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Regolamento di funzionamento dei Corsi Propedeutici

IL DIRETTORE
Vista la L. 508/99 art. 2 c. 8 lett. c e g;
Visto il D.lgs n. 60 del 13 aprile 2017;
Visto in particolare l’art. 15 del D.lgs 60 del 13 aprile 2017, che dispone l’armonizzazione dei
percorsi formativi della filiera artistico-musicale;
Visto il D.M. 382 del 11 maggio 2018;
Vista il Decreto direttoriale di attivazione dei Corsi Propedeutici del 27 febbraio 2019;
Visto lo Statuto del Conservatorio di Fermo;
Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di Fermo;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del 11.04.2019;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.05.2019;
Vista la delibera di modifica del Consiglio Accademico del 7.05.2020;
DECRETA
di adottare il “Regolamento di funzionamento dei Corsi propedeutici”, allegato al presente decreto
di cui fa parte integrante.
Fermo, 13 maggio 2020

Il Direttore
Prof. Nicola Verzina

Firmato digitalmente da

NICOLA
VERZINA
Data e ora della firma:
13/05/2020 08:31:10
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CAPO I - GENERALITÀ
Art. 1
1.

2.

3.

Principi generali

Il Conservatorio di musica “G.B. Pergolesi” di Fermo (di seguito denominato
Conservatorio) organizza corsi di studio denominati Corsi Propedeutici, il cui contenuto
formativo e l’articolazione didattica sono finalizzati all’acquisizione, da parte dello
studente, delle competenze necessarie per poter accedere - senza debiti formativi - ai
Corsi di Diploma Accademico di primo livello (Triennio), previo esame di ammissione.
L’attivazione dei corsi è deliberata, nell’ambito dell’autonomia e nei limiti delle risorse
disponibili, in coerenza e limitatamente ai corsi accademici autorizzati con decreto del
Direttore.
La presente riorganizzazione dell’articolazione della formazione musicale di base
risponde a quanto previsto dalla Legge n. 508/ 1999 art. 2, c. 8 lett. d) e g), dal DPR n.
212/2005 art. 12 c. 4 e dal Decreto 11 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, artt. 2 e 3.

CAPO II - AUTONOMIA DIDATTICA
Art. 2.

Offerta formativa e articolazione didattica

1.

Gli insegnamenti impartiti nei corsi propedeutici afferiscono a quattro aree formative,
ciascuna delle quali può comprendere più discipline o insegnamenti:
a. Esecuzione e interpretazione / Composizione
b. Teoria, armonia e analisi
c. Musica d’insieme
d. Discipline della musica elettronica e delle tecnologie del suono (solo per il corso di
Musica Elettronica.
2. Il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi propedeutici, della durata massima di
tre anni, sono fissati tenendo conto che la preparazione complessiva dei corsi
propedeutici è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l’accesso,
previo superamento dell’esame di ammissione, ai corsi accademici di primo livello.
3. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono:
a. il piano di studi di ogni corso individuando, per gli insegnamenti concorrenti, le ore
annue di lezione indicativamente previste;
b. gli obiettivi formativi per la durata dei corsi, per le diverse aree formative e per i
singoli insegnamenti attivati;
c. i programmi di esame dei singoli insegnamenti, che forniscono indicazioni relative al
contenuto e allo svolgimento delle prove d’esame, correlati agli obiettivi di
apprendimento.
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4.

















I corsi attivi a partire dall’a.a. 2019/2020 sono i seguenti:
















Organo
Pianoforte
Fisarmonica
Strumenti a percussione
Canto
Canto rinascimentale e barocco
Musica vocale da camera
Pianoforte jazz
Batteria jazz
Chitarra jazz
Basso elettrico
Canto jazz
Contrabbasso Jazz
Chitarra
Contrabbasso
Viola

Violino
Violoncello
Basso tuba
Clarinetto
Corno
Fagotto
Flauto
Oboe
Saxofono
Tromba
Trombone
Eufonio
Composizione
Musica elettronica
Clavicembalo e tastiere storiche

5.

I seguenti Corsi sono propedeutici anche per l’iscrizione ai corsi di Diploma accademico
di I livello in Didattica della musica (strumento o canto):















Organo
Pianoforte
Fisarmonica
Strumenti a percussione
Canto
Canto rinascimentale e barocco
Musica vocale da camera
Chitarra
Contrabbasso
Viola
Violino
Violoncello
Basso tuba
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Clarinetto
Corno
Fagotto
Flauto
Oboe
Sassofono
Tromba
Trombone
Eufonio
Composizione
Musica elettronica
Clavicembalo e tastiere storiche
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6.

7.
8.
9.
10.

11.

Il Corso in Composizione è propedeutico anche per l’iscrizione ai Corsi di Diploma
Accademico di I livello in Strumentazione per orchestra di fiati DCPL43; Direzione di coro e
composizione corale DCPL33.
Il corso in Pianoforte è propedeutico anche per l’iscrizione al Corso di Diploma accademico
di I livello in Maestro Collaboratore.
Il corso in Musica vocale da camera è propedeutico anche per l’iscrizione al Corso di
Diploma accademico di I livello in Canto.
Il corso in Canto è propedeutico anche per l’iscrizione al Corso di Diploma accademico di I
livello in Musica vocale da camera.
La durata massima dei Corsi Propedeutici è fissata in tre anni, articolata, al suo interno, in
primo, secondo e terzo anno. Tale durata triennale potrà essere ridotta fino alla durata
minima di un anno nei seguenti casi:
a. in presenza di eccezionali doti musicali che consentano allo studente di abbreviare il
percorso didattico;
b. in presenza delle opportune certificazioni che consentano l’iscrizione dello studente agli
anni successivi al primo.
In base al piano dell’offerta formativa di ciascun Corso sono attivate le seguenti discipline:
 Teoria, ritmica e percezione musicale (Collettiva – Esame certificazione finale)
 Coro (Laboratorio - Idoneità)
 Pratica pianistica (Individuale – Esame certificazione finale)
 Pratica al cembalo (Individuale – Esame certificazione finale)
 Pratica all’organo (Individuale – Esame certificazione finale)
 Lettura della partitura (Individuale – Esame certificazione finale)
 Musica d’insieme per archi (Laboratorio - Idoneità)
 Musica d’insieme per fiati (Laboratorio - Idoneità)
 Musica d’insieme per voci e strumenti antichi (Laboratorio - Idoneità)
 Musica d’insieme jazz (Laboratorio - Idoneità)
 Musica da camera (Gruppo - Idoneità)
 Esercitazioni orchestrali (Laboratorio - Idoneità)
 Armonia e analisi (Collettiva – Esame certificazione finale)

Art. 3. Durata dei corsi di studio
1.

La durata massima dei Corsi Propedeutici è fissata in tre anni, articolata, al suo interno, in
primo, secondo e terzo anno. Tale durata triennale potrà essere ridotta fino alla durata
minima di un anno in presenza di eccezionali doti musicali che consentano allo studente di
abbreviare il percorso didattico;
2. È consentito prolungare di un solo anno la durata del corso nei seguenti casi:
a. documentati motivi (autorizzati dalla Direzione);
b. mancato superamento dell’esame di passaggio nella sessione autunnale (art. 11).
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Art. 4. Tipologia delle forme didattiche
1.

2.

3.

Le forme didattiche dei corsi propedeutici si articolano nelle seguenti tipologie (cfr. art. 2,
comma 12):
 lezioni individuali
 lezioni di gruppo
 lezioni collettive
 laboratori
Le lezioni sono organizzate in modo da consentire agli studenti, anche attraverso la stipula
delle convenzioni di cui al successivo art. 5, la frequenza dei corsi propedeutici nel rispetto
dell’obbligo di frequenza della scuola secondaria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto previsto dal Regolamento
Didattico del Conservatorio.

Art. 5. Convenzioni con scuole secondarie di primo e secondo grado
1.

2.

Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale di
base, il Conservatorio può stipulare convenzioni con scuole secondarie di primo e secondo
grado, diverse dalle scuole medie ad indirizzo musicale e dai licei musicali, le quali devono
prioritariamente disciplinare le modalità per consentire agli studenti la contemporanea
frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria e le opportune forme di
orientamento per favorire l’accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti.
Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresì indicate:
a. le modalità di riconoscimento dell’impegno dello studente sia nella frequenza delle
attività formative che nello studio individuale;
b. gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici;
c. le modalità per l’attivazione di eventuali iniziative congiunte nell’ambito della
produzione artistica;
d. la durata della convenzione.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Art. 6. Ammissione ai corsi
1.
2.
3.
4.

5.

Ai corsi propedeutici si accede con esame di ammissione.
Le domande di ammissione vanno presentate nei termini stabiliti annualmente dal
Calendario Accademico, indicando la Scuola richiesta.
È possibile presentare domanda di ammissione a una o più Scuole. Per l’ammissione degli
studenti stranieri si rimanda alla regolamentazione prevista dal Manifesto degli Studi.
Per essere ammessi all’anno di prova dei corsi di fascia propedeutica, è necessario:
a. sostenere e superare l’esame di ammissione;
b. essere inseriti nella graduatoria dei candidati idonei in posizione utile rispetto al numero
di posti disponibili;
Gli esami di ammissione si svolgono nel periodo indicato dal Calendario Accademico.
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6.

Gli studenti che superano l’esame di ammissione e risultano in posizione utile rispetto al
numero di posti disponibili, frequentano il primo anno “di prova”.

Art. 7. Età d’ingresso
Possono presentare domanda cittadini europei o extracomunitari che abbiano compiuto, alla
data dell’inoltro, il 13.mo anno d’età. A norma dell’art. 5 del DM 382, relativo alla valorizzazione
dei “Giovani talenti”, è possibile, su decisione del Consiglio Accademico, derogare dall’età minima
fissata a 13 anni per gli studenti particolarmente dotati che abbiamo un’età inferiore.

Art. 8. Esami di ammissione ai corsi propedeutici
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

L’esame di ammissione ai corsi propedeutici è finalizzato a verificare la preparazione
musicale dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione
tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad
una competenza teorico-musicale.
I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico sono indicati in Allegato A,
in conformità di quanto previsto dalla normativa in materia.
I programmi degli esami di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico sono
conformi ai requisiti previsti dalla normativa in materia, nonché degli obiettivi formativi e
dei livelli tecnici previsti per l’ammissione al relativo triennio accademico.
Le prove di ammissione si svolgeranno in due fasi:
a. una per la prova di ammissione alla disciplina principale;
b. una relativa a “Teoria, ritmica e percezione musicale”;
c. limitatamente agli stranieri, una prova relativa alla verifica della conoscenza della lingua
italiana.
La base di valutazione verrà definita in centesimi. La prova pratica comporterà un punteggio
massimo di 70/100 punti, mentre alla prova teorica corrisponderà un punteggio massimo di
30/100 punti. Il candidato che non raggiunge il punteggio di 42/70 risulta “non idoneo”,
pertanto non è ammesso alla prova teorica. Per essere inserito nella graduatoria dei
candidati idonei lo studente dovrà conseguire la votazione complessiva di almeno 60 punti
su 100. I candidati risultati idonei hanno titolo ad iscriversi in base ai posti disponibili e
secondo l’ordine occupato nella graduatoria degli idonei.
I programmi di ammissione al propedeutico tengono in considerazione i criteri enunciati
nella tabella E del D.M. 382 e saranno pubblicati sul sito del Conservatorio entro il 31
ottobre di ogni anno ed entro la stessa data verranno pubblicate eventuali variazioni.
Le commissioni d’esame saranno composte da tre docenti di cui almeno uno della disciplina
in oggetto o di discipline afferenti.

Art. 9. Iscrizione, tasse e frequenza
1.

Gli studenti ammessi, ai sensi dell’art. 2 comma 1, dovranno iscriversi entro i termini e nelle
modalità indicate dal Conservatorio.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

All’atto dell’iscrizione gli studenti sono tenuti a versare il contributo d’istituto annuale
definito dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio e le tasse dovute per legge.
La frequenza ai corsi è obbligatoria nella misura del 75% per ogni disciplina e
l’organizzazione delle lezioni dovrà tenere conto del rispetto degli obblighi di frequenza della
scuola dell’obbligo. Il docente, sotto la propria diretta responsabilità, può, per validi motivi,
derogare dalla percentuale indicata.
Le assenze vanno giustificate ai rispettivi docenti nell’apposito libretto predisposto dalla
segreteria didattica. Dopo tre assenze consecutive non motivate, i docenti sono tenuti a
segnalare l’assenza alla segreteria didattica che adotterà i conseguenti provvedimenti. Le
assenze ingiustificate possono comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Non è consentito essere contemporaneamente iscritti al Conservatorio “G.B. Pergolesi”di
Fermo e ad altro Conservatorio di musica o ex Istituto Musicale Pareggiato. È possibile
essere iscritto a più di un corso propedeutico nonché ad un corso propedeutico e ad un
corso AFAM.
Nel caso in cui uno studente intenda iscriversi a più Corsi Propedeutici dovrà presentare
distinte domande di ammissione, una per ogni corso, e sostenere distinti esami di
ammissione.
L’orario di lezione di ogni singolo studente è proposto direttamente dai docenti e tiene conto
delle esigenze complessive di funzionamento didattico del Conservatorio, in particolare della
compatibilità con la frequenza alle altre materie, delle esigenze interne alla classe e, per
quanto possibile, delle motivate esigenze personali dello studente, riferite alla frequenza ad
altra scuola e alla distanza della residenza dalla sede del Conservatorio, garantendo in ogni
caso allo studente il rispetto dell’obbligo di frequenza della scuola secondaria.

Art. 10. Anno di prova
1.
2.

3.
4.

Il primo anno è da considerarsi “anno di prova”.
Al termine del primo anno, sulla base della valutazione del docente della disciplina
d’indirizzo superiore o uguale a sei decimi, lo studente sarà promosso ad uno degli anni
successivi al primo o rinviato ad un esame di conferma. La commissione di detto esame sarà
composta dal Direttore (o suo delegato) e dai docenti delle discipline frequentate nella
prima annualità.
Qualora non abbia superato l’esame con la votazione di almeno sei decimi (6/10), lo
studente non potrà proseguire il percorso di studio intrapreso.
Per le discipline diverse da quella d’indirizzo, sulla base della valutazione del docente
superiore o uguale a sei decimi, lo studente sarà promosso ad uno degli anni successivi al
primo o rinviato ad un esame di passaggio. Sarà cura del docente proporre la commissione
formata da tre membri. L’insufficienza comporterà invece la ripetenza del corso. Il
Conservatorio non è obbligato ad organizzare specifici corsi finalizzati a questo recupero.
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Art. 11. Promozione agli anni successivi al primo
1.

2.
3.

Le promozioni agli anni successivi al primo avvengono d’ufficio sulla base della valutazione
del docente, se essa risulta uguale o superiore a 6/10. Con votazione inferiore lo studente si
intende rinviato ad un esame di passaggio, da svolgersi in sessione autunnale. Sarà cura del
docente proporre la commissione formata da tre membri. Qualora risulti ancora
insufficiente nella disciplina d’indirizzo, lo studente ripeterà l’anno di corso; la ripetenza
nella materia d’indirizzo è normata dall’art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
L’insufficienza in altra disciplina comporterà invece la ripetenza del corso durante l’anno
successivo.
Le discipline d’insieme (Coro, Musica d’insieme per archi/fiati/voci e strumenti antichi/jazz,
Musica da Camera e Esercitazioni orchestrali) non prevedono valutazioni né esami, ma
unicamente il rilascio di una idoneità da parte del docente.

Art. 12. Certificazioni di livello di competenze
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tutti gli esami di certificazione delle competenze di livello dei Corsi Propedeutici si
svolgeranno in due sessioni: sessione estiva e sessione autunnale. L’accesso all’esame di
certificazione di fine corso, per gli insegnamenti che lo prevedono, avviene su proposta del
docente.
Il candidato dovrà presentare un programma in linea con i contenuti dei programmi per gli
esami di Certificazione dei Corsi propedeutici proposti dal Conservatorio.
Le Commissioni d’esame, composte da tre docenti, sono nominate dal Direttore del
Conservatorio.
La valutazione è espressa con un voto in decimi. L’esame si intende superato se il candidato
raggiunge una votazione di almeno sei decimi (6/10).
Il percorso di studio si considera terminato una volta superate le certificazioni delle
discipline previste dal piano dell’offerta formativa.
Al termine del Corso propedeutico è previsto, su richiesta dello studente, il rilascio di una
certificazione attestante il programma di studio svolto, il conseguimento degli obiettivi
formativi, le verifiche superate, nonché la durata del corso stesso.

Art. 13. Esibizioni pubbliche degli studenti
1.
2.

Tutti gli studenti hanno l’obbligo, salvo gravi motivi, di partecipare alle attività d’Istituto.
Per partecipare a qualsiasi iniziativa, concorso, esibizione o manifestazione musicale esterna
non programmata dal Conservatorio, lo studente deve comunicare la sua intenzione in
anticipo al proprio docente e ottenerne l’autorizzazione.

Art. 14. Trasferimenti
I candidati, provenienti da un’altra istituzione di pari grado, che abbiano chiesto il trasferimento
presso questo Conservatorio, di norma entro il 31 luglio, dovranno sostenere un esame di
idoneità per l’accertamento delle competenze previsto dal piano di studi. Il trasferimento verrà
accettato unicamente in favore degli studenti risultati idonei, nei limiti dei posti disponibili.
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Art. 15. Rinuncia agli studi
1.

2.
3.

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera,
manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è
irrevocabile; tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al
medesimo corso di studio, con regolare esame di ammissione.
Lo studente che non rinnovi l’iscrizione entro il termine del 31 dicembre dell’anno
accademico di riferimento è considerato dimesso dal Conservatorio.
La rinuncia non comporta il rimborso delle tasse e dei contributi versati.

Art. 16. Giovani Talenti
Il Conservatorio si riserva di istituire appositi percorsi didattici espressamente destinati a giovani
talenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all’art 7, comma 1 del DPR 2012/2005
necessari per l’accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, nonché
di capacità artistico-musicali, oltre a una acquisita e verificata preparazione tecnica pari o
superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di I livello.

CAPO IV - REGIME TRANSITORIO
Art. 17. Opzione per i nuovi ordinamenti e norme transitorie.
All’atto dell’entrata in vigore del D.M. 382 gli studenti già frequentanti i Preaccademici hanno la
facoltà di completare il corso di studi intrapreso o di transitare nel nuovo percorso, previo esame
di verifica per l’attribuzione all’anno del propedeutico. Gli studenti che intendono transitare dai
Corsi Preaccademici ai Corsi Propedeutici devono presentare apposita domanda presso la
segreteria didattica del Conservatorio entro il 31 agosto di ogni anno.

CAPO V - NORME FINALI
Art. 18. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore all’atto della pubblicazione all’albo d’Istituto e sul sito del
Conservatorio.

Art. 19. Modifiche al presente regolamento
Eventuali modifiche sono proposte dal Consiglio Accademico e deliberate dal Consiglio di
amministrazione nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 20. Controversie
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento è competente il
Consiglio accademico.

11

Regolamento di funzionamento dei Corsi Propedeutici

Art. 21. Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti, al
Regolamento Didattico del Conservatorio, alle determinazioni del Consiglio Accademico ed alle
deliberazioni in materia del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. Allegati
È parte integrante del presente regolamento l’Allegato A, comprendente le prove di ammissione
e lo schema di piani didattici delle tre annualità.
Segue ALLEGATO A (Piani di studio e Programmi di ammissione)
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ALLEGATO A
CORSI PROPEDEUTICI
Piani di studio e Programmi di ammissione

13

Insegnamento

Organo
Pratica al cembalo
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Anno – Ore
I
27

II
27

25/40

25/40

III
27
20
20
20

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
ORGANO
Piano di studi

I
I
C
C
G
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).
Prova Pratica
Le prove si svolgeranno al pianoforte e consisteranno in:
1. Esecuzione di una scala maggiore e delle sue relative minori (4 ottave moto retto) scelta dalla commissione su 5 presentate dal candidato.
2. Esecuzione di uno studio tra due presentati dal candidato e scelti tra Pozzoli Studi di media difficolta, Czerny op. 299, op. 849, op. 335 e op. 740.
3. Esecuzione di 2 composizioni di Bach scelte dal candidato tra Invenzioni e/o Sinfonie
4.Esecuzione di due tempi di una facile sonata dei seguenti autori: Haydn, Mozart, Clementi.
5. Lettura a prima vista di brevi sezioni di semplici brani proposti dalla commissione d’esame.
In aggiunta al programma pianistico, obbligatorio, il candidato potrà presentare un eventuale programma d’organo, libero e facoltativo, della durata massima di 15
minuti..
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione

Pianoforte
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Anno – Ore
I
II
27
27
25/40 25/40

III
27
20
20

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
PIANOFORTE
Piano di studi

I
C
C
G
L

*
**
***
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Dalle scale maggiori e minori:
- esecuzione di una scala per moto retto su quattro ottave tra cinque scelte dal candidato tra quelle maggiori e relative minori.
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali: 1) esecuzione di un brano di J. S. Bach tra 2 presentati, tratti dalle Invenzioni a due voci, dalle
Sinfonie, dalle Suites Francesi o Inglesi. 2) esecuzione di 1 studio tra due presentati da: - Cramer 60 studi, - Heller op.47 - Liszt op.1, - Pozzoli Studi di Media Difficoltà, Czerny op. 299, op. 335, op. 740, - Bertini op. 29, op. 32, - Moszkowski op.91 o studi di livello superiore
3. Eesecuzione di 1° tempo di SONATA (di qualsiasi periodo) o di SONATINA (per queste ultime esclusivamente tratte dal repertorio del XX secolo)
4. esecuzione di 1 brano a scelta tra due presentati dal periodo romantico al contemporaneo
5. lettura a prima vista di un brano di difficoltà adeguata a scelta della commissione.
La commissione si riserva la facoltà di ascoltare tutto o in parte il programma presentato dal candidato
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Fisarmonica
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Anno – Ore

I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
FISARMONICA
Piano di studi

I
I
C
C
G
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore, nell'estensione di due ottave, per moto retto e contrario scelta dalla commissione. Esecuzione dell'arpeggio della
scala scelta dalla commissione per moto retto e contrario;
2. Esecuzione di 1 brano polifonico a 3 voci, a scelta, tra i due presentati e tratto da:
J.S. Bach: Sinfonie BWV 787/801, Edizioni Bèrben (Rev. Di Gesualdo);
J.S. Bach: Suite Inglesi: 3 Danze dalla Suite in La minore o in Sol minore;
J.S. Bach: 1 Preludio e Fuga dagli “Otto piccoli Preludi e Fuga”;
G.F. Haendel: 6 Fughette;
G.Ph. Telemann: Orgelwerke Vol. II° Ed. Baerenreiter;
B. Pasquini: Canzon Francesi, La Bergamasca, Edizioni De Santis;
D. Zipoli: Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo.
Esecuzione di 2 Studi, a scelta del candidato, tratti da:
P. Deiro: Finger Dexterity nn. 1, 10, 17, 24, 33, 35, 38, 42;
A. D'Auberge: Artist Etudes nn. 1, 4, 8, 11, 19, 28, 37, 39, 42;
L.O. Anzaghi: Supplemento al Metodo (Quasi Moto Perpetuo, Virtuosismo, Moto Perpetuo);
G. Caporilli: Studio n° 1 Edizioni Physa;
D. Remigio: Studi Moderni.
Esecuzione di una Sonata, a scelta, dal periodo Barocco al Post-Romanticismo.
Esecuzione di 1 brano originale, a scelta, dal '900 ad oggi tratto dai seguenti Autori:
F. Alfano, P.Deiro, V. Melocchi, F. Fugazza, F. Lattuada, S. Di Gesualdo, D. de La Motte, A. Abbott, W. Jacobi, H. Brehme, P. Fiala, F. Broz, J. Truhlar, B. Precz, H.
Cowell, W. Solotarev, O. Schmidt, T. Lundquist, K. Volkov, E. Pozzoli, L. Liviabella, E. Casagrande, L. Ferrari Trecate, L. Foss, J. Hatrik, W. Trojan, V. Thomson,).
3.. Lettura estemporanea di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
La commissione si riserva la facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato dal candidato.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Percussioni
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Anno – Ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezioni

CORSO PROPEDEUTICO
STRUMENTI A PERCUSSIONE
Piano di studi

I
I
C
C
G
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
Punti 1. e 2.
Strumenti a suono indeterminato: TAMBURO
- Dimostrare di avere una conoscenza tecnica dello strumento con l’esecuzione di vari
rudimenti fondamentali quali: rullo alternato, rullo doppio, rulli misurati, acciaccature varie, ecc.
- esecuzione di uno studio di media difficoltà a scelta della commissione su tre presentati dal candidato
Strumenti a suono determinato: Marimba, Xilofono o Vibrafono
Dimostrare di avere una conoscenza tecnica dello strumento con l’esecuzione di Scale Magg. e min. per moto parallelo, terze, ottave e relativi arpeggi. La commissione
deciderà quale scala far eseguire.
- esecuzione di uno studio di media difficoltà a scelta della commissione su tre presentati dal candidato
Strumenti a suono determinato TIMPANI:
- esecuzione di uno studio di media difficoltà a scelta della commissione su tre presentati dal candidato
3. Lettura estemporanea di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO
CANTO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Canto
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Anno - Ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Vocalizzi in tutte le tonalità. 2 studi a scelta fra le raccolte di Seidler e Concone.
2. Due arie a scelta fra i seguenti metodi: Vaccai e Parisotti. Oppure due arie a scelta dal repertorio operitstico dal Settecento in poi.
3. Lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Il Conservatorio non fornisce gli accompagnatori al pianoforte.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

20
20
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano di studi

I
I
C
C
G
L

*
**
***
**
Id
Id

CORSO PROPEDEUTICO
CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO

Insegnamento

Canto Rinascimentale e Barocco
Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Pratica al cembalo
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Teoria, Armonia e analisi
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per voci e strumenti
antichi
Musica d'insieme
Coro

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano di studi

20

I
I
C
C

*
**
***
**

20

L

Id

L

Id

Anno - Ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40

30

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di scale ed arpeggi in tutte le tonalità, cantando le vocali, non il nome delle note; In alternativa cantare uno studio scelto dai seguenti testi di
riferimento: G.Concone, H.Panofka, G.Seidler, G.Nava, P,Bona, A.Panseron.
2. Esecuzione di un brano in stile "Recitar Cantando" (Monteverdi, De Cavalieri, Frescobaldi, Peri, Caccini ecc..); di un mottetto o di un'aria (o piccola cantata) a
voce sola con il basso continuo, del seicento (G.Carissimi, B.Graziani, A.Burlini, M.Cazzati, P.Cafaro, A.Grandi, G.Legrenzi, V.Mazzocchi, G.F.Sances, A.Scarlatti,
N.Monferrato, F.Mancini, S.Landi. I.Donati , D.Zipoli,Ecc..)
2bis. Esecuzione di un Mottetto e di un'aria a voce sola con il basso continuo del sei-settecento in lingua straniera (J.S. Bach, N. Bruhns, D. Buxtehude, J.A. Hasse,
G.F. Haendel, J.B. Lully, H. Purcell, T. Ravenscroft, J.H. Schein, H. Schutz, G.P. Telemann, J. Wilbye, J.D. Zelenka, ecc..)
3. Lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
La durata massima dei tre brani presentati non dovrà superare i 20 minuti.
Sarà a discrezione della commissione far eseguire tutto od in parte il repertorio presentato dal/dalla candidato/a.
Il/La Candidato/a dovrà portare tre copie di tutto il materiale da eseguire. Il Conservatorio non fornisce gli accompagnatori al cembalo/pianoforte.
Il Conservatorio non fornisce gli accompagnatori al pianoforte.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO
MUSICA VOCALE DA CAMERA

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Musica vocale da camera
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Anno - Ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano di studi

I
I
C
C
G
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1 - Esecuzione di scale e arpeggi secondo l'abilità del candidato e di un solfeggio, fra tre presentati, di cui almeno uno tratto dal “Metodo di canto da camera” di N.
Vaccaj.
2 - Esecuzione di un facile brano vocale da camera in italiano e di un facile lied tedesco. Esecuzione di una facile aria d'opera o di oratorio.
3. Lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Colloquio motivazionale.
La durata massima dei tre brani presentati non dovrà superare i 20 minuti.
Sarà a discrezione della commissione far eseguire tutto od in parte il repertorio presentato dal/dalla candidato/a.
Il Conservatorio non fornisce gli accompagnatori al pianoforte.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Pianoforte jazz
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Pianoforte jazz
Piano di studi

I *
I **
C ***
C **
L Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Batteria e percussioni jazz
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Batteria e percussioni jazz
Piano di studi

I
I
C
C
L

*
**
***
**
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Chitarra jazz
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Chitarra jazz
Piano di studi

I
I

*
**

C

***

C
L

**
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Basso elettrico
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Basso elettrico
Piano di studi

I
I
C
C
L

*
**
***
**
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Canto jazz
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Canto jazz
Piano di studi

I
I
C
C
L

*
**
***
**
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Contrabbasso jazz
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme jazz

Anno
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Contrabbasso jazz
Piano di studi

I
I
C
C
L

*
**
***
**
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova pratica
1. Capacità tecnico-strumentale avanzata, da accertare mediante l’esecuzione di scale, arpeggi (vocalizzi);
2. Capacità di esecuzione con tecniche appropriate dei brani musicali presentati, che dovranno essere di livello tecnico avanzato. Si richiede l'esecuzione di due brani
della tradizione jazzistica afro-americana. E' possibile inoltre presentare composizioni proprie.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Chitarra
Musica d'insieme per chitarre
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica da camera
Coro

Anno – Ore
I
27

II
27

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
CHITARRA
Piano di studi

I
G
C
C
G
L

*
Id
**
***
Id
Id

III
27
20

25/40 25/40
20
20
30

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame al secondo anno;
*** Certidicazione con esame.

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Scale diatoniche semplici nella massima estensione fino a 4 diesis e 4 bemolli, maggiori e relative minori (melodiche).
2. M. Giuliani: 120 arpeggi op. 1
3. Un brano a scelta del candidato di autore del XVI o XVII secolo.
4. Un brano a scelta del candidato di J.S. Bach (oltre alle opere per liuto sono ammesse anche le opere per violoncello e violino trascritte per chitarra).
5. Un brano a scelta del candidato di autore del XIX secolo.
6. Un brano a scelta del candidato di autore del XX o XXI secolo.
7. Lettura di una facile composizione a prima vista assegnata dalla Commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Contrabbasso
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. I. Billè, III corso (Metodo)
Due studi a scelta con relative scale e arpeggi
Sturm, 110 studi, primo libro: uno studio a scelta del candidato
2. Una sonata a scelta fra:
B. Marcello, Sonata (due tempi)
Giovannino, Sonata (due tempi)
3. Lettura estemporanea di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Anno – ore

I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
CONTRABBASSO
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Viola
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

III
27
20
20
30

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
VIOLA
Piano dell'offerta formativa

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di una scala e un arpeggio a tre ottave sciolte e legate scelti dalla commissione tra Do maggiore, Do minore, Re maggiore, Re minore.
Esecuzione di una scala per terze, seste e ottave in DO maggiore e uno studio dal Polo, 30 studi a doppie corde.
2. Esecuzione di uno studio tra tre presentati di due differenti autori scelti fra: Kreutzer, 42 studi (trascritti dal violino); Bruni, Metodo per viola 25 studi, Kayser, 36 studi
op. 20 (trascritti dal violino); Sitt, Studi in posizioni fisse op. 32.
Eseuzione di un brano per viola (violino) e pianoforte.
3. Lettura estemporanea di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.

Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Violino
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

III
27
20
20
30

30

I
*
I **
C ***
C **
L Id
L Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di scale e arpeggi a corde semplici a tre ottave di Sol maggiore, La maggiore e Si bemolle maggiore sciolte e legate.
Esecuzione della scala di Sol maggiore a corde doppie di terze, seste e ottave sciolte.
Presentazione di almeno tre studi o brani scelti dal candidato tra i seguenti libri:
- Curci, 26 studi sui cambiamenti di posizione
- H. Sitt, 100 studi (primi tre fascicoli)
- Mazas, Studi op.36 (I-II vol.)
- Kayser, 36 studi (I–II vol.)
- Dont, 24 studi op.37
- Kreutzer, 42 studi
- Fiorillo, 36 Capricci
2. Presentazione di almeno un brano per violino e pianoforte o per violino e orchestra (riduzione per pianoforte) o per violino solo a scelta del candidato, della
durata minima di 15 minuti (anche singoli movimenti) tratto dal seguente repertorio:
Sonate del periodo barocco per violino e b.c. (Corelli, Vivaldi, Tartini ecc.);
Facili concerti barocchi o di altro periodo, o eventuali brani virtuosistici per violino e pf;
Brani per violino solo a scelta del candidato.
3. Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
VIOLINO
Piano di studi

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Violoncello
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di una scala e relativo arpeggio a tre ottave scelti dalla commissione fra tre presentati dal candidato.
- Esecuzione uno studio tratto dai 21 studi di Duport, sorteggiato tra 4 presentati dal candidato.
2. Esecuzione di tre movimenti tratti dalla Suite n.1 di Bach scelti dalla commissione.
- Esecuzione di una sonata a scelta tra quelle di Vivaldi e Marcello.
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

III
27
20
20
30

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
VIOLONCELLO
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Basso tuba
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore

I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
BASSO TUBA
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Scale e arpeggi fino a tre alterazioni partendo dalla tonalità di base dello strumento suonato ( è facoltà della commissione sceglierne due tra le tre
presentate dal candidato).
2. Esecuzioni di due studi a scelta del candidato tratti dai metodi : V. Blazhevich vol I (ed. Music for Brass, Robert King Music Company – Alphonse Leduc)
e C. Kopprasch parti I-II (ed. Hofmeister).
3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati di un brano facile assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO
CLARINETTO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Clarinetto
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. - Scale maggiori e minori fino a 5 diesis e 5 bemolli.
- Esecuzione di 2 studi scelti dalla commissione fra 4 presentati dal candidato (massimo 2 studi ogni testo) tratti da:
- Klosè, “20 Studi di Genere e Meccanismo”
- Jean-Jean “Etudes Progressives et Melodiques” Vol. I
2. Esecuzione di un brano per Clarinetto con accompagnamento di pianoforte.
3. Lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Anno – ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

CORSO PROPEDEUTICO
CORNO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Corno
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

III
27
20
20
30

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di una o più scale maggiori e minori fino ad un massimo di tre alterazioni scelte dalla commissione.
2. Esecuzione di due studi scelti dalar commissione tra 4 presentati dal candidato tratti dai seguenti Metodi: Bartolini, Metodo completo; Oscar Franz, Metodo
compteto; Kopprasch, 60 Studi; Maxime-Alphonse, 200 Nuovi Studi, l° libro; Rapp, Horn lernen mit Spass, II volume.
3. Prima vista e trasporto in Mib di un brano assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO
FAGOTTO

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Fagotto
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di 2 scale (tra le maggiori e minori fino a 4 diesis e 4 bemolli) a scelta della commissione.
2. Esecuzione di 3 studi a scelta del candidato tratti dai seguenti metodi:
E. Krakamp, Metodo per fagotto.
J. Weissenborn , Bassoon Studies Vol.I
J. Weissenborn, Bassoon Studies Vol. II
3. Esecuzione di 2 movimenti (Allegro-Adagio) a scelta del candidato tratti dal repertorio per fagotto.
4. Lettura a prima vista di un brano facile assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

III
27
20
20
30

20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

CORSO PROPEDEUTICO
FLAUTO

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Flauto
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40 25/40
20
30
30

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno.
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno.

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1.
- Esecuzione di due scale maggiori, delle relative minori (armonica e melodica) a due
ottave e relativi arpeggi, a scelta della commissione
- Esecuzione di due studi scelti dallo studente tratti da almeno due raccolte differenti tra
quelle indicate di seguito, o tra raccolte di analoga difficoltà
Joachim Andersen, 18 Piccoli studi op. 41
Joachim Andersen, 26 Little caprices op. 37
Jean-Michel Damase, 20 Études mélodiques, Études contemporaines pour flûte (vol. 3)
Jules Demersseman, 50 Études mélodiques, (I vol.)
Luigi Hugues, La Scuola del flauto op. 51 (II grado; III grado fino al n. 10)
Luigi Hugues, 40 Studi op. 101, ed. Ricordi
Ernesto Köhler, 15 Studi op. 33 (I volume, Studi facili, nn. 8-15; II volume, studi di media
difficoltà nn. 1-6)
2.
Esecuzione di uno o più brani di repertorio a scelta dello studente, tra quelli indicati di
seguito, oppure di altro/i brano/i di analoga difficoltà, per una durata massima 10 minuti di
musica
Michel Blavet, Sechs Sonaten op. 1 per due flauti
Jean-Michel Damase, Quatre divertissements per flauto e pianoforte
Francis Paul Demillac, Petite suite médiévale, per flauto e chitarra
G.F. Haendel, 11 Sonate per flauto e basso continuo (pianoforte)
Flute Album per flauto e pianoforte (o per due flauti), (vol. II) Leduc
Philippe Gaubert, Madrigal per flauto e pianoforte
Nino Rota, Cinque Pezzi facili per flauto e pianoforte
Georg Philipp Telemann, 6 Sonate per due flauti
Antonio Vivaldi (attribuite), 6 Sonate “Il Pastor Fido” per flauto e basso continuo
(pianoforte)
3. capacità di lettura estemporanea accertata mediante la lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

III
27
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Oboe
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

* Certificazione con esame al terzo anno.
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno.

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

1. Esecuzione di due scale (tra le maggiori e minori con 4 diesis e 4 bemolli) a scelta della commissione
Esecuzione di due studi a scelta del candidato tra:
Uno tra Salviani, Metodo, secondo volume e Sellner, Metodo parte seconda.
Uno da R. Scozzi, Studi e Ferling, 48 studi.
2. Esecuzione di un facile brano con accompagnamento di pianoforte.
3. Lettura estemporanea di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

III
27
20

25/40 25/40

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio

Prova Pratica

II
27

20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
OBOE
Piano studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Saxofono
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
SAXOFONO
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Esecuzione di scale maggiori, minori armoniche e arpeggi fino a due alterazioni in chiave.
- Esecuzioni di tre studi a scelta tra:
- Jean Marie Londeix : Il Sassofono nella Nuova Didattica ed. Berben, Primo volume, parte seconda da pag.45 a pag.94
- Marcel Mule: 24 Etudes Faciles d’apres Samie ed.Leduc
- Guy Lacour: 50 Etudes faciles et progressive ed. Billaudot I cahier dallo studio n.1 al n.25

2. Esecuzione di un brano per saxofono e pianoforte a scelta tra:
- Jerome Naulais Kansax-City ed. Billaudot
- Virgilio Mortari Melodia ed.Leduc
- un brano a scelta dalla raccolta di composizioni elaborata da John Harle: Classical Album for soprano/ alto/ tenor saxophone and piano ed. Universal
- un brano per saxofono e pianoforte a scelta del candidato di analoga difficoltà a quelli sopra indicati
3. Lettura di brevi sezioni di semplici brani presentati dalla commissione d’esame.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Tromba
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

III
27
20
20
30

30

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Scale e arpeggi maggiori e minori fino a tre bemolli e tre diesis (è facoltà della commissione sceglierne due tra le tre presentate dal candidato).
2. Esecuzioni di due studi a scelta del candidato tratti dai metodi: S. Peretti parti I-II (ed. Ricordi) e C.Kopprasch parti I-II (ed. Hofmeister).
3. Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra e un tono sotto di un brano facile assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

valutazione

Area Formativa

Tipo
Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
TROMBA
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Trombone
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

25/40

25/40

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Scale e arpeggi maggiori e minori fino a tre bemolli e tre diesis (è facoltà della commissione sceglierne due tra le tre presentate dal candidato).
2. Esecuzioni di due studi a scelta del candidato tratti dai metodi: S. Peretti parti I-II (ed. Ricordi) e C. Kopprasch parti I-II (ed. Hofmeister).
3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati di un brano facile assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

III
27
20
20
30

30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
TROMBONE
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

CORSO PROPEDEUTICO
EUFONIO

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Insegnamento

Eufonio
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per archi/fiati o Orchestra
Coro

Anno – ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30
30

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
1. Scale e arpeggi maggiori e minori fino a tre bemolli e a tre diesis (è facoltà della commissione sceglierne due tra le tre presentate dal candidato).
2. Esecuzioni di due studi a scelta del candidato tratti dai metodi: S. Peretti parte II (ed. Ricordi) e C. Kopprasch parti I-II (ed. Hofmeister).
3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati di un brano facile assegnato dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Composizione
Lettura della partitura
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Coro

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
L’esame si svolgerà come segue:
1) colloquio orientativo;
2) eventuale presentazione di lavori di scuola relativi a esercizi di armonia, contrappunto, trascrizioni, orchestrazioni, analisi;
3) eventuale presentazione di composizioni originali;
4) verifica della capacità analitica sulla base di una breve pagina musicale presentata dalla commissione;
5) riconoscimento storico-stilistico dall’ascolto di un breve brano proposto dalla commissione.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

Anno – Ore
I
27
20

II
27
20

25/40 25/40
30

III
27
20

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CORSO PROPEDEUTICO
Composizione
Piano studi

I

*

I

**

C

***

L

Id

CORSO PROPEDEUTICO
Musica Elettronica

Insegnamento

Anno
I

Musica Elettronica
Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Pratica pianistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Teoria, Armonia e analisi
Armonia e Analisi
Discipline della musica elettronica e delle tecnologie Storia della musica concreta, elettroacustica ed
del suono
elettronica

II

27
27
20
20
25/40 25/40

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

Piano di studi

III
27
20
20

G *
I
*
C ***
C **

20

C

Id

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; G=Gruppo
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
5. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).

Prova Pratica
Requisiti relativi alla disciplina di indirizzo per accedere al corso propedeutico lo studente: 1. Deve dimostrare di avere competenze digitali di livello pari a quanto
previsto nel ecdl base ( https://www.ecdl.it/ecdl-base );
2. Potrà presentare elaborati e produzioni attinenti alla musica elettronica, potendo dimostrare di conoscere ambienti software di editing e produzione audio ed
anche la strumentazione elettroacustica base per la produzione audio (microfoni, diffusori, monitor, mixer, …);
3. Potrà anche indicare brani di musica elettronica che conosce ed ascolta, i relativi autori, il genere musicale e gli strumenti elettronici usati.
Per i candidati stranieri: Accertamento della conoscenza della Lingua Italiana mediante Esame scritto e Colloquio.

CORSO PROPEDEUTICO

Insegnamento

Esecuzione-Interpretazione-Composizione
Teoria, Armonia e analisi
Musica d'insieme

Clavicembalo
Pratica organistica
Teoria, Ritmica e Percezione musicale
Armonia e Analisi
Musica d'insieme per voci e strumenti antichi
Coro

Anno – Ore
I
27

II
27

III
27
20

25/40 25/40
20
30

20
20

Leggenda: I=Individuale; C=Collettiva; L=Laboratorio
* Certificazione con esame al terzo anno;
** Certificazione con esame.
*** Certificazione con esame al secondo anno;

PROGRAMMA DI AMMISSIONE
Prova Teorica
1. Breve dettato melodico contenente intervalli entro la quinta e non modulante.
2. Riconoscimento degli intervalli melodici ascendenti e discendenti entro l’intervallo di quinta.
3. Lettura intonata a prima vista di una melodia non modulante.
4. Solfeggio parlato in chiave di sol e fa contenente semplici figure irregolari: terzine-sestine in uno e due movimenti, duine.
5. Lettura ritmica a due parti eseguita mediante percussione.
6. Questionario sugli elementi teorici (scale e tonalità, intervalli, notazione, misure).
Prova Pratica
Il programma potrà essere eseguito al Clavicembalo oppure al Pianoforte
1. Esecuzione di una scala maggiore e delle sue relative minori (2 ottave moto retto e contrario) scelta dalla commissione su 5 presentate dal candidato.
2. Esecuzione di 2 composizioni di J.S. Bach scelte dal candidato tra Invenzioni e/o Sinfonie oppure tre danze da una stessa Suite Francese o Inglese.
3. Esecuzione di una sonata di D. Scarlatti di carattere brillante.
4. Esecuzione di un brano a scelta del candidato con durata non superiore a 5 minuti (con l’esclusione degli autori J.S. Bach e D. Scarlatti).
5. Lettura a prima vista di brevi sezioni di semplici brani proposti dalla commissione d’esame.

valutazione

Area Formativa

Tipo Lezione

CLAVICEMBALO
Piano di studi

I
I
C
C
L
L

*
**
***
**
Id
Id

