
Esami di Ammissione al Liceo Musicale Statale A. Manzoni  di Varese  -   Griglia di valutazione 
 
 
Candidato/a____________________________________________________  Strumento: ________________________________ 
 

Indicatori Punteggio Punti 
 

a. Prova scritta collettiva 
 

  

- teoria 
� Quesiti ed esercizi su semplici aspetti di teoria musicale 

 

1 - 10 
 

 

- percezione auditiva 
� Capacità di distinguere suoni acuti e gravi (anche a distanza di semitono); 
� Memoria tonale  
� Memoria ritmica 
� Percezione armonica: capacità di percepire il numero di suoni di un accordo (fino a 4); 
� Percezione delle altezze 

 

1 - 10 

 

 

b. Prova individuale: test attitudinali sulle competenze musicali di base  
 

  

 

- senso ritmico 
� capacità di riprodurre frammenti ritmici con figurazioni in ordine progressivo di difficoltà: 

o con semibrevi, minime, semiminime e crome; 
o con figure puntate e semicrome; 
o con sincopi, contrattempi e gruppi irregolari; 

 

1 - 10 

 

 

- lettura 
� capacità di decodificare i principali segni della notazione musicale e di lettura in chiave di 

violino e di basso; 
� capacità di eseguire (con fonemi o strumenti) e solfeggiare sequenze ritmiche: 

o con valori fino alle semiminime; 
o con minime puntate e legature di valore (crome escluse); 
o con crome e semiminime puntate; 
o con semiminime legate a crome e sincopi (semicrome escluse); 
o con semicrome, sincopi, contrattempi ed eventuali gruppi irregolari; 

 

1 - 10 

 

 

- intonazione 
� capacità di riprodurre con la voce per imitazione (con fonemi, vocale “o”ecc.): 

o un suono singolo eseguito al pianoforte; 
o due o più suoni per grado congiunto; 
o due o più suoni ad intervalli disgiunti entro la tonalità di Do maggiore; 
o due o più suoni ad intervalli disgiunti e con alterazioni; 

 

1 - 10 

 

 

- lettura cantata  
� capacità di eseguire, per lettura, frammenti melodici per grado congiunto in tonalità di Do 

maggiore; 
� capacità di intonare, per lettura, le combinazioni di note che formano un accordo di triade in 

stato fondamentale (es. Do-Mi; Do-Sol; Mi-Sol; Sol-Mi; Sol-Do); 
� capacità di eseguire solfeggi cantati nell’ambito della tonalità di Do maggiore, anche con 

semplici intervalli disgiunti: 
o con valori fino alla croma, in tempo semplice; 
o con figure puntate e semicrome; 
o in tempi composti o con terzine. 

 

1 - 10 

 

 

c. Prova individuale esecutiva con il primo strumento scelto 
 

  

 

� tecnica: scale e studi; 
 

1 - 20  

 

� repertorio: un brano a scelta del candidato; 
o idoneità e predisposizione fisica allo strumento; corretta postura; 
o capacità di eseguire correttamente gli elementi tecnici applicando le indicazioni 

testuali; 
o capacità di realizzare le principali caratteristiche espressive; (fraseggio, dinamica, 

agogica) dimostrando un’iniziale consapevolezza interpretativa; 
o capacità di eseguire brani polifonici (per strumenti polifonici); 
o capacità di lettura a prima vista ed esecuzione a memoria. 

 

1 - 20 

 

Per il corso di canto: vocalizzi e un brani di repertorio; 
o idoneità e predisposizione fisica per il canto; 
o capacità di intonazione; 
o estensione vocale; 
o capacità di esecuzione corretta con eventuale padronanza di un’iniziale 

consapevolezza interpretativa. 

 
1 – 20 

 
1 – 20 

 

TOTALE 100 
 
 

 
 



 
 

Criteri di valutazione 
 

 
 

Verranno attribuiti i punteggi parziali da 1 a 10 per ogni prova valutando le conoscenze e le 
competenze (competenze musicali di base, applicazione delle conoscenze teoriche e capacità esecutive) in 
base ai seguenti aspetti: 
 

• Livello di conoscenze e precisione nelle risposte con terminologia appropriata 
• Correttezza nell’applicazione pratica e nelle esecuzioni vocali e strumentali 
• Livello tecnico delle esecuzioni 
• Attitudini musicali e grado di espressività 

 
Potranno essere attribuite frazioni di punteggio per le singole prove. 
 
  


