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AVVISO SEDE E CALENDARIO PROVA SUPPLETIVA PRATICA 

       CLASSE DI CONCORSO A064 – TEORIA,  ANALISI E COMPOSIZIONE 

 Si comunica che le prove pratiche per la classe di concorso A064 – TEORIA,  ANALISI E COMPOSIZIONE si 

terranno presso il Liceo Musicale “Verga” di Modica (RG) – Corso Umberto, 189 Modica (RG), mentre 

l’estrazione della traccia avrà luogo presso la sede centrale del IS “Verga” di Modica sito in Piazza Baden-

Powell, 1 Modica (RG) 

                                           CALENDARIO  

La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati presenti alla prova scritta (n. 6), ha previsto 

l’effettuazione della prova pratica in una sola giornata. 

MARTEDI’ 6 GIUGNO 2017 ORE 8,30 ESTRAZIONE TRACCIA DELLA PROVA PRATICA 

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 2017 ORE 8,30 CONVOCAZIONE DELLA PROVA PRATICA  

La prova pratica ha ad oggetto l’analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte 
seduta stante della Commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale dal Comitato 
Tecnico Scientifico tra quelle più significative dei compositori appartenenti a diverse epoche 
storiche di cui all’elenco previsto nell’allegato A al DM 95/2016. 
Attraverso un proprio elaborato originale la/il candidata/o dovrà dar prova di saper: 
 produrre un’analisi musicale coerente con il brano oggetto della prova, evidenziandone gli elementi 
caratterizzanti sotto il profilo formale, teorico, stilistico e compositivo; 
produrre una rielaborazione anche parziale del brano analizzato illustrandone la valenza ai fini della 
progettazione di un percorso didattico-compositivo destinato a studenti di Liceo musicale. 
Per l’espletamento della prova al candidato sarà fornita copia della partitura del brano musicale 
estratto unitamente ad un dato numero di fogli vidimanti (pentagrammati e non) necessari per lo 
svolgimento della prova medesima. 
 

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 

 

MIUR.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013847.18-05-2017


