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PROGRAMMI D’ESAME PER LE DISCIPLINE: 
 
 

1. Strumento principale: ARPA 
2. Strumento principale: CANTO JAZZ  
3. Disciplina interpretativa principale: CANTO LIRICO  
4. Strumento principale: CHITARRA 
5. Strumento principale: CLARINETTO 
6. Disciplina compositiva principale: COMPOSIZIONE 
7. Strumento principale: CONTRABBASSO 
8. Strumento principale: CORNO 
9. Strumento principale: FAGOTTO  

10. Strumento principale: FLAUTO 
11. Strumento principale: OBOE  
12. Strumento principale: PERCUSSIONI  
13. Strumento principale: PIANOFORTE 
14. Strumento principale: PIANOFORTE JAZZ 
15. Strumento principale: SAXOFONO 
16. Strumento principale: TROMBA  
17. Strumento principale: TROMBONE 
18. Strumento principale: VIOLA 
19. Strumento principale: VIOLINO 
20. Strumento principale: VIOLONCELLO 
21. Secondo strumento: CLARINETTO 
22. Secondo strumento: LETTURA DELLA PARTITURA  
23. Secondo strumento: OBOE 
24. Secondo strumento: PERCUSSIONI  
25. Secondo strumento: PIANOFORTE 
26. Secondo strumento: PIANOFORTE JAZZ 
27. Secondo strumento: VIOLONCELLO 
28. ELEMENTI DI ARMONIA E CONTRAPPUNTO  
29. ELEMENTI DI STORIA DELLA MUSICA  
30. ELEMENTI DI VIDEOSCRITTURA MUSICALE 
31. TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 
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1. Strumento principale: Arpa 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei presentati dal candidato tratti 

ad esempio da:  
o N. Ch. Bochsa, 40 Studi op. 318, vol.  I 
o E. Schuecker, Scuola dell’Arpista op. 18 vol. I  

2. Esecuzione di un brano facile per arpa.  
 
 
 

 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi di media difficoltà scelti dalla commissione tra i sei presentati 

dal candidato e scelti ad esempio da:  
o N. Ch. Bochsa, 25 Studi op. 62 
o E. Schuecker, Scuola dell’Arpista op. 18 vol. II  
o E. Pozzoli, Studi di media difficoltà 

2. Esecuzione di una Sonatina scelta dal candidato dalle 7 Sonatine di F. J. Naderman. 
3. Esecuzione di una facile composizione di C. Salzedo.   
4. Esecuzione di un breve brano di autore francese.  
 
 
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di tre  studi a scelta della commissione fra sei presentati dal candidato tratti 

ad esempio da:  
o N.C. Bochsa, 50 Studi op. 34   
o N.C.Bochsa, 20 Forty Studies  
o F. J. Dizi, 48 Studi 
o E. Schuecker, Scuola dell’arpista op. 18, vol. III  
o J. M. Damase, 30 studi  (I e II vol.)  
o Posse, Sei piccoli studi 

2. Esecuzione di due brani di media difficoltà presentati dal candidato e tratti 
rispettivamente dal repertorio sette/ottocentesco e novecentesco/contemporaneo.  

3. Lettura a prima vista di un facile brano per arpa.   
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2. Disciplina interpretativa principale: Canto jazz 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Intonazione di scale maggiori, minori melodiche, arpeggi di quadriadi  Maj7 e Min7. 
2. Un Blues (1) da Scatitude di Bob Stoloff a scelta della commissione tra: 

a. Blues for the bean 
b. Blues for Bootz 
c. Blues for Mr. Hardy 
d. Lord Paddington Blues 

3. Esecuzione di 2 brani standards, con parafrasi e spiegazione del senso del testo, scelti 
dalla commissione tra 12  (numero minimo) presentati dal candidato.  

4. Esecuzione di 2 brani del repertorio brasiliano, con parafrasi e spiegazione del senso 
del testo. 

 
AL PIANOFORTE: 
5. Esecuzione di un brano con accordi di triade maggiore e minore scelto dalla 

commissione tra 8 (numero minimo) presentati dal candidato e scelti dal Real Book. 
6. Lettura pianistica estemporanea di sigle di triadi maggiori e minori proposte dalla 

commissione.  
 
PROVA ORALE: 
7. Colloquio su anatomia dell’apparato fonatorio, funzione del diaframma,  respirazione e 

postura. 
 
NOTE:  
(1) L’accompagnamento può essere pianistico (non realizzato dal candidato), o con la 
base. 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale maggiori (anche con salti di terza), scale minori melodiche e 

armoniche, scale pentatoniche. 
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di accordi Maj7 e Min7 e relativi rivolti con 

l’ausilio del riferimento della tonica di ogni accordo. Intonazione del walking bass sul 
giro armonico blues.  

3. Esecuzione di un brano in lingua francese, con spiegazione del senso del testo, scelto 
dalla commissione tra 5 (minimo) presentati dal candidato.  

4. Esecuzione di un brano medium tempo in lingua inglese, con parafrasi e scat, nonché 
spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione tra 5 (minimo) presentati dal 
candidato.  

5. Esecuzione di un brano in lingua brasiliana, con parafrasi e scat, nonché spiegazione del 
senso del testo, scelto dalla commissione tra 5 (minimo) presentati dal candidato. 

6. Presentazione dei 5 brani (minimo) del periodo be bop. Esecuzione di un brano scelto 
dalla commissione fast tempo con improvvisazione scat, illustrazione teorica del testo.  

7. Realizzazione, a voce o per iscritto, del giro armonico Blues ed Anatole in tonalità 
scelta dalla commissione. 
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AL PIANOFORTE:  
8. Esecuzione un brano (cantato e suonato) scelto dalla commissione tra 8 (numero 

minimo) presentati dal candidato. 
 
COMPOSIZIONE ED ARRANGIAMENTO: 
9. Presentazione di un brano originale inedito (scritto) con arrangiamento per Combo tipo: 

piano-basso-batteria-tromba. 
 
 
NOTE:  
Il candidato deve avere con sé gli spartiti di ogni brano presentato. 
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale pentatoniche, maggiori, minori, blues e diminuite. 
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di quadriadi  Maj7, Min7, Min7+, diminuite. 
3. Intonazione del walking bass su giro armonico rhythm change (Anatole). 
4. Esecuzione di un brano in lingua inglese, nonchè traduzione e spiegazione del senso del 

testo, scelto dalla commissione tra 8 (numero minimo) presentati dal candidato. 
L’esecuzione deve contenere un chorus di solo scat ed un solo con vocalese. 

5. Esecuzione di un brano del repertorio epoca be bop, nonchè traduzione e spiegazione 
del senso del testo, scelto dalla commissione tra 6 (numero minimo) presentati dal 
candidato. L’esecuzione deve contenere un chorus di solo scat ed un solo con vocalese. 

6. Esecuzione di un brano del repertorio brasiliano, nonchè traduzione e spiegazione del 
senso del testo, scelto dalla commissione tra 8 presentati dal candidato. L’esecuzione 
prevederà anche un’improvvisazione libera, scat o parafrasi. 

7. Esecuzione di un brano in lingua francese, nonchè traduzione e spiegazione del senso 
del testo, scelto dalla commissione tra 5 presentati dal candidato. L’esecuzione 
prevederà anche un’improvvisazione libera, scat o parafrasi. 

8. Esecuzione di How hot the sun tratto da Scat di Bob Stoloff.  
 
AL PIANOFORTE:  
9. Esecuzione un brano (cantato e suonato) scelto dalla commissione tra 8 (numero 

minimo) presentati dal candidato. 
 
COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO:  
10. Presentazione di un brano originale inedito (scritto) con arrangiamento per piano-basso-

batteria-tromba-sax tenore-trombone.  
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3. Disciplina interpretativa principale: Canto lirico 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di Scale e Arpeggi nei limiti dello sviluppo della tecnica vocale raggiunta 

dal candidato. 
2. Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte tra sei presentati di almeno due autori diversi 

scelti tra: 
o BUSTI, Melodie facili e progressive (libro I) 
o CONCONE, 50 Lezioni per il medium della voce op. 9 
o CONCONE, 40 Lezioni op. 17 per Basso e Baritono 
o SEIDLER, L’ARTE DEL CANTARE  per Soprano e Tenore 
o SEIDLER, L’ARTE DEL CANTARE per Mezzosoprano e Baritono 
o NAVA, 24 Solfeggi progressivi per tutte le voci 
o PANOFKA, 24 Vocalizzi progressivi op. 85 per Sop. Msop. Ten. 
o PANOFKA, 24 Vocalizzi progressivi op. 85 per Baritono e Basso 
o MARCHESI, Raccolta di vocalizzi per tutte le voci 
o RICCI, Appendice-Piccoli Solfeggi per principianti 
o RICCI, L’Antica Scuola Italiana di Canto, prima serie: 50 Solfeggi per Sop. Msop.Ten. 
o RICCI, L’Antica Scuola Italiana di Canto, seconda serie: 50 Solfeggi per Contralto e Basso 
o PANSERON, 36 Vocalizzi 
o ZINGARELLI, Solfeggi per Voce di Basso 
o LABLACHE, 28 Esercizi progressivi per Basso 
o TOSTI, 25 Solfeggi per l’ apprendimento del canto 
o LAMPERTI, Solfeggi per Basso 

3. Esecuzione di un brano estratto a sorte fra tre presentati dal candidato scelti dal Metodo 
pratico italiano di canto da camera di Nicola Vaccaj 

4. Esecuzione di un’aria antica di scuola italiana o straniera. 
5. Esecuzione di un’aria d’opera o da oratorio di semplice difficoltà di qualsiasi autore e 

di qualsiasi epoca in lingua originale. 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di Scale e Arpeggi.  
2. Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte tra sei presentati dal candidato di almeno due 

autori diversi scelti tra: 
o BUSTI, Melodie facili e progressive (libro I) 
o CONCONE, 50 Lezioni per il medium della voce op. 9 
o CONCONE, 40 Lezioni op. 17 per Basso e Baritono 
o SEIDLER, L’ARTE DEL CANTARE  per Soprano e Tenore 
o SEIDLER, L’ARTE DEL CANTARE per Mezzosoprano e Baritono 
o NAVA, 24 Solfeggi progressivi per tutte le voci 
o PANOFKA, 24 Vocalizzi progressivi op. 85 per Sop. Msop. Ten. 
o PANOFKA, 24 Vocalizzi progressivi op. 85 per Baritono e Basso 
o MARCHESI, Raccolta di vocalizzi per tutte le voci 
o RICCI, Appendice-Piccoli Solfeggi per principianti 
o RICCI, L’Antica Scuola Italiana di Canto, prima serie: 50 Solfeggi per Sop. Msop.Ten. 
o RICCI, L’ Antica Scuola Italiana di Canto, seconda serie: 50 Solfeggi per Contralto e Basso 
o PANSERON, 36 Vocalizzi 
o ZINGARELLI, Solfeggi per Voce di Basso 
o LABLACHE, 28 Esercizi progressivi per Basso 
o TOSTI, 25 Solfeggi per l’ apprendimento del canto 
o LAMPERTI, Solfeggi per Basso 
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3. Esecuzione di un brano estratto a sorte fra tre presentati dal candidato scelti dal Metodo 
pratico italiano di canto da camera di Nicola Vaccaj. 

4. Esecuzione di un’aria antica della scuola italiana o straniera 
5. Esecuzione di un’aria d’opera o da oratorio di media difficoltà di qualsiasi autore e di 

qualsiasi epoca in lingua originale. 
 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale e Arpeggi nell’estensione non inferiore all’ottava. 
2. Esecuzione di un solfeggio estratto a sorte tra sei presentati di almeno due autori diversi 

scelti tra: 
o CONCONE, 25 Lezioni op. 10 per il medium della voce 
o PANOFKA, 24 Vocalizzi op. 81 per tutte le voci 
o SEIDLER, L’Arte del Cantare Parte III e IV 

3. Esecuzione di un brano estratto a sorte fra tre presentati dal candidato scelti dal Metodo 
pratico italiano di canto da camera di Nicola Vaccaj. 

4. Esecuzione di una composizione di musica da camera antica o moderna italiana o 
straniera. 

5. Esecuzione di un brano d’opera o di oratorio preferibilmente con recitativo. 
6. Lettura cantata a prima vista di una melodia d’autore pronunziando il nome delle note. 
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4. Strumento principale: Chitarra 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Scale maggiori e minori (melodiche) nell’estensione di due ottave. Arpeggi: M. Giuliani 

op. 1 dal n. 1 al n. 60. 
2. Esecuzione di:  

a. D. Aguado: uno studio*; 
b. F. Carulli: uno studio, o un preludio dall’op. 114*; 
c. M. Giuliani: uno studio scelto tra: Le Papillon op. 50; op. 51 e op. 100*; 
d. F. Sor: uno studio scelto tra:  op.35 (esclusi i primi sei e i nn. 13, 16, 17, 22), op. 

6 nn. 4, 5, 7, 10;  op. 60 nn. 16, 20, 21, 22;  op. 31 nn. 10, 11, 12, 13, 14, 25, 
17, 23. 

3. Esecuzione di: 
a. una composizione facile  a scelta tratta dalla letteratura dei secoli XVI, XVII e 

XVIII (originale per chitarra o strumenti similari); 
b. una composizione originale per chitarra del XIX secolo; 
c. uno studio o una composizione a scelta di autore moderno o contemporaneo. 

 
Note:  
* Di difficoltà adeguata al livello d’esame. 
 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) nella massima estensione consentita 

dallo strumento. Arpeggi: M. Giuliani op. 1 dal n. 61 al n. 120. 
2. Esecuzione di:  

a. F. Sor: uno studio estratto a sorte tra i seguenti: op. 6 nn. 2, 8; op. 35 nn. 13, 22; 
b. M. Giuliani: uno studio scelto tra le op. 48 e 111; 
c. M. Carcassi: uno studio scelto tra i 25 studi melodici op. 60. 

3. Esecuzione di:  
a. una composizione di media difficoltà a scelta del candidato tratta dalla letteratura 

dei secoli XVI, XVII e XVIII (originale per chitarra o strumenti similari); 
b. una composizione originale per chitarra del XIX secolo di media difficoltà; 
c. una composizione di autore moderno o contemporaneo*. 

 
Note:  
* Di difficoltà adeguata al livello d’esame. 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale per terze, seste, ottave e decime nelle tonalità più agevoli. 
2. Esecuzione di: 

a. N. Coste, op. 38 uno studio a scelta; 
b. uno studio a scelta del candidato*; 
c. F. Sor, uno dei seguenti studi estratto a sorte: op. 6 nr. 1; op. 31 nn. 16, 19, 20, 21; 

op. 35 nr. 17. 
3. Esecuzione di: 

a. una composizione dei secoli XVI, XVII, XVIII per chitarra antica, vihuela o liuto; 
b. una composizione  del XIX secolo*. 

4. Esecuzione di: 
a. una composizione scelta tra: F. Tarrega, Composizioni originali;  M. Llobet 

Composizioni originali; H. Villa-Lobos Preludi; 
b. una importante composizione  moderna o contemporanea*. 

 
 
Note:  
* Di difficoltà adeguata al livello d’esame. 
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5. Strumento principale: Clarinetto 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. C.Martina, Le scale per Clarinetto: esecuzione di scale, arpeggi e salti di terza 

maggiori e minori fino a 3 diesis e tre bemolli a velocità moderata (semiminima=72) 
legate e staccate con le  varianti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 26. 

2. A.Magnani, Metodo completo per clarinetto, 30 Esercizi (pag. 32) nn. 17, 18, 20, 22, 
25, 30: esecuzione di tre studi estratti a sorte.  

 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. A.Magnani, Metodo completo per clarinetto: esecuzione di scale maggiori e minori 

(pag. 107) in tutte le tonalità legate e staccate, giro armonico di scale cromatiche (pag. 
124) legate e staccate, a velocità media (semiminima =92). 

2. Esecuzione di due studi estratti a sorte tra i seguenti sei presentati dal candidato: V. 
Gambaro, 21 Capricci, nn. 18 e 20, H. Klosè, 20 Studi di genere e meccanismo, nn. 7 e 
16, P.Jean-Jean, 20 Esercizi progressivi e melodici per clarinetto, nn. 6 e 7. 

3. Lettura a prima vista e trasporto in DO e LA di un brano facile. 
4. Esecuzione degli ADAGIO tratti dai Concerti per clarinetto e orchestra KV 622 di 

W.A.Mozart e op. 73 di C.M. von Weber (con ausilio di base orchestrale registrata su 
CD). 

 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra otto presentati dal candidato e scelti tra: 

a. E.Cavallini, 30 Capricci, n. 29 d’obbligo e uno a scelta; 
b. R.Stark, 24 Studi op. 49, n. 3 d’obbligo e uno a scelta; 
c. H.Baermann, 12 Esercizi op. 30, n. 3 d’obbligo e uno a scelta; 
d. P.Jean-Jean, 60 Esercizi progressivi e melodici, n. 1 d’obbligo e 1 a scelta. 

2. Esecuzione di uno dei seguenti brani a scelta del candidato con l’ausilio del 
pianista accompagnatore o con base orchestrale registrata su CD: 

a. W.A.Mozart, Adagio dal Concerto per clarinetto e orchestra KV 622; 
b. C.M. von Weber, Adagio ma non troppo dal  Concerto per clarinetto e 

orchestra op. 73; 
c. C.M. von Weber, Romanza dal Concerto per clarinetto e orchestra op. 74; 
d. H.Rabaud, Solo de Concours per clarinetto e pianoforte; 
e. Un importante brano per clarinetto e pianoforte di media difficoltà. 

3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni di DO e LA di un brano di media 
difficoltà tratto dai passi orchestrali del repertorio sinfonico e operistico. 

4. Colloquio su: lo strumento, la sua storia, la tecnologia e la letteratura più 
importante. 
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6. Disciplina compositiva principale: Composizione 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Realizzazione di un Test con domande e microesercizi. Durata della prova: 4 ore. 
2. Colloquio su argomenti riguardanti la teoria dell’Armonia. 
 
Argomenti trattati:  
1. Materiali della musica (intervalli e scale).  
2. Formazione degli accordi di tre suoni (triadi) e loro scrittura a parti strette e late.  
3. Collegamento nei due modi degli accordi allo stato fondamentale.  
4. Rivolti degli accordi di tre suoni.  
5. Moto delle parti. Collegamento armonico. Sincope armonica.  
6. Tonalità e modalità.  
7. Progressioni tonali.  
8. Cadenze armoniche.  
9. Funzione e struttura della melodia.  
10. Armonizzazione della melodia.  
11. Modulazioni ai toni vicini.  
12. Accordi dissonanti naturali (distinzione tra accordi di settima naturali ed artificiali).  
13. Accordo di settima di dominante (1a specie), risoluzione naturale. Rivolti.  
14. Risoluzioni eccezionali.  
15. Dominanti secondarie. Risoluzioni eccezionali delle dominanti secondarie.  
16. Nona di dominante maggiore e minore (1a specie), risoluzione naturale ed eccezionale. Rivolti.  
17. Settima di sensibile e suoi rivolti. Risoluzione naturale ed eccezionale.  
18. Settima diminuita e suoi rivolti. Risoluzione naturale ed eccezionale.  
19. Accordi di undicesima e di tredicesima di tonica.  
20. Modulazione ai toni vicini e ai toni lontani. Enarmonia.  
21. Note estranee all’armonia.  
22. Ritmo armonico.  
23. La struttura armonica della frase.  
24. Armonizzazione del basso e della melodia per sole voci.  
25. Regola dell’ottava.  
26. Accordi di undicesima e tredicesima di dominante.  
27. Ritardi.  
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Armonizzazione di una melodia, con accompagnamento per pianoforte, con problemi di 

armonia anche complessi. Durata della prova: 8 ore.  
2. Realizzazione di un corale figurato a 4 parti, oppure un basso con imitazioni a 4 voci. 

Durata della prova: 8 ore. 
3. Composizione dell’esposizione di un brano per pianoforte in uno dei vari stili classici o 

romantici o barocchi. Durata della prova: 6 ore. 
4. Realizzare un’analisi scritta di un corale. Durata della prova: 4 ore. 
5. Sostenere un colloquio sulla teoria dell’Armonia.  
6. Presentazione di  una composizione per piccolo ensemble da camera.  
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Composizione di una Invenzione a tre voci o una Fuga, o un’altra forma 

contrappuntistica  a 3 o 4 parti, vocale o strumentale. Durata della prova: 12 ore. 
2. Composizione di  un brano per pianoforte in una delle varie forme della letteratura 

classica o romantica. Durata della prova: 12 ore.  
3. Composizione  di un Contrappunto in Doppio Coro battente. Durata della prova: 12 ore. 
4. Realizzazione dell’analisi scritta di una composizione tonale o del primo novecento. 

Durata della prova: 8 ore. 
5. Presentazione di  una composizione per piccolo ensemble da camera, con eventuale uso 

della voce.  
6. Sostenere un colloquio su argomenti di teoria dell’Armonia e di Teoria basilare del 

Contrappunto. 
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7. Strumento principale: Contrabbasso 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di due Studi, con relativi scale e arpeggi, a scelta della Commissione tra sei 

presentati dal candidato e selezionati tra i nn. 45, 47, 54, 58, 78, 90, 92, 100, 101, 105, 
107, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 127 del 1° Corso di Billè. 

 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di uno Studio, con relativi scale e arpeggi, a scelta della Commissione tra 

quattro presentati dal candidato e selezionati tra gli Studi dal n. 36 al n. 70 (esclusi i 10 
di perfezionamento) del 3° corso di Billè. 

2. Esecuzione di uno Studio, con relativi scala e arpeggio, a scelta della Commissione tra 
due presentati dal candidato e selezionato tra i 10 studi di perfezionamento del 3° corso 
di Billè. 

3. Esecuzione di uno Studio, con relativi scale e arpeggi, scelto dalla Commissione tra tre 
presentati dal candidato e selezionati tra i nn. 17, 18, 24, 26, 32, 33, 42, 44, 48, 53, 54, 
55, 58, 64, 65, 69, 77, 81, 82, 84, 86, 87, 96, 102 dei 110 Studi di Sturm. 

4. Esecuzione di un brano o un movimento di una Sonata o di un Concerto con 
accompagnamento di pianoforte a scelta del candidato tra i seguenti:  

a. Corelli/Dragonetti, Solo in RE min. (dalla Sonata op. IV n. 8) (ed. Doblinger) 
b. F. Farkas, Népdalszonatina (ed. EMB) 
c. Giovannino, Sonata in FA maggiore (ed. Yorke) 
d. Giovannino, Sonata in LA minore (ed. Yorke) 
e. N. Hester, The Bull steps out (ed. Yorke) 
f. A. Lotter, The Ragtime Bass Player (ed. Recital Music) 
g. T. Pitfield, Sonatina (ed. Yorke) 

5. Prova di lettura a prima vista. 
 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano o singolo movimento con accompagnamento di pianoforte a 

scelta del candidato tra le seguenti opere (o altre di pari difficoltà): 
a. A. Capuzzi, Concerto in Fa maggiore (ed. B.& H)  
b. G.B. Cimador, Concerto in Sol maggiore (ed. Schott)  
c. K.D. Dittersdorf, Concerto in Mi/Re maggiore (ed. Yorke) 
d. D. Dragonetti, Andante e Rondò in Re maggiore (ed. Doblinger) 
e. D. Dragonetti/E. Nanny, Concerto in La/Sol maggiore (ed. Leduc) 
f. H. Eccles, Sonata in La/Sol minore (ed. I.M.C.) 
g. J. Geissel, Konzertstück op. 24 (ed. Schmidt) 

2. Esecuzione di 2 Studi a scelta della Commissione tra 2 Studi di I. Billé (5° Corso) e 3 
del 7° Libro della II Parte del Metodo di F. Simandl presentati dal candidato. 

3. Esecuzione di u passo orchestrale (dai 7 volumi della I.M.C. ) a scelta del candidato tra 
i seguenti autori: L. van Beethoven, F. Mendelssohn, W.A. Mozart, G. Rossini, G. 
Verdi, J.S. Bach, G.F. Händel, J. Haydn. 

4. Lettura a prima vista. 
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8. Strumento principale: Corno 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
Sul Corno doppio FA-SI bemolle: 
3. Scala cromatica legata e staccata. 
4. Scale  maggiori e minori. Arpeggi. 
5. Esecuzione di tre studi, fra sei presentati dal candidato e  scelti da: 

o Franz, Waldhorn Schule   
o Giuliani, Esercizi giornalieri  
o Mariani, Metodo  
o Ceccarossi, Invito al Corno (vol. I)    
o Alphonse, 200 Etudes Nouvelles (vol. I) 
o Kopprasch, Selected Studies (Part I)  
o Mueller, Op. 64 for French Horn (vol. I)  
o Rossari, Studi a Squillo sul Legato  
o D’Adamo, Metodo 

6. Facili trasporti. 
 

 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale maggiori e minori. Arpeggi.  
2. Esecuzione di due studi a scelta della commissione fra sei presentati dal candidato e 

tratti da: 
o Alphonse, Deux Cents Etudes Nouvelles (vol. III) 
o Giuliani, Esercizi Giornalieri  
o Mueller, 34 Studies op. 64 (vol. I) 
o Kopprasch, 60 Studies for Horn (part I) 
o Bartolini, Metodo per Corno   
o Rossari, 12 Studi Melodici   
o Franz, Waldhorn- Schule   
o Gallay, 12 Etudes op. 57  
o Ceccarossi, Invito al Corno (vol. II)  

3. Esecuzione di un brano per Corno e Pianoforte o Corno solo di media difficoltà. 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento del pianoforte scelto dal candidato tra:  

o C. Matys, Romanza op. 15/1   
o L. Cherubini, Sonata n. 1 
o W.A. Mozart, Rondo  in Es KV 371.  
o W.A. Mozart, Concerto per corno e orchestra n. 1 KV 412 

2. Esecuzione di due studi presentati dal candidatoe scelti da: 
o Alphonse, Deux Cents Etudes Nouvelles (vol. III)  
o Giuliani, Esercizi Giornalieri  
o Mueller, 34 Studies op. 64 (vol. I) 
o Kopprasch, 60 Studies for Horn (part I) 
o Ceccarossi, Invito al Corno (vol. II)  
o Merck, 20 Studi  
o Rossari, 12 Studi Melodici  
o Gugel, 12 Studi  
o De Angelis, Gran Metodo per Corno (parte III) 
o Gallay, 30 Studi  
o Bartolini, Metodo per Corno 

3. Esecuzione di un brano per Corno a mano. 
4. Lettura estemporanea e trasporto in tutti i toni di un brano facile. 
5. Interpretazione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra quelli 

presentati dal candidato (almeno 5) tratti dal repertorio. 
 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G.Paisiello – TARANTO  
Allegati A e B al Regolamento per il funzionamento dei CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA (CFPA) 

Pagina 59 di 93 

9. Strumento principale: Fagotto 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di due scale maggiori e relative minori a scelta della commissione. 
2. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione tra tutti i seguenti: 

o Ozi-Torriani, Metodo (da pag. 9 a pag. 17); 
o Giampieri, Metodo (da pag. 8 a pag. 15); 
o J. Weissenborn, Studi op. 8, Vol. I (da pag. 8 a pag. 11). 

 
 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione, a scelta della commissione, di 2 scale, salti e arpeggi fino a 4 alterazioni 

dal Metodo di E.Krakamp. 
2. Esecuzione di due studi scelti dal candidato (da metodi diversi) tra: 

o Ozi-Torriani, Metodo (da pag. 18 a pag. 31); 
o Ozi-Torriani, Esercizi variati in tutti i toni maggiori o minori; 
o J.Weissenborn, Studi op. 8 Vol. I (da pag. 12 a pag. 29). 
 

 
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione, a scelta della commissione, di 2 scale, salti e arpeggi dal Metodo di 

E.Krakamp. 
2. Esecuzione di un brano originale tratto dalla letteratura per fagotto a scelta del 

candidato. 
3. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione tra 6 presentati dal candidato e tratti 

da (uno studio per ogni metodo): 
o Ozi-Torriani, Metodo, esercizi variati in tutti i toni maggiori e minori, Capricci; 
o E. Krakamp, Metodo (da pag. 36 a pag. 63); 
o J. Weissemborn, Studi op.8, Vol. I (da pag. 29 alla fine); 
o Ozi-Torriani, Metodo, 10 Studi di bravura; 
o J. Weissenborn, Studi op. 8, Vol. II (da Studio n. 1 a Studio n. 25);  
o L. Milde, 25 Studi in scale e arpeggi. 
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10. Strumento principale: Flauto 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Scala cromatica legata e staccata a memoria.  
2. Scale maggiori e minori fino a 3 diesis e 3 bemolli. 
3. Esecuzione di 2 studi fra 4 presentati dal candidato scelti dai metodi adottati. 
4. Esecuzione  di almeno un brano a scelta del candidato. 
 
Metodi e studi 
H. Altès, Méthode pour la flûte systéme Boehm op. 31  
G. Gariboldi, 20 piccoli studi op. 131 
G. Gariboldi, 58 esercizi 
L. Hugues, 20 Duetti op. 51, primo e secondo grado  
E. Köhler, 20 Lezioni op. 93   
R. Galli, L’indispensabile metodo per flauto  
 
  
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di una o più scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta 

della commissione. 
2. Esecuzione di 3 studi scelti dal candidato tra quelli di tecnica varia da: 

o F.der Grosse, 100 Exercises journaliers ; 
o L. Hugues, 40 Nuovi studi op. 75; 
o L. Hugues, Duetti op. 51 terzo grado; 
o J. Andersen, 24 Studi op. 33; 
o J. Andersen, 26 Piccoli capricci op. 37; 
o E. Köhler, 15 Studi op. 33;  
o M. Moyse, Exercises journaliers pour la flute ;  
o A.B.T. Berbiguier, 18 Studi in tutte le tonalità.  

3. Esecuzione di un brano a scelta della commissione fra due presentati dal candidato tratti 
dal repertorio flautistico (dal Barocco al Novecento) per flauto solo, flauto e pianoforte, 
insieme di flauti, ed in altre formazioni. 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano di media difficoltà per flauto solo o flauto e pianoforte, scelto 

dal candidato dal repertorio di tutte le epoche.  
2. Esecuzione di due studi tratti dai seguenti:  

o J.Andersen, 24 Esercizi istruttivi op. 30 nn. 12, 15, 23 (ed. Rühle & Wendling, 
Lipsia); 

o E.Kohler, 8 Grandi studi op. 33 (3a parte) nn. 1, 4, 8 (ed. J. H. Zimmermann di 
Lipsia); 

o G.Briccialdi, Studi nn. 9, 16, 21 (ed. G. Ricordi); 
o B.Fürstenau, 26 Esercizi op. 107 nn. 5, 11, 16. 

3. Lettura a prima vista e trasporto non oltre un tono sopra o sotto di un brano assegnato 
dalla commissione.  

4. Colloquio di carattere musicale generale.  
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11. Strumento principale: Oboe 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra tre presentati dal candidato e scelti dal 

PROGRAMMA DI STUDIO.  
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione esaminatrice tra tutti quelli previsti 

nel PROGRAMMA DI STUDIO.  
3. Dar prova di possedere le disposizioni necessarie ad una buona riuscita negli studi 

musicali, sottoponendosi a quegli esperimenti che la Commissione crederà del caso.  
 
 
PROGRAMMA DI STUDIO 
Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe (fino a pag. 26) 
Hinke, Studi elementari per oboe (fino a pag. 24) 
Giampieri, Metodo per oboe (fino a pag. 34) 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra tre presentati dal candidato e scelti dal 

PROGRAMMA DI STUDIO. 
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione esaminatrice tra tutti quelli previsti 

nel PROGRAMMA DI STUDIO. 
3. Lettura a prima vista. 
 
 
PROGRAMMA DI STUDIO 
Giampieri, Metodo progressivo per oboe (da pag. 35 alla fine) 
Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe (da pag. 27 alla fine) 
Hinke, Studi elementari per oboe (da pag. 25 alla fine) 
Salviani, Metodo per oboe (1a  e  2a parte) 
Hoffmann, 10 Studi melodici con accompagnamento di pianoforte 
Blatt, 25 Esercizi per oboe 
 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra tre presentati dal candidato e scelti dal 

PROGRAMMA DI STUDIO. 
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione esaminatrice tra tutti quelli previsti 

nel PROGRAMMA DI STUDIO.  
3. Esecuzione di un brano, a scelta del candidato, con accompagnamento di pianoforte. 
4. Lettura a prima vista e trasporto, non oltre un tono sopra o sotto, di un facile brano. 
5. Dar prova di saper costruire un’ancia per oboe. 
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PROGRAMMA DI STUDIO 
Salviani, Metodo (3a e 4a parte) 
Paessler, 24 Larghi per oboe 
Paessler, 6 Capricci per oboe 
Prestini, Raccolta di studi per oboe 
Scozzi, Studi per oboe 
Ferling, 48 Studi per oboe 
Ferling, 3 Duetti per oboe 
Veny, 10 Studi melodici per oboe con accompagnamento di pianoforte 
Ivon, 6 Studi melodici per oboe con accompagnamento di pianoforte 
Luft, 24 Studi per oboe 
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12. Strumento principale: Percussioni 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
L’esame prevede l’esecuzione dei seguenti brani e/o studi: 
TAMBURO: 

a. tecnica delle due bacchette: 2 Rudiments P.A.S. a scelta del candidato tra i nn. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7; 

b. 4 Studi (uno per ciascun volume) dai Solfeggi ritmici voll. 1, 2, 4, 5 di Dante 
Agostini; 

BATTERIA: 
c. uno Studio dal Metodo per batteria vol. II  di Dante Agostini; 

TIMPANI: 
d. un Esercizio facile dal metodo Il timpano di A. Buonuomo; 

TASTIERE 
e. scale maggiori e arpeggi su vibrafono o marimba (almeno due ottave). 

 
N.B.  
Per ciascuna delle prove, il candidato può proporre, previa autorizzazione del docente del 
corso, l’esecuzione di brani alternativi di analoga (o superiore) difficoltà e livello. 
Tutti i brani o studi presentati dovranno essere regolarmente pubblicati. 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
L’esame prevede l’esecuzione dei seguenti brani e/o studi: 
TAMBURO 

a. tecnica delle due bacchette: 4 Rudiments P.A.S. a scelta del candidato tra i nn. 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 

b. uno Studio a scelta del candidato tratto dai metodi: 
o G. Bianchi, Studi e duetti per tamburo; 
o V. Firth, The solo snare drummer; 

BATTERIA 
c. uno Studio a scelta del candidato dal metodo J. Chapin, Advanced tecniques for 

modern drummer volume 1; 
TIMPANI 

d. uno Studio a scelta del candidato  per almeno tre timpani con cambi di 
intonazione dai metodi: 

o A. Buonuomo, Il timpano; 
o V. Firth, Solo timpanist; 

MARIMBA, VIBRAFONO o XILOFONO 
e. uno Studio a scelta del candidato a  2 o 4 bacchette tratto dai metodi:  

o M. Goldenberg, Modern school for marimba, vibraphone, 
xilophone; 

o N.Rosauro, Seven Brazilian children’s songs; 
o Zivkovic, Funny Vibraphone book I; 
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f. scale maggiori e minori e relativi arpeggi su vibrafono o marimba per tutta 
l’estensione consentita dallo strumento; 

g. tecnica delle quattro bacchette. 
 
 
N.B.  
Tutti i brani o studi presentati dovranno essere regolarmente pubblicati. 
PER I SOLI ALLIEVI INTERNI: Non potranno essere eseguiti brani e studi già 
presentati all’esame finale del PRIMO PERIODO (LIVELLO ELEMENTARE) 
 
 
 
 
 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. L’esame prevede l’esecuzione dei seguenti brani e/o studi: 

 TAMBURO 
a. tecnica delle due bacchette: 5 Rudiments P.A.S. a scelta della commissione tra 

tutti i 40; 
b. due Studi a scelta del candidato tratti dai metodi: 

o B. Podemskj, Portrait’s in Rhythm; 
o V. Firth, The solo snare drummer; 

  TIMPANI 
c. uno Studio a scelta del candidato per quattro timpani, con cambi di 

intonazione, tratto dai metodi : 
o V. Firth, Solo timpanist; 
o A. Buonuomo, Il timpano; 

  VIBRAFONO 
d. uno Studio a scelta del candidato tratto dai metodi:  

o D. Friedman, Dampening & pedaling; 
o R. Wiener, Vibe solos (vol. I); 

  MARIMBA 
e. due Studi a scelta del candidato a  2 o 4 bacchette tratto dai metodi:  

o W. Pacala, Studi; 
o M. Goldenberg, Modern school for marimba, vibraphone, 

xilophone; 
o N. Rosauro, Seven Brazilian children’s songs; 
o N. Zivkovic, Funny marimba book; 

  XILOFONO 
f. uno Studio a scelta del candidato tratto dal metodo di G. Bianchi, Studi per 

xilofono; 
2. Esecuzione di PASSI D’ORCHESTRA: 

a. timpani: parti significative dalle sinfonie  di Beethoven e Brahms; 
b. tamburo: Ravel, Bolero; 
c. cassa e piatti: Ciaikovsky, Romeo e Giuletta; 
d. tamburo basco: Bizet, Carmen; 
e. esecuzione dell’Histoire du Soldat di Stravinsky. 

3. Esecuzione di un brano, a scelta del candidato, per ensemble di percussioni o 
percussione e pianoforte.  
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4. Prova di cultura: discussione di una breve tesi elaborata dal candidato riguardante uno o 
più argomenti.  

 
 
N.B.  
Per ciascuna delle prove, il candidato può proporre l’esecuzione di brani alternativi di 
analoga (o superiore) difficoltà e livello. 
Tutti i brani o studi dovranno essere regolarmente pubblicati. 
Non potranno essere eseguiti brani e studi già presentati all’esame finale dei Periodi 
precedenti. 
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13. Strumento principale: Pianoforte 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) per moto retto e contrario. 
2. Esecuzione di uno o più studi, a scelta della commissione tra OTTO presentati dal 

candidato e selezionati dalle opere consigliate dal programma o di pari difficoltà (1).  
Opere consigliate dal programma:  
o Duvernoy, op. 276 
o Pozzoli, 16 Studi per le piccole mani 
o Heller, Studi op. 47 
o Czerny, 30 Studi op. 849  
o Bartok, Mikrokosmos (vol. III) 

3. Esecuzione di una composizione di J. S. Bach a scelta della commissione tra  TRE 
presentate dal candidato e selezionate tra: 
o Piccoli preludi e Fughette; 
o 23 Pezzi facili; 
o Invenzioni a due voci. 

4. Esecuzione di una sonatina completa.  
5. Esecuzione di DUE composizioni antiche, romantiche e/o moderne. 
 
Note:  
(1) da intendersi a giudizio della Commissione. 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale maggiori e minori per moto retto, contrario e per terza e per sesta. Arpeggi 

maggiori e minori. 
2. Esecuzione di uno o più studi, a scelta della commissione tra OTTO presentati dal 

candidato e selezionati tra (almeno 2 opere diverse): 
o Czerny, 40 Esercizi op. 299; 
o Pozzoli, Studi di media difficoltà; 
o Pozzoli, Studi a moto rapido; 
o Cramer, 60 studi; 
o Czerny, 50 Studi op. 740; 

3. Esecuzione di una composizione di J. S. Bach, a scelta della commissione tra SEI 
presentate dal candidato e selezionate tra (almeno 1  Invenzione a 3 voci e 3 pezzi di 
una Suite inglese): 
o Invenzioni a 3 voci (una o più a scelta) 
o Suites francesi 
o Suites inglesi (almeno tre pezzi) 

4. Esecuzione di una composizione clavicembalistica. 
5. Esecuzione di una Sonata scelta tra quelle di Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven. 
6. Esecuzione di una composizione romantica o moderna. 
 
Note:  
PER I SOLI ALLIEVI INTERNI: il programma non potrà comprendere composizioni 
eventualmente presentate all’esame a conclusione del  I periodo - Livello ELEMENTARE.  
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale maggiori e minori in doppie terze e doppie seste. 
2. Esecuzione di DUE studi brillanti estratti a sorte fra SEI preparati dal candidato e scelti 

nei seguenti gruppi (devono essere rappresentati almeno due gruppi scegliendo almeno 
2 studi da ogni gruppo rappresentato): 

a. PRIMO GRUPPO: 
o Clementi, Gradus ad Parnassum, 100 studi; 
o Czerny, La Scuola della velocità op. 740 (dal n. 26 al n. 50); 

b. SECONDO GRUPPO: 
o Alkan, 12 Studi nel modo maggiore op. 35, 12 Studi nel modo minore op. 39; 
o Chopin, Études op. 10 e op. 25, Trois Nouvelles Études ; 
o Czerny, Toccata in do op. 92; 
o Kessler, 24 Studi op. 20; 
o Henselt, Studi op. 2 e op. 5; 
o Hummel, 24 Studi op. 125; 
o Liszt, Studi op. 1, 3 Studi da concerto: La leggerezza, Il sospiro, Il lamento, 2 

Studi da concerto: Waldrauschen, Gnomenreigen; 
o Mendelssohn, 3 Studi op. 104b; 
o Moscheles, Studi op. 70, Studi caratteristici op. 95; 
o Rubinstein, Studi op. 23 (e 81); 
o Schumann, Etudes d’après Paganini op. 36, Studi da concerto op. 10 (da 

Paganini); 
o Thalberg, Studi op. 26; 

c. TERZO GRUPPO: 
o Bartok, Mikrokosmos (voll. V e VI) (una serie di 3 equivale ad uno studio); 
o Casella, Studi op. 70; 
o Debussy, 12 Studi; 
o Martucci, Studi op. 4; 
o Moszkowski, Studi “Per aspera ad astra”; 
o Saint-Saëns, Studi op. 52 e op. 152 e op. 111; 
o Scriabin, Studi op. 8 e op. 42. 

3. Esecuzione di un Preludio e fuga da Il Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach 
estratto a sorte fra SEI presentati dal candidato. 

4. Esecuzione del primo tempo di una Sonata di Beethoven (escluse l’op. 49 n. 1 e 2). 
5. Esecuzione di una importante composizione scelta tra le opere dei seguenti autori: 

Brahms, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Weber. 
6. Esecuzione di una importante composizione scritta tra la fine dell’800 e i giorni 

nostri. 
 
NOTE:  
1. Riguardo ai punti 5 e 6 del programma si raccomanda la scelta di composizioni 

significative e di difficoltà atta a mettere in luce l’acquisizione di capacità strumentali e 
interpretative consone al livello dell’esame. La commissione si riserva comunque di 
valutare l’idoneità complessiva del programma presentato. 

2. La commissione ha facoltà, ai fini dell’ascolto, di selezionare una parte del programma 
presentato dal candidato e/o di interrompere l’esecuzione. 
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14. Strumento principale: Pianoforte jazz 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
PIANOFORTE:  
1. Esecuzione, a scelta della Commissione, di una scala maggiore con relative minori 

nell’estensione di 2 ottave, per moto retto e contrario.  
2. Esecuzione di 2 studi scelti dalla Commissione fra 4 presentati dal candidato di tecnica 

diversa scelti fra i seguenti:  
o Longo,  Czernyana fasc. 3, 4, 5, 6; 
o Czerny, 24 Studi della piccola velocità op. 636, Scuola della velocità op. 299; 
o Heller, Studi op. 45, 46, 47; 
o Bertini, 25 Studi op. 32; 
o Clementi, Preludi ed esercizi; 
o Berens, Nuova scuola della velocità op. 61; 
o Bartok, Mikrokosmos voll. III, IV. 

3. Esecuzione di una composizione di J.S.Bach scelta dalla Commissione fra tre presentate 
dal candidato tratte da: 
o 23 Pezzi facili;  
o Invenzioni a due voci; 
o Suites Francesi (una danza). 

4. Esecuzione di un tempo di una Sonatina del periodo pre-classico o classico OPPURE di 
un facile brano di autore romantico o moderno.  

 
PIANO JAZZ:  
5. Esecuzione a memoria, in trio (pf + sez. ritmica), di un brano del repertorio jazzistico 

scelto dalla commissione fra tre presentati dal candidato. 
6. Esecuzione a memoria di una composizione originale  arrangiata con accompagnamento 

di sezione ritmica. 
 
PROVA ORALE:  
7. Presentazione e valutazione da parte della commissione dei lavori di arrangiamento, di 

trascrizione e di analisi realizzati dal candidato. 
  

 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
PIANOFORTE: 
1. Scale maggiori e minori per moto retto, contrario, per terza e per sesta. Arpeggi 

maggiori e minori. 
2. Esecuzione di 2 studi di tecnica diversa scelti dalla commissione fra quattro (almeno 2 

opere diverse) presentati dal candidato tratti da: 
o Czerny, 40 Esercizi op. 299; 
o Pozzoli, Studi di media difficoltà; 
o Pozzoli, Studi a moto rapido; 
o Cramer, 60 Studi; 
o Czerny, 50 Studi op. 740. 
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3. Esecuzione di un brano estratto a sorte tra quattro composizioni di J. S. Bach  scelte 
(almeno una  Invenzione a 3 voci e 1 pezzo di una Suite inglese) tra:  
o Invenzioni a 3 voci; 
o Suites francesi; 
o Suites inglesi. 

4. Esecuzione di una Sonata scelta tra quelle di Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven 
OPPURE di una composizione romantica o moderna. 

 
PIANO JAZZ: 
5. Esecuzione nei differenti toni indicati dalla commissione dei 7 modi: ionico, dorico, 

frigio, lidio, misolidio, eolico, locrio. 
6. Esecuzione a memoria, in trio (pf + sez. ritmica), di un brano del repertorio jazzistico 

scelto dalla commissione fra 7 preparati dal candidato. 
7. Esecuzione a memoria di una propria composizione, arrangiata per quartetto (tipo: 

piano, contrabbasso, batteria e strumento a fiato) scelta dalla commissione fra tre  
presentate dal candidato. 

8. Lettura a prima vista e improvvisazione (piano solo) su un brano del repertorio 
jazzistico (dal Real Book 1) scelto dalla commissione. 

 
 
PROVA ORALE: 
8. Presentazione e valutazione  da parte della commissione dei lavori di arrangiamento, di 

trascrizione (almeno 3 trascrizioni di improvvisazioni obbligatorie di pianista a scelta 
dello studente, diverse da quelle fatte nel livello elementare) e di analisi realizzati dal 
candidato. 

  

 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
PIANOFORTE: 
1. Esecuzione scale maggiori e minori per doppie terze e doppie seste. 
2. Esecuzione di uno studio brillante estratto a sorte fra QUATTRO preparati dal 

candidato e scelti nei seguenti gruppi (almeno 1 da ogni gruppo): 
a. PRIMO GRUPPO: 
o Clementi, Gradus ad Parnassum, 100 studi 
o Czerny, La Scuola della velocità op. 740 (dal n. 26 al n. 50) 

b. SECONDO GRUPPO: 
o Chopin, Études op. 10 e op. 25, Trois Nouvelles Études 
o Czerny, Toccata in do op. 92 
o Kessler, 24 Studi op. 20 
o Henselt, Studi op. 2 e op. 5 
o Hummel, 24 Studi op. 125 
o Liszt, Studi op. 1, 3 Studi da concerto: La leggerezza, Il sospiro, Il lamento, 

2 Studi da concerto: Waldrauschen, Gnomenreigen 
o Mendelssohn, 3 Studi op. 104b 
o Moscheles, Studi op. 70, Studi caratteristici op. 95 
o Rubinstein, Studi op. 23 (e 81) 
o Schumann, Etudes d’après Paganini op. 36, Studi da concerto op. 10 (da 

Paganini) 
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o Thalberg, Studi op. 26 
o Bartok, Mikrokosmos (voll. V e VI) (una serie di 3 equivale ad uno studio) 
o Casella, Studi op. 70 
o Debussy, 12 Studi  
o Martucci, Studi op. 47 
o Moszkowski, Studi “Per aspera ad astra” 
o Saint-Saëns, Studi op. 52 e op. 152 e op. 111 
o Scriabin, Studi op. 8 e op. 42 

3. Esecuzione di un Preludio e fuga da Il Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach 
estratto a sorte seduta stante fra QUATTRO presentati dal candidato. 

4. Esecuzione del primo tempo di una Sonata di Beethoven (escluse l’op. 49 nn. 1 e 2). 
5. Esecuzione di una importante composizione scelta tra le opere dei seguenti autori: 

Brahms, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schubert, Schumann, Weber. 
6. Esecuzione di una importante composizione scritta tra la fine dell’800 e i giorni nostri. 

(Riguardo ai punti 5 e 6 del programma si raccomanda la scelta di composizioni 
significative e di difficoltà atta a mettere in luce l’acquisizione di capacità strumentali 
e interpretative consone al livello dell’esame). 

 
PIANO JAZZ : 
7. Esecuzione nei differenti toni indicati dalla commissione dei principali modi derivati 

dalle 4 scale diatonica, minore melodica ascendente, minore armonica e maggiore 
armonica e simmetriche. 

8. Esecuzione a memoria, in gruppo (minimo in trio), di un brano tratto dal repertorio 
jazzistico scelto dalla commissione fra 10 preparati dal candidato. 

9. Esecuzione a memoria di un brano (piano solo) tratto dal repertorio jazzistico scelto 
dalla commissione fra 10 preparati dal candidato. 

10. Esecuzione a memoria di un brano scelto dalla commissione fra tre brani o standards 
presentati dal candidato, di cui almeno 2 composizioni originali,  arrangiati per sezione 
ritmica più sezione fiati costituita da almeno 4 strumenti (es. 2 sax, tromba, trombone). 

11. Arrangiamento, per trio (pf + sez. ritmica), di una composizione proposta dalla 
commissione in fase d’esame. Durata della prova: 3 ore.  

12. Lettura a prima vista e improvvisazione (piano solo) su un brano del repertorio 
jazzistico (dal Real Book 1) scelto dalla commissione.. 

13. Analisi estemporanea di un brano ascoltato proposto dalla commissione in fase 
d’esame. 

 
PROVA ORALE: 
14. Presentazione e valutazione  da parte della commissione dei lavori di arrangiamento, di 

trascrizione (almeno 5 trascrizioni di improvvisazioni obbligatorie di pianista a scelta 
dello studente, diverse da quelle fatte nel livello intermedio) e di analisi realizzati dal 
candidato. 

  

N.B.: Per le esecuzioni in gruppo previste il candidato dovrà provvedere  alla formazione 
dell’ensemble di musicisti collaboratori curandone la partecipazione alla seduta d’esame. 
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15. Strumento principale: Saxofono 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di due scale maggiori e/o minori per grado congiunto. 
2. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra 3 presentati 

dal candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
3. Esecuzione di uno studio di carattere tecnico scelto dalla commissione fra 3 presentati 

dal candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
 

LIBRI DI TESTO  
J. M. Londeix, Il sassofono nella nuova didattica, vol. I (ed. BERBEN) 
H. Klosé, 25 Exercices journaliers (ed. LEDUC) 
M. Mule, 24 Études faciles (ed. LEDUC) 
 
 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due scale maggiori e/o minori per grado congiunto, seconde e terze a 

scelta della commissione. 
2. Esecuzione degli arpeggi maggiori e minori a scelta della commissione. 
3. Esecuzione di uno studio di carattere melodico scelto dalla commissione fra 3 presentati 

dal candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
4. Esecuzione di uno studio di carattere tecnico scelto dalla commissione fra 3 presentati 

dal candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
5. Lettura a prima vista di un brano facile. 
 
LIBRI DI TESTO  
J. M. Londeix,  Il sassofono nella nuova didattica, vol. II (ed. BERBEN) 
H. Klosé, 25 Exercices journaliers (ed. LEDUC) 
H. Klosé, 15 Exercices chantantes (ed. LEDUC) 
M. Mule, 18 Exercices ou études  (ed. LEDUC) 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione scale maggiori e/o minori per grado congiunto, per terze e per quarte (elevata 

velocità) a scelta della commissione. 
2. Esecuzione degli arpeggi maggiori, minori e di settima (elevata velocità) a scelta della 

commissione. 
3. Esecuzione di uno studio melodico con abbellimenti scelto dalla commissione fra 3 

presentati dal candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
4. Esecuzione di uno studio ritmico  scelto dalla commissione fra 3 presentati dal candidato 

tratti dai LIBRI DI TESTO. 
5. Esecuzione di uno studio di meccanismo  scelto dalla commissione fra 3 presentati dal 

candidato tratti dai LIBRI DI TESTO. 
6. Esecuzione di un brano a scelta del candidato tratto dal repertorio con accompagnamento 

pianistico. 
7. Lettura a prima vista di un brano di media difficoltà. 
8. Prova di cultura. 
 
LIBRI DI TESTO  
H. Klosé, 25 Exercices de mécanisme (ed. LEDUC) 
M. Mule, Études variée (ed. LEDUC) 
M. Mule (W. Ferling), 48 Études (ed. LEDUC) 
G. Senon, 16 Études rythmo–techniques (ed. BILLAUDOT) 
R. G. Montbrun, Pièces musicales d’étude (ed. LEDUC) 
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16. Strumento principale: Tromba 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di un facile brano o studio a scelta del candidato. 
2. Esecuzione di una scala maggiore a scelta del candidato. 
 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due scale maggiori a scelta della commissione. 
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione, fra cinque proposti dal candidato e 

selezionati dai seguenti metodi:  
a. Bonino, Il I libro della tromba; 
b. Nuovo Gatti; 
c. Caffarelli, Trasporto; 
d. Colin, Lip flexibilities; 
e. Peretti, Part. I; 
f. W. Guggenberger, Basics Plus; 
g. Kopprasch, Part I. 

3. Facile trasporto in Do, RE e RE bemolle. 
 
 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media difficoltà. 
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:  

a. Peretti, II Studi nei toni maggiori e minori;  
b. J. Fuss, 18 studi. 

3. Lettura a prima vista e trasporto in tutti i toni.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra quelli presentati 

dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico sinfonico. 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G.Paisiello – TARANTO  
Allegati A e B al Regolamento per il funzionamento dei CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA (CFPA) 

Pagina 75 di 93 

17. Strumento principale: Trombone 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di un facile brano o studio a scelta del candidato. 
2. Esecuzione di una scala maggiore a scelta del candidato. 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due scale maggiori a scelta della commissione. 
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla commissione, fra cinque proposti dal candidato e 

selezionati dai seguenti metodi: 
a. Hering, Forty progressive estudes for trombone; 
b. Fink, Studies in legato; 
c. Peretti, I corso; 
d. Schlossberg, Dayly Drills (o altri simili); 
e. Colin, Lip Flexibilities; 
f. Blazhevich, Studies in clef. 

 
 

TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media difficoltà.  
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:   

c. Peretti, II corso, Studi melodici;  
d. Kopprasch, I corso. 

3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati dal trombone.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra quelli presentati 

dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico sinfonico.  
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18. Strumento principale: Viola 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di uno studio nelle rispettive 5 posizioni tratte da H.Sitt. 
2. Esecuzione di una scala con relativo arpeggio. 
 
 
 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di 2 Studi di Kreutzer. 
2. Esecuzione di una scala a terze, ottave, seste. 
3. Esecuzione di una sonata per viola con accompagnamento del pianoforte. 
 
 
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di uno studio di Campagnoli. 
2. Esecuzione di uno studio di Rode. 
3. Esecuzione di uno studio di Kreutzer. 
4. Esecuzione di uno o più tempi di una Suite di J.S.Bach tratta da quelle per violoncello. 
5. Esecuzione di un Concerto per viola con accompagnamento del pianoforte. 
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19. Strumento principale: Violino 
 
 

PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Scale e arpeggi: scale e arpeggi di tutte le tonalità, maggiori e minori, in due ottave 

fino alla terza posizione, in arcate sciolte e legate fino ad otto note. 
2. Studi: esecuzione di tre studi estratti a sorte fra sei presentati dal candidato, tratti dalle 

raccolte di studi di A. Curci (20 studi speciali), F. David (op. 44) o di altri autori con 
simili contenuti tecnici. Ogni raccolta di studi sarà divisa equamente in tre parti: il 
candidato potrà presentare due studi per parte e ne eseguirà uno estratto a sorte. 

3. Studi: esecuzione di due studi in posizione fissa a scelta del candidato, di cui uno in 
seconda posizione, l’altro in terza posizione. 

4. Repertorio: esecuzione di un movimento di una sonata o di un concerto per studenti, a 
scelta del candidato. 

5. Lettura estemporanea. 
 
 
 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale e arpeggi: scale e arpeggi di tutte le tonalità, maggiori e minori, in tre ottave, in 

arcate sciolte e legate.  Esecuzione di una scala a doppie corde, in due ottave, a terze e a 
ottave, scelta dalla commissione tra quelle di Sol maggiore, La maggiore e Si bemolle 
maggiore. 

2. Studi: esecuzione di tre studi di R. Kreutzer estratti a sorte fra sei studi a corde semplici 
presentati dal candidato. Gli studi saranno divisi equamente in tre parti: il candidato 
potrà presentare due studi per parte e ne eseguirà uno estratto a sorte. 

3. Studi: esecuzione di due studi in posizione fissa a scelta del candidato, di cui uno in 
quarta posizione, l’altro in quinta posizione. 

4. Repertorio: esecuzione di due movimenti di diverso andamento e carattere tratti da una 
sonata per violino e basso continuo scelta dal candidato o del primo movimento di un 
concerto per violino scelto dal candidato. 

5. Lettura estemporanea. 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Scale e arpeggi: scale e arpeggi di tutte le tonalità, maggiori e minori, in tre ottave, in 

arcate sciolte e legate.  Gli arpeggi dovranno essere presentati nella successione indicata 
da C. Flesch nel Sistema delle Scale al n. 5 di ogni tonalità. Scale a doppie corde, in 
due ottave, di terze, seste ed ottave, nelle tonalità fino a tre diesis e tre bemolli. 

2.  Studi: esecuzione di uno studio a corde semplici di R. Kreutzer estratto a sorte fra i nn. 
26, 27, 28, 29, 30 e di uno studio a corde doppie di R. Kreutzer fra tre studi presentati 
dal candidato. Esecuzione di uno studio di P. Rode estratto a sorte fra tre presentati dal 
candidato e di uno studio di J. Dont (op. 35) estratto a sorte fra tre presentati dal 
candidato. 

3. Repertorio: esecuzione di due movimenti, a scelta della commissione, tratti da una 
sonata o da una partita per violino solo di J. S. Bach presentata dal candidato. 

4. Repertorio: esecuzione del primo movimento di un concerto classico o romantico scelto 
dal candidato. 

5. Lettura estemporanea. 
 
 
N.B.: la Commissione potrà all’occorrenza decidere di ascoltare parzialmente i brani 
presentati. 
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20. Strumento principale: Violoncello 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione di una scala con relativo arpeggio scelta dalla commissione. 
2. Esecuzione di due studi tratti dal Dotzauer 113 Studi (I volume)  presentati dal 

candidato. 
3. Esecuzione di un facile brano per violoncello e pianoforte. 

 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di una scala di 4 ottave con relativo arpeggio scelta dalla commissione. 
2. Esecuzione di tre studi* presentati dal candidato da ognuno dei seguenti libri: 

a. Duport, 21 Studi 
b. Dotzauer, 113 Studi (II o III volume) 
c. Merk, 20 Studi 

3. Esecuzione di una sonata antica per violoncello e pianoforte. 
 
* Nota Bene: Si intenda 3 studi in totale, uno da ognuno dei libri indicati ai punti a, b e c.  
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi presentati dal candidato dai 40 Studi op. 73 di Popper. 
2. Esecuzione di una sonata da Beethoven (incluso) in poi. 
3. Esecuzione del I movimento di un concerto per violoncello e orchestra. 
4. Esecuzione di tre movimenti, a scelta della commissione, da una Suite di J.S.Bach 

presentata dal candidato. 
5. Lettura estemporanea. 
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21. Secondo strumento: Clarinetto 
 

4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. C.Martina, Le scale per clarinetto: esecuzione di scale, arpeggi e salti di terza maggiori 

e minori a velocità moderata (semiminima = 72) legate e staccate con le varianti  nn. 1, 
2, 3, 4, 5, 13, 26. 

2. A.Magnani, Metodo completo per clarinetto: esecuzione di tre studi tratti dal metodo di 
cui uno dai 30 Esercizi, uno dai  16 Studi di stile facile e uno dai  30 Studi Capricci, a 
scelta del candidato.  

3. Esecuzione di un semplice brano con accompagnamento pianistico. 
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22. Secondo strumento: Lettura della partitura 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Esecuzione, a scelta della commissione, di una scala maggiore e relative minori 

(armoniche e melodiche) per moto retto. 
2. Due studi selezionati dalle opere consigliate dal programma o di pari difficoltà. 

Opere consigliate dal programma:  
o Duvernoy, op. 276 
o Pozzoli, 16 Studi per le piccole mani 
o Heller, Studi op. 47 
o Czerny, 30 Studi op. 849  
o Bartok, Mikrokosmos (vol. III) 

3. Due composizioni di J. S. Bach scelte tra: 
o Piccoli preludi e fughette  
o 23 pezzi facili 
o Invenzioni a due voci 

4. Una sonatina completa.  
 
 
 
 

SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione, a scelta della commissione, di una scala maggiore e minore per moto retto 

e contrario e di un  arpeggio consonante e dissonante nell’estensione minima di tre 
ottave. 

2. Esecuzione di un brano, a scelta della commissione, fra tre presentati dal candidato, 
tratto dalle Invenzioni a tre voci di J.S.Bach. 

3. Esecuzione di una Sonata, scelta dal Candidato, tra quelle di Haydn, Clementi o 
Mozart. 

4. Esecuzione di un brano pianistico del periodo classico o romantico scelto dal 
candidato. 

5. Lettura a prima vista di un Corale di J.S.Bach a 4 voci scritto in chiavi moderne. 
6. Lettura a prima vista di un brano pianistico di difficoltà relativa al corso. Trasporto di 

un altro brano, più facile, non oltre un tono sopra o sotto. 
7. Prova orale: individuazione delle principali strutture formali, armoniche e 

fraseologiche dei brani presentati dal candidato. 
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TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 3 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un preludio e fuga tratto da Il Clavicembalo ben temperato di J.S.Bach, 

scelto dalla commissione, fra quattro presentati dal candidato, dei quali due 
appartenenti al primo volume e due al secondo. 

2. Esecuzione di una Sonata scelta dal candidato fra quelle di Beethoven.  
3. Esecuzione di un brano di media difficoltà scelto dal candidato tratto dal repertorio 

pianistico del Novecento. 
4. Lettura a prima vista al pianoforte di un madrigale o di un mottetto a 4 voci, in chiavi 

antiche. 
5. Lettura a prima vista al pianoforte di un’aria antica italiana, accennando con la voce la 

parte del canto. 
6. Lettura a prima vista di un brano pianistico di difficoltà relativa al corso. Trasporto di 

un altro brano, più facile, non oltre una terza sopra o sotto. 
7. Prova orale: individuazione delle strutture formali, armoniche e fraseologiche dei brani 

presentati dal candidato. 
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23. Secondo strumento: Oboe 
 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due studi, a scelta del candidato dal PROGRAMMA DI STUDIO . 
2. Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione esaminatrice tra tutti quelli previsti 

nel PROGRAMMA DI STUDIO. 
 
 
PROGRAMMA DI STUDIO 
Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe 
Hinke, Studi elementari per oboe 
  
Salviani, Metodo per oboe (1a e 2a parte) 
Blatt, 25 Esercizi per oboe 
Hoffmann, 10 Studi melodici con accompagnamento di pianoforte 
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24. Secondo strumento: Percussioni 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di tre Rudiments P.A.S. a scelta del candidato tra i nr.1-4-6-7-9-16-20 
2. Esecuzione di uno studio (o brano originale) per tamburo possibilmente tratto dai 

metodi: 
o C. Wilcoxon, All American Drummer 
o E. Vic Firth, The Solo Snare Drummer 
o A. Buonuomo, Il Suono della Percussione 
 

3. Esecuzione di uno studio (o brano originale) per vibrafono a 4 bacchette con uso del 
pedale e  dampening tratto possibilmente dal metodo: 
o D. Friedman, Dampening and Pedaling 
 

4. Esecuzione di uno studio (o brano originale) per 2/3 timpani con facili cambi di 
intonazione possibilmente tratto dai metodi: 
o A. Buonuomo, Il Timpano 
o E. Vic Firth, The Solo Timpanist 
 

5. Esecuzione di uno studio (o brano originale) per marimba o xilofono a 2 bacchette 
possibilmente tratto dal metodo: 
o M. Goldemberg, Modern School for Xilophone, Marimba & Vibraphon 
 

6. Scale maggiori e minori e relativi arpeggi su vibrafono o marimba per tutta l’estensione 
consentita dallo strumento. 
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25. Secondo strumento: Pianoforte 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di una scala maggiore con relative minori e di arpeggi consonanti e 

dissonanti a quattro ottave scelti dalla commissione tra quattro presentate dal 
candidato. 

2. Esecuzione di uno Studio scelto dalla commissione tra quattro presentati dal candidato 
e scelti tra:  
o Pozzoli, Studi a moto rapido  
o Heller, Studi  op. 47  
o Czerny, 30 Studi op. 849  
o Bertini, Studi op. 137  
o Duvernoy, 15 Studi op. 120 

3. Esecuzione di una Sonata facile o Sonatina del periodo classico scelta dal candidato. 
4. Esecuzione di un brano di J.S.Bach scelto dalla commissione tra due presentati dal 

candidato e scelti dai 23 pezzi facili  e/o dalle Invenzioni a due voci. 
 
La prova n. 5 è differenziata in relazione allo strumento principale del candidato. 
 
per gli allievi di Canto lirico: 
5.a Esecuzione di un accompagnamento scelto dalla commissione su quattro presentati dal  
candidato e scelti tra quelli di Concone  o Panofka. 
 
per gli allievi di Archi, Fiati e Percussioni: 
5.b Esecuzione di un brano scelto dalla commissione su due presentati dal candidato  e 
scelti tra: 

o Clavicembalisti italiani; 
o Composizioni del  repertorio romantico e moderno. 
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26. Secondo strumento: Pianoforte jazz 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione, a scelta della Commissione, di una scala maggiore e relative minori 

(melodica e armonica) nell’estensione di due ottave, per moto retto e per moto contrario. 
2. Esecuzione di tre Canoni estratti a sorte tra dieci proposti dal candidato e scelti da 

Kunz, 200 Piccoli Canoni (dal n. 100 al n. 200). 
3. Esecuzione di uno studio estratto tra i tre proposti dal candidato, scelti tra: 

a.  Czerny, Primo Maestro (dal n. 50 in poi);  
b.  Longo, Czernyana II e III Volume. 

4. Esecuzione estemporanea di una struttura a sigle di adeguata difficoltà, proposta dalla 
Commissione. 

5. Esecuzione vocale-strumentale di un Blues tratto dal repertorio Real Book o 
eventualmente dalla didattica di Bob Stoloff.   

6. Esecuzione vocale-strumentale di una Ballad del repertorio Pop o Swing, presentata dal 
candidato. 
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27. Secondo strumento:  Violoncello 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 

PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di una scala con relativo arpeggio a scelta della commissione. 
2. Esecuzione di due studi tratti dal Dotzauer, 113 Studi (I volume)  presentati dal 

candidato. 
3. Esecuzione di un facile brano per violoncello e pianoforte. 
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28. Elementi di armonia e contrappunto 
 
2 ANNUALITÀ, 27 ore annue 

PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
L’esame si articola in due prove: una scritta ed una orale. 
Il candidato sarà ammesso alla prova orale solo se avrà conseguito la sufficienza in quella scritta.  
Le prove si potranno svolgere nello stesso giorno o, per necessità di calendario,in giorni diversi. 
 
Prova scritta: (da svolgersi nel tempo massimo di due ore) 
a. formazione di due scale tonali e due scale modali; 
b. classificazione di triadi (maggiore, minore, eccedente, diminuita), e del loro stato 

armonico e melodico; 
c. formazione di triadi; 
d. concatenazione di triadi; 
e. creazione di contrappunti a due parti dalla prima alla quinta specie. 
 
Prova orale: 
a. Analizzare un semplice brano (per pianoforte o per strumento e pianoforte, o per 

qualsiasi formazione da camera o orchestrale) dal punto di vista del linguaggio musicale, 
della textura e (sommariamente) della forma. 

b. Rispondere ad eventuali domande sugli argomenti: 
o conoscenza degli intervalli 
o concetti di consonanze e dissonanze 
o concetti di tonalità e modalità 
o criteri di formazione delle scale tonali e di alcune scale non tonali 
o elementi essenziali dell’armonia tonale, moto  delle parti, triadi e loro concatenazione;  
o elementi di contrappunto: le cinque specie a due parti 
o criteri relativi alle principali texture: monofonia, omofonia, polifonia, fasce sonore 
o procedure analitiche 
o forme semplici 
o lettura della partitura: gli strumenti traspositori 

 
 

 



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G.Paisiello – TARANTO  
Allegati A e B al Regolamento per il funzionamento dei CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA (CFPA) 

Pagina 89 di 93 

29. Elementi di storia della musica 
 
2 ANNUALITÀ, 27 ore annue 

OBIETTIVI E FINALITÀ: il corso di base si propone di fornire allo studente una solida 
prospettiva storica (periodi, concezioni estetiche, usi e costumi sociali…), un quadro 
generale dello sviluppo della musica d’arte occidentale nel quale  potranno trovare la debita 
collocazione gli approfondimenti monografici previsti nel quinquennio accademico di I e II 
livello. 

CONTENUTI: 
I anno: 

• Medio Evo e Rinascimento 
• Il Seicento 
• Il Settecento  

II anno: 
• L’Ottocento 
• Il Novecento 

 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
Al termine del biennio, consisterà in un questionario scritto e in un colloquio orale sugli 
argomenti oggetto del corso. Lo studente dovrà dimostrare di saper inquadrare i diversi 
periodi storici nel loro contesto socio-culturale, collegando ad essi i principali autori. 
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30. Elementi di videoscrittura musicale 
 
2 ANNUALITÀ, 15 ore annue 

OBIETTIVI E FINALITÀ: Il corso di Elementi di videoscrittura musicale si pone come 
obbiettivo il raggiungimento di un livello base della conoscenza e dell’utilizzazione del più 
completo e diffuso programma di videoscrittura musicale che è FINALE attraverso 
l’esplorazione e lo studio di alcune delle diverse sezioni che compongono il programma, 
con particolare attenzione alle potenzialità ed applicazioni grafiche del programma stesso. 
 
CONTENUTI: 
Il corso prevede quindi la conoscenza dei seguenti argomenti: 
• Menu File 
• Menu Modifica 
• Menu Finestre 
• Menu Visualizzazione 
• Impostazioni del documento 
• Strumento Configura-pagina 
• Strumento Rigo musicale 
• Strumento Chiave 
• Srumento Indicazione di tempo 
• Strumento Tonalità 
• Strumento Misure 
• Inserimento delle note: Strumento Inserimento rapido 
• Strumento Forme intelligenti 
• Strumento Gruppi irregolari 
• Strumento Articolazioni 
• Strumento Espressione 
• Strumento Testo 
• Strumento Selezione 

 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
L’esame finale del corso prevede la ricopiatura a computer (con il software FINALE) di 
alcune misure di livello di complessità base. 
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31. Teoria, ritmica e percezione musicale 
 
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 1 
3 ANNUALITÀ, 54 ore annue 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Test su argomenti di Teoria: 

a. scrittura dell’altezza (righi musicali, tagli addizionali, chiavi, alterazioni); 
b. scrittura del tempo (figure musicali, punti e legature di valore, punto coronato, 

tempi semplici e composti, sincope, contrattempo); 
c. scale; 
d. intervalli; 
e. rapporto tra le chiavi e trascrizione da una chiave ad altre; 
f. tonalità e argomenti correlati. 

2. Dettato ritmico di 6 misure, comprendente gruppi regolari e irregolari in 1 tempo 
(terzine, duine, sestine, quartine, quintine). 

3. Dettato melodico  di 8 misure, in tonalità iniziale fino a 2 alterazioni, con figurazioni 
ritmiche semplici senza modulazioni. 

4. Lettura a prima vista di un Solfeggio parlato nell’endecalineo, preparato dalla 
Commissione, con difficoltà ritmiche comprendenti: 

a. tempi semplici e composti, con cambiamenti di tempo; 
b. gruppi regolari; 
c. terzine irregolari (con figure uguali o differenti) in 1, 2, 4 tempi e in 1 

suddivisione e/o valori inferiori; 
d. duine irregolari (con figure uguali o differenti) in 1 e 3 tempi; 
e. sestine irregolari (con figure uguali o differenti) in 1 e 2 tempi; 
f. quartine irregolari (con figure uguali o differenti) in 1 e 3 tempi; 
g. quintine e settimine in 1 e 2 tempi e in 1 suddivisione, nei tempi semplici e 

composti. 
5. Lettura a prima vista di frammenti scritti, preparati dalla Commissione, nelle chiavi di 

Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenore e Baritono, senza alternanza tra le chiavi. 
     La lettura prevederà non più di 4 battute per chiave. 
6. Intonazione di un modello di scala maggiore, minore naturale, minore armonica e 

minore melodica. 
Intonazione di intervalli maggiori, minori e giusti ascendenti a partire da un suono dato 
al pianoforte. 
Cantare a prima vista un facile solfeggio di 8 battute, preparato dalla Commissione, in 
tonalità fino a 2 alterazioni in chiave, privo di modulazioni. 

 
 

N.B.: Ogni singola prova sarà valutata con una votazione da 1 a 10. 
Le prove 1, 2 e 3 sono svolte in seduta collettiva, le rimanenti individualmente.  
Il Test di Teoria  verte su 6 argomenti inerenti la Teoria Musicale: 

1. La scrittura dell’altezza 
2. La scrittura della durata 
3. Scale 
4. Intervalli 
5. Il rapporto fra le chiavi 
6. Tonalità 
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Per ogni argomento sono proposte 6 domande, di cui alcune con risposte pre-stampate (tra le quali 
individuare quella o quelle giuste), altre con elementi da classificare o riconoscere, altre ancora con risposte 
da formare o scrivere. 
 Il Test si intende superato se il candidato  risponde  correttamente ad almeno 4 domande per ogni 
argomento.  
Nel caso in cui, il Test sia insufficiente in un solo argomento dei 6 previsti il candidato potrà sostenere 
nuovamente il Test, nella sessione d’esame successiva, limitatamente al solo argomento per cui si è 
verificata l’insufficienza. L’insufficienza in più di un argomento, invece, comporterà la ripetizione dell’intero 
Test. 
L’esame si svolgerà in 2 giorni (anche non consecutivi).Nel primo giorno saranno sostenute le prove 1, 2 e 3. 
Chi non avrà ottenuto la sufficienza (voto 6) in almeno 2 di tali prove (prove 1, 2 e 3) non sarà ammesso a 
sostenere le prove successive (prove 4, 5 e 6).  
Sul sito internet dell’Istituto Superiore di Studi Musicali ”G. Paisiello” verranno pubblicate, con congruo 
anticipo rispetto all’inizio delle sessioni d’esame, 100 domande per ognuno dei 6 argomenti e 100 risposte 
esatte, tra le  quali  saranno scelte le 6 per ciascun argomento che andranno a costituire i Test delle varie 
sessioni d’esame. 
L’esame si intende superato se si consegue almeno la sufficienza in ciascuna delle prove. Le prove  valutate 
con il voto di 5 NON potranno fare media con le altre. Se l’esame si svolge nella sessione estiva, il candidato 
potrà ripetere nella sessione autunnale le prove in cui non abbia conseguito almeno la sufficienza, a 
condizione che esse non siano più di 2. Nel caso in cui le prove insufficienti siano più di 2, il candidato dovrà 
ripetere per intero l’esame. Dovrà ripetere per intero l’esame anche il candidato che, pur avendo superato le 
prove 1,2 e 3, risulti assente alla successiva convocazione per sostenere le prove  4, 5 e 6. La votazione finale 
è data dalla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle singole prove. Le prove superate nella sessione 
estiva faranno media con quelle superate nell’eventuale sessione autunnale. 
Le prove superate nella sessione estiva faranno media con quelle superate nell’eventuale sessione autunnale. 
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Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 2 
2 ANNUALITÀ, 27 ore annue 
 
PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Test su argomenti di Teoria: 

a. suoni armonici; 
b. triadi e loro rivolti; 
c. quadriade di 1a specie e sua risoluzione; 
d. scale antiche ed altri tipi di scale (pentatonica, esatonale, tono/semitono, blues, 

ecc.); 
e. intervalli e tonalità (approfondimenti); 
f. riconoscimenti delle modulazioni in un breve brano; 
g. trascrizione in note reali di uno o più frammenti scritti per strumenti traspositori; 
h. segni di abbreviazione; 
i. sviluppo degli abbellimenti. 

2. Dettato melodico di media difficoltà. 
3. Lettura a prima vista di un Solfeggio parlato in chiave di Violino, preparato dalla 

Commissione, con difficoltà ritmiche avanzate, abbellimenti e segni di abbreviazione. 
4. Lettura a prima vista di un Solfeggio parlato in Setticlavio alternato, senza abbellimenti. 
5. Lettura a prima vista di un Solfeggio cantato, preparato dalla Commissione, con 

modulazioni ai toni vicini. 
6. Trasporto cantato (non oltre 1 tono sopra o sotto) di una semplice melodia, preparata 

dalla Commissione. 
 

N.B.: Ogni singola prova sarà valutata con una votazione da 1 a 10. 
Le prove 1 e 2 sono svolte in seduta collettiva, le rimanenti individualmente. 
L’esame si svolgerà in 2 giorni (anche non consecutivi). 
Nel primo giorno saranno sostenute le prove 1 e 2. 
L’esame si intende superato se si consegue almeno la sufficienza in ciascuna delle prove. Le prove valutate 
con il voto di 5 NON potranno fare media con le altre. Se l’esame si svolge nella sessione estiva, il 
candidato potrà ripetere nella sessione autunnale le prove in cui non abbia conseguito almeno la 
sufficienza, a condizione che esse non siano più di 2. Nel caso in cui le prove insufficienti siano più di 2, il 
candidato dovrà ripetere per intero l’esame. Dovrà ripetere per intero l’esame anche il candidato che, pur 
avendo sostenuto le prove 1 e 2, risulti assente alla successiva convocazione per sostenere le prove 3, 4, 5 e 
6. Non superando una o più prove nella sessione autunnale, l’esame dovrà essere ripetuto per intero 
nell’anno accademico successivo. 
La votazione finale è data dalla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle singole prove. Le prove 
superate nella sessione estiva faranno media con quelle superate nell’eventuale sessione autunnale. 

 


