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COMUNICAZIONE N. 94 

Ai Dirigenti, 
ai Docenti e ai genitori 

delle Scuole secondarie di primo grado, 
delle scuole di musica civiche e comunali, 

delle scuole di musica private, 
 ai Maestri Direttori delle bande musicali   

di Bologna e provincia 

Iscrizioni al Liceo musicale di Bologna per l’a.s. 2020/2021 
Lezioni aperte e Open day 

Gentili Dirigenti, Docenti, Maestri Direttori e genitori, 

a gennaio 2020 si apriranno le iscrizioni alla classe prima del Liceo musicale "Lucio Dalla" - 
Liceo "Laura Bassi" di Bologna per l’a.s. 2020/2021. 
Le iscrizioni si effettueranno "online", come da circolare MIUR del 13/11/2019, tramite il 
sito web www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020. Le domande 
potranno essere presentate solo fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2020, in modo da 
permettere l'espletamento degli esami di ammissione prima dello scadere dei termini per 
un’eventuale iscrizione ad altra scuola superiore. 

Iscrizioni al Liceo musicale di Bologna per l’a.s. 2020/2021 

L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di ammissione. Il Liceo musicale, in 
ottemperanza alle direttive del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, formerà  
anche quest'anno una sola classe. 

Modalità e termini: 
Domande online su www.iscrizioni.istruzione.it entro le ore 12:00 del 20 gennaio 2020. 

Calendario degli esami di ammissione: 
Pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola il 21 gennaio 2020. 
Non verrà inviata alcuna convocazione personale 

Esami di ammissione: 
Si svolgeranno indicativamente nell'ultima decade di gennaio; consultare il sito web della 
scuola per conoscere il calendario degli esami di ammissione; una volta pubblicato, l'ordine di 
svolgimento delle prove non potrà essere cambiato. 

1. Prove di esecuzione allo strumento: 
Per i programmi si vedano le indicazioni riportate nel documento Esame di ammissione al 
Liceo Musicale sul sito web. 

2. Prove attitudinali di prerequisiti musicali di base: 
• percezione ritmica: riproduzione di brevi e semplici sequenze ritmiche proposte 

dalla commissione, con l’ausilio del battito delle mani o di una matita; 
• percezione melodica, intonazione e memoria: riproduzione vocale di brevi e 

semplici frasi melodiche proposte dalla commissione. 
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3. Prove di teoria e cultura musicale: 
• trascrizione di una delle semplici sequenze ritmiche o frasi melodiche proposte dalla 

commissione durante le prove attitudinali; 
• lettura parlata integrale o parziale (a discrezione della commissione) di un solfeggio, 

estratto a sorte dalla commissione, tra i 6 solfeggi parlati scaricabili al seguente link: 
Solfeggi parlati per l’esame di ammissione al Liceo musicale di Bologna; 

• lettura ritmica a prima vista di un solfeggio ritmico proposto dalla commissione; 
• lettura cantata a prima vista di una semplice melodia proposta dalla commissione, 

nei modi maggiore o minore; 
• breve presentazione orale dell’autore di un brano eseguito nella prima prova, 

oppure illustrazione degli aspetti strutturali e formali di tale brano, oppure rapida 
illustrazione di un argomento a scelta di storia della musica che sia attinente al 
contesto storico del brano; 

• breve colloquio riguardante le motivazioni del candidato. 

Graduatoria dei candidati ammessi: 
Pubblicazione all’albo e sul sito web della scuola https://laurabassi.edu.it il giorno successivo 
al termine degli esami. 

Candidati non ammessi al Liceo musicale: 
Se sceglieranno di iscriversi a una scuola diversa dal Liceo “Laura Bassi”, entro il 31 gennaio 
2020 dovranno modificare la propria domanda di iscrizione alla scuola superiore, sempre sul 
portale delle iscrizioni online, indicando come prima scelta l’istituto superiore desiderato. 

I candidati risultati idonei e ammessi alla futura classe prima verranno convocati 
successivamente per una seconda sessione di esami finalizzata all’assegnazione del II 
strumento. 

Il Curriculum di studi del Liceo musicale 

Il curriculum di studi per gli studenti iscritti al Liceo musicale prevede, oltre alle discipline 
comuni ad altri Licei (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura straniera - Inglese, Storia e 
geografia, Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Storia dell’arte, Religione cattolica o 
Attività alternative, Scienze motorie e sportive), le seguenti materie di indirizzo musicale, di 
carattere teorico e pratico: 

• Primo Strumento 
• Secondo Strumento (assegnato dopo i test di idoneità agli studenti ammessi al primo 

anno) 
• Laboratorio di musica d'insieme 
• Storia della musica 
• Tecnologie musicali 
• Teoria, analisi e composizione 

Gli orari delle lezioni presso il Liceo musicale - 32 ore settimanali dal lunedì al venerdì - 
sono i seguenti: 
• 2 giorni di 5 ore (7:50-13:00; intervallo 10:55-11:05) 
• 3 giorni di 6 ore (7:50-13:55; intervallo 10:55-11:05) 
• 3 rientri pomeridiani per 4 ore totali individuali (orario variabile tra le 13:20 e le 18:20)   
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Lezioni aperte e Open Day del Liceo musicale 

Nell'intento di favorire una conoscenza dall'interno del Liceo musicale di Bologna, desideriamo 
invitare i vostri studenti a partecipare alle lezioni pomeridiane curricolari di Strumento e di 
Laboratorio di Musica d’insieme. A questo scopo apriremo le porte del Liceo musicale per due 
settimane. 

Periodo: da martedì 10 a venerdì 13 dicembre 2019 e da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre 
2019, in orario pomeridiano 

Modalità: 
- Consultare gli orari pomeridiani di strumento e di laboratorio di musica d’insieme 
- Scrivere all'indirizzo e-mail m.deangelis@laurabassi.istruzioneer.it per essere messi in 

contatto con i docenti delle materie di proprio interesse 
- Presentarsi presso la portineria delle sedi di via del Riccio 5/5 e di via Sant’Isaia 35, 

chiedendo di assistere alle lezioni concordate 

Per una migliore conoscenza del corso, degli insegnanti e degli strumenti studiati si consiglia 
vivamente di partecipare ad almeno uno dei due Open Day de l  L iceo  mus ica le  che  si 
terranno lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 17:00 e sabato 14 dicembre 2019 alle ore 10:00 
presso la sede di Via del Riccio 5/5. 

Proseguimento degli studi dopo il Liceo musicale 

Il Liceo musicale permette di proseguire gli studi in Conservatorio - nell’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica - e in tutte le facoltà universitarie, in particolare al DAMS e in 
quelle di area storico-artistica e umanistica. Fornisce altresì competenze musicali che possono 
consentire nuovi e interessanti sbocchi nel mondo del lavoro: assistenti musicali, tecnici del 
suono, educatori e animatori, musicoterapisti, esperti della conservazione e del restauro dei 
beni musicali, tecnici dell’elaborazione informatica del suono e della produzione multimediale, 
giornalismo specializzato. 
La collaborazione e l'interazione con strutture e organizzazioni presenti sul territorio 
garantiscono agli studenti l'opportunità di sperimentare ogni possibile percorso di alternanza 
scuola-lavoro e di avere un accesso agevolato a spettacoli e ad eventi utili per la loro 
formazione personale e professionale.  

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni, gli Open Day, le settimane di lezioni aperte è 
possibile scrivere all'indirizzo e-mail m.deangelis@laurabassi.istruzioneer.it 

Altre informazioni sono disponibili sul nostro sito web 
https://laurabassi.edu.it/liceo-musicale/ 
e sulla pagina Facebook del Liceo musicale 
https://www.facebook.com/liceomusicale.luciodalla/  

In attesa di conoscervi personalmente o di accogliere i vostri allievi, ringraziamo per la 
collaborazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti 

La Dirigente 
Maria Grazia Cortesi 

Prof. Matteo De Angelis 
Referente per la Continuità del Liceo musicale
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