
Esame di Stato
indirizzi di nuovo ordinamento

Specificità del Liceo Musicale e 
Coreutico - sez. Musicale



Peculiarità strutturali

Una soltanto, relativa alla II prova scritta: 
“Negli istituti tecnici e professionali, nei licei 
artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la 
seconda prova scritta può essere anche 
grafica/scrittografica o compositiva/esecutiva 
musicale e coreutica, le modalità di 
svolgimento della prova tengono conto della 
dimensione tecnico-pratica e 
laboratoriale” (CM. n. 1/2015)



Condizioni transitorie
1) indirizzo privo di precedenti ordinamentali 
su scala nazionale: esperienza del tutto nuova 
per quasi tutte le realtà avviate nel 2010/11
- condizioni organizzative senza precedenti
- assenza di punti di riferimento esperienziali 
per i docenti interni
- assenza di esperienze pregresse per i 
commissari esterni 



Offerta curricolare a indirizzo musicale negli istituti sede di liceo 
musicale prima dellʼattuazione del riordino degli ordinamenti 

Fonte: MIUR, I Licei Musicali e Coreutici Italiani. Rapporto 2014, Vol. I - sezione Musicale, p. 49



Condizioni transitorie

2) a motivo dei criteri transitori di reclutamento: 
integrale assenza di esperienza di esami di Stato 
per i docenti di discipline musicali provenienti 
dalle cl. di conc. 32A e 77A
3) possibile difficoltà a reperire in numero 
sufficiente docenti di Storia della musica dotati 
dei requisiti di cui all’Allegato E



II prova: prova di TAC
Poiché comporta lo sviluppo di una traccia di analisi o di 
composizione, ogni candidato deve potersi avvalere di 
dotazioni strumentali (tastiera, riproduttori di file audio) 
e di condizioni di adeguato isolamento acustico dagli 
altri candidati : 

- necessità di provvedere al noleggio di tastiere con 
cuffie, da 20/25 a 60/70 a seconda del numero di classi 
V, con costi a carico dell’istituto;

- disponibilità di spazi di adeguate dimensioni, in cui 
ogni candidato abbia a disposizione tastiera, piano 
d’appoggio (e tecnologie informatiche).  



II prova: un’ambiguità da sciogliere

La seconda prova scritta “può essere anche grafica 
o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e 
coreutica”; dunque “negli istituti tecnici e 
professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e 
coreutici (...) le modalità di svolgimento della prova 
tengono conto della dimensione tecnico-pratica e 
laboratoriale” (CM n. 1/2015). Per effetto di ciò:
- 1° giorno: prova di TAC / TM;
- 2° giorno: prova di “strumento”.



II prova: un’ambiguità da sciogliere

Ma “la seconda prova scritta ha per oggetto una 
delle discipline caratterizzanti il corso di studio” (CM 
n. 1/2015).
Questo spiega la formulazione “prova di 
strumento”: menzionare espressamente 
“Esecuzione e interpretazione” sarebbe equivalso 
a riconoscere che la II prova scritta ha per oggetto 
non una ma due discipline



II prova: un’ambiguità da sciogliere

L’esigenza di pervenire a un’interpretazione dei 
contenuti della CM n. 1/2015 che risulti coerente 
con le norme generali in tema di esami di Stato, 
impone dunque di considerare (non senza 
forzature rispetto a quanto previsto in senso 
stretto dal Piano degli studi) l’esecuzione 
strumentale come dimensione tecnico-pratica e 
laboratoriale delle discipline caratterizzanti, 
alternativamente TAC e TM.



II prova: un’ambiguità da sciogliere

Se tale lettura è corretta, si pone il problema della composizione 
della commissione d’esame,  in generale o in occasione della 
effettuazione e della valutazione della prova esecutiva:

- nella composizione ordinaria, con il commissario di TAC (o di 
TM) come docente valutatore di riferimento? 

- con nomina quali membri interni di tutti i docenti di 
“Esecuzione e interpretazione” necessari (con effetti 
problematici su III^ prova e colloquio)?

- con l’integrazione temporanea, quali “membri aggregati” o 
“esperti”, dei docenti di “Esecuzione e interpretazione”, che si 
alternano a seconda dello strumento del candidato ?



II prova: prova di strumento

“della durata massima di venti minuti, prevede 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di 
musica d’insieme o tratti da un repertorio concertistico 
con riduzione pianistica” (CM n. 1/2015)

Questioni da definire:

- indicazioni di programma / di repertorio (tracce?);

- in caso di esibizione non solistica, cosa vuol dire 
“brani ... di musica d’insieme”? Pianista accompagnatore 
per i monodici o qualunque formazione d’insieme?            



II prova: prova di strumento

- inoltre: è ammissibile che più candidati possano essere 
valutati con riferimento a un’unica prova esecutiva condotta 
in ensemble?

- criteri per l’individuazione di chi “accompagna” (docenti 
interni, docenti reclutati allo scopo...); 

- ordine di esibizione dei candidati;

- 20 min. per candidato significa mediamente 9/10 ore per 
una classe di  20 elementi; due problemi:

- impegno orario consecutivo delle commissioni;

- due classi / due giorni; tre classi?


