Bordogni 43 bel canto studies for Tuba  
- G. Kopprash 60 selected studies fot Tuba  
- G. Boris 78 studies for Tuba 
- V. Blazhevich 70 studies for Tuba  
- Legato Etudes for Tuba based on the vocalises of Giuseppe Concone  
 
CANTO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- N. Vaccaj metodo pratico per canto (per voce media) - Metodo pratico di canto da camera ad es.:  
  lo studio sui semitoni “delira dubbiosa”  
  lo studio sulle volatine “come il candore”  
- Un’arietta antica tratta da uno dei tre volumi di arie antiche di A. Parisotti come ad es. : “se tu 

m’ami” di A. Parisotti (G.B. Pergolesi) 
 “stizzoso mio stizzoso” di G. B. Pergolesi 
  “sebben crudele” di A. Caldara  
  “bella porta di rubini” di A. Falconieri  
 
CHITARRA  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- F.Sor studi dal Metodo e dall'op. 60 
- M Giuliani op.50 
- M. Carcassi 25 studi melodici progressivi  
- D.Aguado Studi 
- F.Carulli Preludi op.114 



 

 

- L. Brower Estudio Sencillos 
- M.Ponce Preludi  
 
CLARINETTO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- A. Gianpieri Metodo progressivo parte I: studietti diatonici e cromatici  
- A. Magnani Metodo completo - 30 esercizi 
- H.E. Klosè Metodo completo per clarinetto 
- A. Perier Le Débutant Clarinettiste, Vingt Etudes mélodiques trés faciles  
 
CONTRABBASSO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- I. Billè nuovo metodo per contrabbasso (I^ corso)  
- F. Simandi new method for double bass (book 1) 
- P. Murelli la nuova didattica del contrabbasso  
 
CORNO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- L. Giuliani Esercizi giornalieri per Corno  
- L. Tuckwell Fifty First Exercices 
- G. Mariani Metodo popolare per Corno 
- P. Wastall suonare il Corno francese  
- J.E. Skornicka Elementary Method Horn 
- L. Pasciutti Metodo per corso, studi prima serie fino al La acuto 
- V. Vecchietti metodo teorico-pratico per corno a macchina 
- F. Bartolini metodo per corno a cilindri prima parte 
- E. De Angelis metodo teorico-pratico progressivo per corno a macchina prima parte  
- Maxime Alphonse 70 études très faciles libro 1 
- R. Getchel practical studies, first and second book  
 
EUFONIO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- J.B. Arban Celebre méthode complete de Euphonium  
- M. Bordogni Melodious etudes for trombone, book 1  
- G. Senon 24 petites études mélodiques puor trombone  
- D. Gatti metodo per trombone, euphonium e congeneri  



 

 

- G. Bimboni Metodo per Euphonium  
 
FAGOTTO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- J. Weissenborg Studies for Bassoon, vol 1 o equivalenti  
 
FISARMONICA  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- E. Cambieri/F. Fugazza/V. Melocchi metodo per fisarmonica, Vol 1  
- I. Battiston Lilliput II, Lilliput III 
- E. Pozzoli Canoni 
- S. Scappini 20 studietti elementari  
 
FLAUTO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- L. Hugues “La scuola del flauto” I grado 
- G. Gariboldi “20 studi” op. 132 
- E. Kohler studi per flauto op. 33 o op. 93 vol. 1 
- B. Marcello, A. Vivaldi, G. Haendel, N. Chedeville “Sonate” per flauto e basso continuo  
 
OBOE  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- G. Hinke, Elementary Method for Oboe (da pag. 7 in poi) 
- C. Salviani Metodo Vol. I 
- R. Scozzi Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe 
- Esecuzione di una composizione originale tratta dal repertorio per oboe e pianoforte  
 
ORGANO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- Studi dalla Czernyana vol 1, oppure Czerny op. 599, o simili. 
- J.S. Bach, Testi di riferimento: “23 pezzi facili” o simili, oppure prima polifonia; 
- Brani del repertorio classico o brani tratti da repertorio pianistico di periodo diverso da quello 
classico. Inoltre, il candidato dovrà sostenere un colloquio motivazionale, dimostrando attitudine 
allo studio organistico.  
Opere di riferimento: - D. Zipoli, “Composizioni per organo e per cembalo”, o simili.  



 

 

 
PERCUSSIONI  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
Tamburo: 
- F. Campioni “La tecnica completa del rullante” dal pag 7 a pag 14 
- J. Delecluse “Méthode de Caisse Claire” studio n° 1-2 
Timpani: 
- H. Knauer “85 studi per timpani” da pag 3 a pag 5 
Tastiere: 
- M. Goldemberg “Modern school for vibraphone, xylophone, marimba” da pag 9 a pag 12 (una 
melodia a scelta)  
 
PIANOFORTE  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- Studi dalla Czernyana vol 1, oppure Czerny op. 599, o simili 
- J.S. Bach. Testi di riferimento: “23 pezzi facili” o simili, oppure prima polifonia 
- Brani del repertorio classico o brani tratti da repertorio pianistico di periodo diverso da quello 
classico.  

SASSOFONO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- 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  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- J.B. Arban Complete Conservatory Method for Trumpet First Studies: numeri 11, 12, 14, 15 
Syncopation: numero 5 
Rythmic Figure: numero 13  
- H.L. Clarke Elementary Studies for the Trumpet First Studies: dal numero 7 al 13 
Second Studies: numeri 30, 32 e 34  
- G. Concone Lyrical Studies for Trumpet dal numero 1 al 5 
- S. Peretti Nuova scuola di insegnamento della Tromba, parte I numeri 1, 2, 3 e 4  
 



 

 

TROMBONE  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- A. Lafosse Vol. 1: n° 53-58-65-66 
- Arban’s (ed. Alessi-Bowman): n° 11-14-26-29  
- V. Slokar metodo per Trombone 
- C. Colin Metodo moderno per Trombone  
 
VIOLA  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- A. Curci 24 Studi in prima posizione op. 23: dal n°1 al n. 5 
- C. Dancla 36 Studi melodici e facilissimi, op. 84: dal n°1al n°6  
- F. Wohlfhart 60 Studi per Violino, op. 45: dal n°1 al n°5  
 
VIOLINO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- C. Dancla 36 Studi melodici e facilissimi, op. 84: dal n°1al n°6  
- F. Wohlfhart 60 Studi per Violino, op. 45: dal n°1 al n°5 
- A. Curci 24 Studi in prima posizione op. 23: dal n°1 al n. 5  
 

VIOLONCELLO  
Il candidato presenterà uno studio o un brano (o parte di esso) tratto dalle seguenti raccolte o 
repertori:  
- J.J. Dotzauer 113 studi vol I  
- S. Lee op. 31 vol I  
 
 
 
 

Aosta, novembre 2018 


