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CORSO PREACCADEMICO 

BASSO TUBA: Programmi di studio 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Svolgimento di esercizi di generi 
vari finalizzati al raggiungimento di 
un equilibratoassetto psico-fisico-
strumentale. 
Esecuzione di semplici studi sul 
suono, le dinamiche,l’intonazione. 
  

Conoscenza basilare dello strumento. Elementi 
fondamentali di tecnica: postura,respirazione e 
imboccatura. Produzione del suono e suo controllo. 
Lettura corretta della notazione musicale e sua 
riproduzione con lo strumento. 

 
 
 
 

Dimensione tecnico – operativa. 
 
 
 
 Studi sulla respirazione. 

Eseguire correttamente semplici scale, melodie 
contenenti ritmi semplici e primi apprendimenti sulla 
tecnica. 

Acquisizione di una metodologia 
funzionale di studio. 

Lettura in classe e conseguente 
trattazione, indirizzata ad 
un’ottimale assimilazione personale, 
di esercizi strumentali di livello 
elementare. 
Applicazione di varie metodologie 
distudio, dall’approccio 
all’approfondimento del brano 
musicale, ed individuazione del 
procedimento più idoneo ai fini 
dell’ottenimento di una corretta 
esecuzione. 

Per mezzo dell’applicazione di un’adeguata metodologia 
di studio l’allievo dovrà essere in grado di gestire 
autonomamente un facile brano strumentale, 
coordinando correttamente i principali elementi musicali. 
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Esecuzione consapevole di 
semplici 

brani musicali. 

Attraverso l’analisi stilistica di brevi 
e semplici brani l’allievo acquisirà le 
nozioni di base necessarie per un 
primo livello di comprensione ed 
interpretazione strumentale del 
testo musicale. 

Eseguire ed interpretare facili brani strumentali sulla 
base di scelte consapevoli. 
 

Discriminazione delle altezze. 

Esecuzioni, anche sotto forma 
ludico-creativa, di successioni di 
suoni finalizzate al riconoscimento 
della variazione di altezza degli 
stessi e conseguente precisa 
riproduzione sonora da parte 
dell’allievo. Per il raggiungimento di 
tale obiettivo, se necessario, si 
predisporranno tutte le correzioni 
fisico-strumentali indispensabili 
(modifica della tensione labiale, 
variazione della lunghezza del tubo 
sonoro, ecc…). 

Riconoscere le variazioni di altezza in uno o più suoni e 
realizzarne il/i corrispondente/i con lo strumento, con 
strumenti diversi o con la voce. 

Conoscenza delle peculiarità 
costruttive dello strumento. 

Attraverso semplici operazioni di 
manipolazione (smontaggio e 
montaggio) dei vari componenti 
dello strumento, si approfondiranno 
i principali aspetti costruttivi, 
nonché le più rilevanti 
problematiche correlate all’uso e le 
principali norme da seguire al fine di 
una corretta manutenzione dello 
strumento stesso. 

Conoscere approfonditamente le caratteristiche 
costruttivo-meccaniche di ogni componente dello 
strumento, in modo da individuare e risolvere eventuali 
problematiche connesse al funzionamento dello stesso. 
 

Bibliografia didattica  
Wesley / Jacobs : scale, studies 
Esercizi per i suoni gravi 
Studi di base giornalieri 
Arnold Jacobs : Cosi parlò Arnold Jacobs (fondamenti teorici sulla respirazione, produzione e qualità del suono) 
Concone: 40 studi melodici facili con accompagnamento del pianoforte 
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CORSO PREACCADEMICO 
BASSO TUBA: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:2 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di scale maggiori e 
minori nell’intera estensione dello 
strumento. 
Esecuzione di scale cromatiche.  

. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’intera estensione dello strumento. 
 Sviluppo della tecnica 

strumentale. 
Apprendimento ed impiego delle 
corrette articolazioni (legato, 
staccato) e figurazioni semplici ( 
fino alla biscroma) in tempi semplici 
e composti. 

Sviluppo della dinamica e controllo del timbro e 
dell’intonazione in relazione alle sonorità utilizzate. 

Fusione degli aspetti meccanico-
strumentale ed espressivo. 

 

Esecuzione di esercizi e studi di 
tecnica di media difficoltà ed 
applicazione di strategie “tecniche” 
finalizzate all’ottenimento di 
un’esecuzione espressiva. 

Eseguire il/i brano/i in oggetto, coordinando 
correttamente gli aspetti tenico-meccanico, dinamico, 
agogico, articolatorio nonché espressivo. 

Interpretazione consapevole. 

Acquisizione di molteplici nozioni di 
carattere stilistico-interpretativo 
finalizzate ad un livello di 
comprensione ed interpretazione 
intermedio del testo musicale 
attraverso lo studio di brani di 
media difficoltà tratti dal più 
rappresentativo repertorio 
strumentale. 

Eseguire con consapevolezza di scelta stilico-
interpretativa brani di media difficoltà appartenenti al 
repertorio  dello strumento. 
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Sviluppo dell’orecchio musicale 
nella dimensione multilaterale. 

Esecuzione di brani conosciuti di 
facile apprendimento per una 
maggiore consapevolezza 
dell’intonazione e dell’uso della 
respirazione 

Essere in grado di comprendere, riproporre e 
personalizzare, secondo regole date, il/i brano/i 
musicale/i in trattazione. 

Lettura a prima vista. 

Individuazione di strategie di 
approccio e relativa esecuzione 
strumentale di un semplice brano 
tramite lettura estemporanea. 

Essere in grado di controllare i vari elementi musicali al 
fine  
di eseguire correttamente, a prima vista, brani di livello 
facile. 

Conoscenza della più 
rappresentativa  letteratura 
esistente per lo strumento. 

Attraverso un ascolto attivo, 
memorizzare  
ed improntare una semplice analisi 
d’ascolto su repertori di diverse 
epoche ed organici. 

Essere in grado di riconoscere i più importanti brani del 
repertorio.  

Storia dello strumento. 

Conoscenza delle più significative 
tappe relative all’evoluzione dello 
strumento, dell’esistenza di vari 
tagli e misure.  
  

Possedere una conoscenza approfondita dello sviluppo 
dello 
 strumento nella storia.  

 
 
Bibliografia didattica: 
 
Marco Bordogni : Bel canto Studi 
Arban: Metodo per Basso tuba 
Blazhevich : 70 studi vol. 1 
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CORSO PREACCADEMICO 
BASSO TUBA: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:2 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di esercizi, studi e brani 
nel rispetto delle lezioni più 
significative presenti negli stessi. 

Eseguire uno o più brani strumentali controllando 
adeguatamente tutti i parametri connessi ad una 
personale, nonché corretta, traduzione sonora. Consolidamento della gestione di 

tutti 
 gli elementi contenuti nel 
processo identificativo ed 
operativo relativamente 

 al brano strumentale in oggetto. 

Esecuzione di scale maggiori, minori 
in tutte le tonalità, anche a memoria, 
nell’intera estensione dello strumento. 
 
Esecuzioni di scale cromatiche 

 
Essere in grado di eseguire correttamente le scale 
maggiori e minori, i relativi arpeggi in tutte le tonalità 
e le scale cromatiche, applicando combinazioni 
ritmiche, dinamiche ed articolatorie. 
 

 

Applicazione autonoma di criteri 
di scelta consapevoli 
all’esecuzione di  

importanti brani di repertorio. 

Studio ed analisi di  alcuni tra i più 
importanti brani di repertorio. 
 

Eseguire importanti brani di repertorio, appartenenti a  
varie epoche, di media difficoltà con consapevolezza di 
scelta interpretativa. 

Lettura a prima vista e 
trasporto. 

Esercitazioni di lettura estemporanea. 
Esercizi di trasporto (non oltre un 
tono sopra e sotto) su composizioni  
di media difficoltà.  

Eseguire correttamente, mediante lettura a prima vista 
ed eventuale trasporto, non oltre un tono sopra e 
sotto, brani di media difficoltà. 

 
Bibliografia didattica: 
C. Kopprasch : 60 studi vol. 1 
Blazhevich : vol. 1 
Arban : Metodo per Basso Tuba 
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CORSO PREACCADEMICO 

BASSO TUBA: Programmi d’esame 
 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 1° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale fino a due alterazioni 
2. Esecuzione di un brano semplice con o senza accompagnamento del pianoforte 
3. Uno studio a discrezione dell’insegnante scelto fra quelli eseguiti durante il corso 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 2° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale maggiori e minori fino a 5# - 5b a scelta della commissione. 
2. Esecuzione di due studi, uno melodico e uno tecnico scelti dal candidato tratti dai metodi  del relativo livello   
3. Esecuzione di un brano accompagnato da un altro strumento a scelta del candidato di media difficoltà 
4. Lettura estemporanea di un facile brano 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 3° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta della commissione;  
2. esecuzione di due studi sorteggiati dal candidato tra sei proposti dallo stesso tratti dai metodi Kopprasch vol. 1 e 

Blazhevich vol.1  
3. Esecuzione di un concerto per basso tuba con accompagnamento del pianoforte  
4. Lettura estemporanea e trasporto fino ad un tono sopra e sotto di un brano proposto dalla commissione 
5. Storia dello strumento 

 
* La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o di abbreviare la 
durata delle esecuzioni. 
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CORSO PREACCADEMICO 

CLARINETTO: Programmi di studio 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Svolgimento di esercizi di generi 
vari finalizzati al raggiungimento di 
un equilibrato assetto psico-fisico-
strumentale. 
Esecuzione di semplici studi 
includenti variazioni dinamiche ed 
agogiche, nonché differenti 
articolazioni in relazione al/i suono/i  
emesso/i. 

Essere in grado di controllare la postura complessiva, la 
respirazione diaframmatico-addominale, l’imboccatura e 
tutti gli altri elementi fisico-strumentali implicati nella 
produzione del suono, atti, all’occorrenza, alla 
realizzazione di varie articolazioni, dinamiche ed 
agogiche. 

 

 
 
 
 

Dimensione tecnico – operativa 
 
 
 
 Studio di scale maggiori e minori 

(naturale, armonica e melodica) e 
relativi arpeggi fino a 3# e 3b. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’ambito di due ottave. 

Acquisizione di una metodologia 
funzionale di studio. 

Lettura in classe e conseguente 
trattazione, indirizzata ad 
un’ottimale assimilazione personale, 
di esercizi strumentali di livello 
elementare. 
Applicazione di varie metodologie di 
studio, dall’approccio 
all’approfondimento del brano 
musicale, ed individuazione del 
procedimento più idoneo ai fini 
dell’ottenimento di una corretta 
esecuzione. 

Per mezzo dell’applicazione di un’adeguata metodologia 
di studio l’allievo dovrà essere in grado di gestire 
autonomamente un facile brano strumentale, 
coordinando correttamente i principali elementi musicali. 
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Esecuzione consapevole di 
semplici 

brani musicali. 

Attraverso l’analisi stilistica di brevi 
e semplici brani l’allievo acquisirà le 
nozioni di base necessarie per un 
primo livello di comprensione ed 
interpretazione strumentale del 
testo musicale. 

Eseguire ed interpretare facili brani strumentali sulla 
base di scelte consapevoli. 
 

Discriminazione delle altezze. 

Esecuzioni, anche sotto forma 
ludico-creativa, di successioni di 
suoni finalizzate al riconoscimento 
della variazione di altezza degli 
stessi e conseguente precisa 
riproduzione sonora da parte 
dell’allievo. Per il raggiungimento di 
tale obiettivo, se necessario, si 
predisporranno tutte le correzioni 
fisico-strumentali indispensabili 
(modifica della tensione labiale, 
variazione della lunghezza del tubo 
sonoro, ecc…). 

Riconoscere le variazioni di altezza in uno o più suoni e 
realizzarne il/i corrispondente/i con lo strumento, con 
strumenti diversi o con la voce. 

Conoscenza delle peculiarità 
costruttive dello strumento. 

Attraverso semplici operazioni di 
manipolazione (smontaggio e 
montaggio) dei vari componenti 
dello strumento, si approfondiranno 
i principali aspetti costruttivi, 
nonché le più rilevanti 
problematiche correlate all’uso e le 
principali norme da seguire al fine di 
una corretta manutenzione dello 
strumento stesso. 

Conoscere approfonditamente le caratteristiche 
costruttivo-meccaniche di ogni componente dello 
strumento, in modo da individuare e risolvere eventuali 
problematiche connesse al funzionamento dello stesso. 
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Bibliografia didattica  
 

F. T. BLATT, 24 Esercizi di meccanismo, Ricordi, Milano. 

F. DEMNITZ, Studi elementari, Ricordi, Milano. 

H. KLOSÉ, Éxercices journaliers, Leduc, Paris. 

J. X. LEFÈVRE, Metodo per clarinetto vol. 1, Ricordi, Milano.  

J. X. LEFÈVRE, Metodo per clarinetto vol. 2 (fino a pag. 23), Ricordi, Milano.  

M. TALIERCIO, A scuola con il clarinetto, Sinfonica, Brugherio. 

Altri testi di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 

 
 
 

 
Repertorio strumentale 
 

F. A. BOIELDIEIU, Sonate in Mib Maggiore, Simrock, Hamburg. 

F. DANZI, Sonata in sib Maggiore, Simrock, Hamburg. 

F. A. HOFFMEISTER, Sonate varie. 

J. X. LEFÈVRE, Sonate varie. 

F. X. POKORNY, Concerti vari. 

J. B. WANHALL, Sonate varie  

Altri brani di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

CLARINETTO: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:2 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di scale maggiori e 
minori (naturale, armonica e 
melodica) e relativi arpeggi fino a 
5# e 5b nell’intera estensione dello 
strumento. 
Esecuzione di scale cromatiche, 
realizzate con molteplici 
combinazioni di diteggiature. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’intera estensione dello strumento. 
 Sviluppo della tecnica 

strumentale. 

Apprendimento ed impiego delle 
corrette diteggiature per 
l’esecuzione degli abbellimenti e 
delle posizioni di ripiego. 

Essere in grado di applicare le corrette diteggiature al 
fine di realizzare esattamente i vari abbellimenti e/o le 
posizioni di ripiego. 

Fusione degli aspetti meccanico-
strumentale ed espressivo. 

 

Esecuzione di esercizi e studi di 
meccanica di media difficoltà ed 
applicazione di strategie “tecniche” 
finalizzate all’ottenimento di 
un’esecuzione espressiva. 

Eseguire il/i brano/i in oggetto, coordinando 
correttamente gli aspetti tenico-meccanico, dinamico, 
agogico, articolatorio nonché espressivo. 

Interpretazione consapevole. 

Acquisizione di molteplici nozioni di 
carattere stilistico-interpretativo 
finalizzate ad un livello di 
comprensione ed interpretazione 
intermedio del testo musicale 
attraverso lo studio di brani di 

Eseguire con consapevolezza di scelta stilico-
interpretativa brani di media difficoltà appartenenti al 
repertorio clarinettistico. 
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media difficoltà tratti dal più 
rappresentativo repertorio 
strumentale. 

Sviluppo dell’orecchio musicale 
nella dimensione multilaterale. 

Realizzazione di corrette ripetizioni 
strumentali di frammenti e/o di 
interi brani per imitazione. 
Esecuzione di brani per più esecutori  
ed elementare concertazione degli 
stessi. 
Realizzazione di semplici percorsi di 
improvvisazione sulla base di alcune 
indicazioni fornite dal docente. 

Essere in grado di comprendere, riproporre e 
personalizzare, secondo regole date, il/i brano/i 
musicale/i in trattazione. 

Lettura a prima vista. 

Individuazione di strategie di 
approccio e relativa esecuzione 
strumentale di un semplice brano 
tramite lettura estemporanea. 

Essere in grado di controllare i vari elementi musicali al 
fine di eseguire correttamente, a prima vista, brani di 
livello facile. 

Conoscenza della più 
rappresentativa  letteratura 
esistente per lo strumento. 

Attraverso un ascolto attivo, 
memorizzare ed improntare una 
semplice analisi d’ascolto su 
repertori afferenti a diverse epoche 
ed organici. 

Riconoscere le maggiori opere della produzione 
clarinettistica e realizzare un semplice ascolto critico. 
 

Il clarinetto storico e moderno:  
storia dello strumento. 

Conoscenza delle più significative 
tappe relative all’evoluzione dello 
strumento, dell’esistenza di vari 
tagli e misure e dei due principali 
“sistemi” esistenti. 

Possedere una conoscenza approfondita dello sviluppo 
dello strumento nella storia, nei vari ambiti geografici, 
nonché  le principali caratteristiche organologiche. 
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Bibliografia didattica  
 

A. GABUCCI, 20 studi di media difficoltà, Ricordi, Milano. 

A. GABUCCI, 60 Divertimenti, Ricordi, Milano.  

V. GAMBARO, 12 Capricci, Ricordi, Milano.  

V. GAMBARO, 21 Capricci, Ricordi, Milano.  

P. JEANJEAN, 20 Études progressifs et mélodiques vol.1, Leduc, Paris.  

H. KLOSÉ, 20 Studi caratteristici, Ricordi, Milano. 

H. KLOSÉ, 20 Studi di genere e di meccanismo, Ricordi, Milano. 

C. ROSE, 20 Grand studies, I.M.C., New York. 

Altri testi di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 

 

 
 

Repertorio strumentale 
 

S. ADLER, Harobed per clarinetto solo, S. M. C., San Antonio.  

ARCHDUKE  R. OF AUSTRIA, Sonata, Musica Rara, London.  

J. BEER, Concerto No. 1, Musica Rara, London. 

G. FINZI, Five bagatelles, Boosey & Hawkes, London. 

F. KROMMER, Concerto in Mib Maggiore, Bärenreiter Editio Supraphon, Praha. 

F. MENDELSSOHN, Sonata in Es, Bärenreiter, Kassel.  

D. MILHAUD, Duo concertant, Heugel et C.ie, Paris.  

J. M. MOLTER, 4 Concerti, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden. 

E. KRENEK, Monologue for clarinet solo, Rongwen Music, New York. 
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G. ROSSINI, Variazioni per clarinetto e piccola orchestra, Zanibon, Padova. 

C. SAINT-SAËNS, Sonata op. 167, Durand, Paris. 

R. SMITH – BRINDLE, 4 Pieces, 1956. 

K. STAMITZ, Concerti vari. 

C. M. VON WEBER, Concertino op. 26, I. M. C., New York. 

E. WELLESZ, Suite for clarinet solo, Rongwen Music, New York. 

Altri brani di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 
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CORSO PREACCADEMICO 
CLARINETTO: Programmi di studio 

3° Periodo di studio (durata: 3 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di esercizi, studi e brani di 
notevole difficoltà, nel rispetto delle 
lezioni più significative presenti negli 
stessi. 

Eseguire uno o più brani strumentali controllando  
adeguatamente tutti i parametri connessi ad una 
personale, nonché corretta, traduzione sonora. 

Consolidamento della gestione di 
tutti gli elementi contenuti nel 

processo identificativo ed 
operativo relativamente 

 al brano strumentale in oggetto. 

Esecuzione di scale cromatiche, 
maggiori, minori (naturale, armonica 
e melodica) e relativi arpeggi in tutte 
le tonalità, anche a memoria, 
nell’intera estensione dello strumento. 
Studio di particolari scale utilizzate da 
certuni compositori (pentatonica, 
esatonale, ecc…). 

Essere in grado di eseguire esattamente le scale 
maggiori e minori, i relativi arpeggi in tutte le tonalità 
e le scale cromatiche, applicando inconsuete 
combinazioni ritmiche, dinamiche ed articolatorie. 
Conoscere il contesto di riferimento di alcune scale 
musicali inusuali e le peculiarità delle stesse ed essere 
in grado di riprodurle con lo strumento. 

Applicazione autonoma di criteri 
di scelta consapevoli 
all’esecuzione di  

importanti brani di repertorio. 

Studio e analisi inter ed extra-testuale  
di alcuni tra i più importanti brani di 
repertorio. 
Acquisizione di semplici nozioni di 
ecdotica ed ermeneutica. 

Eseguire importanti brani di repertorio, appartenenti a  
varie epoche, di media e/o notevole difficoltà con 
consapevolezza di scelta interpretativa. 

Lettura a prima vista e 
trasporto. 

Esercitazioni di lettura estemporanea. 
Esercizi di trasporto (non oltre un 
tono sopra e sotto) di composizioni  di 
media difficoltà e/o esecuzione di 
importanti passi orchestrali, da 
realizzarsi anche con strumenti diversi 
appartenenti, comunque, alla famiglia 
del clarinetto. 

Eseguire correttamente, mediante lettura a prima vista 
ed eventuale trasporto, non oltre un tono sopra e 
sotto, importanti brani, anche appartenenti alla 
letteratura orchestrale. 
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Bibliografia didattica  
 

H. J. BAËRMANN, 12 Esercizi op. 30, Ricordi, Milano.  

T. BLATT, 12 Capricci, Ricordi, Milano. 

E. CAVALLINI, 30 Capricci, Ricordi, Milano.  

U. DELÉCLEUSE - J. C. BACH, 15 Études, Leduc, Paris.   

V. GAMBARO, 22 Studi progressivi, Ricordi, Milano. 

P. JEANJEAN, 20 Études progressifs et mélodiques voll.2 e 3, Leduc, Paris.   

I. MÜLLER, 30 Studi in tutte le tonalità, Ricordi, Milano.  

R. STARK, Die Kunst der Transposition op. 29, Rather, Hamburg. 

R. STARK, Die Schwierigkeiten des Clarinettspiels op.40, Erdmann, Wiesbaden. 

R. STARK, 24 Etüden in allen Tonarten op.49, Schmidt, Heilbronn.  

A. UHL, 48 Etüden, voll.1 e 2, Schott, Mainz. 

Altri testi di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 

 

 

Repertorio strumentale 
 

M. ARNOLD, Sonatina op. 29, Lengnick, South Croydon.  

L. CAHUZAC, Arlequin pour clarinette seule, Billaudot, Paris. 

F. CHAGRIN, Improvvisation and toccatine for Clarinet in B flat (unaccompanied), Stainer & Bell, London.      

G. DONIZETTI, Concertino, Peters, New York. 

P. HINDEMITH, Sonate, Schott, Mainz. 

F. A. HOFFMEISTER, Concerto, Schott, London. 

B. MARTINU, Sonatine, Leduc, Paris. 
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S. MERCADANTE, Concerto in Sib Maggiore, Suvini Zerboni, Milano. 

F. POULENC, Sonata, Chester, London. 

N. ROTA, Sonata in re, Ricordi, Milano. 

R. SCHUMANN, Fantasiestücke op.73, Henle, München.  

H. SUTERMEISTER, Capriccio for unaccompanied Clarinet in A, Schott, London. 

C. M. VON WEBER, Variazioni op.33, I. M. C., New York. 

F. BUSONI, Concertino op. 48, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden. 

Altri brani di adeguata difficoltà al corso di studi frequentato. 

 
 
 

Repertorio orchestrale 
 

A. GIAMPIERI, Passi difficili e “a solo” per clarinetto e clarinetto basso, voll.1 e 2, Ricordi, Milano. 

R. MCGINNIS, Orchestral excerpts, voll. I-VIII, I.M.C., New York. 
 

 
 

Bibliografia  
 

J. BRYMER, Clarinet, Kahn and Averill, London. 

F. MELONI, Il Clarinetto, Zecchini, Varese. 
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CORSO PREACCADEMICO 

CLARINETTO: Programmi d’esame 

 
 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 1° Periodo di 
studio* 
 

4. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 3# - 3b a scelta della Commissione; 
5. esecuzione di uno studio sorteggiato fra tre proposti dal candidato e tratti dai seguenti metodi:  
 

F. T. BLATT, 24 Esercizi di meccanismo, Ricordi, Milano. 

F. DEMNITZ, Studi elementari, Ricordi, Milano. 

H. KLOSÉ, Éxercices journaliers, Leduc, Paris. 

J. X. LEFÈVRE, Metodo per Clarinetto, vol. 1, Ricordi, Milano. 

J. X. LEFÈVRE, Metodo per Clarinetto, vol. 2 (fino a pag. 23), Ricordi, Milano; 

6. esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte. 
 
 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 2° Periodo di 
studio* 
 

5. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 5# - 5b a scelta della commissione; 
6. esecuzione di due studi, sorteggiati dalla commissione, fra quattro proposti dal candidato e tratti dai seguenti 

metodi:   
 
  A. GABUCCI, 20 Studi di media difficoltà, Ricordi, Milano. 

  V. GAMBARO, 21 Capricci, Ricordi, Milano.  
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P. JEANJEAN, 20 Études progressifs et mélodiques, vol.1, Leduc, Paris.  

H. KLOSÉ, 20 Studi caratteristici, Ricordi, Milano; 

7. esecuzione di un brano tratto dal repertorio originale; 
8. lettura estemporanea di un facile brano; 
9. presentazione dello strumento: l’allievo illustrerà la storia dello strumento attraverso la descrizione delle tappe 

più significative dal punto di vista meccanico-costruttivo correlandovi, di volta in volta, le coeve opere di 
repertorio. 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al  3° Periodo di 
studio* 
 

6. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta della commissione;  
7. esecuzione di tre studi, sorteggiati dalla commissione, fra sei proposti dal candidato e tratti dai seguenti metodi:  

 
H. J. BAËRMANN, 12 Esercizi op. 30, Ricordi, Milano.  

E. CAVALLINI, 30 Capricci, Ricordi, Milano.  

U. DELÉCLEUSE - J. C. BACH, 15 Études, Leduc, Paris.   

P. JEANJEAN, 20 Études progressifs et mélodiques voll.2 e 3, Leduc, Paris.   

R. STARK, 24 Etüden in allen Tonarten op.49, Schmidt, Heilbronn; 

8. esecuzione di due composizioni appartenenti a diversi periodi storici, tratti dal repertorio originale del proprio 
strumento, di cui almeno una per clarinetto solo; 

9. lettura estemporanea di passi “a solo” e d’orchestra.  
 
 
 
*La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o 
di abbreviare la durata delle esecuzioni. 
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 CORSO PREACCADEMICO 

CORNO: Programmi di studio 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Svolgimento di esercizi di generi 
vari finalizzati al raggiungimento di 
un equilibrato assetto psico-fisico-
strumentale. 
Esecuzione di semplici studi 
includenti variazioni dinamiche ed 
agogiche, nonché differenti 
articolazioni in relazione al/i suono/i  
emesso/i. 

Essere in grado di controllare la postura complessiva, la 
respirazione diaframmatico-addominale, l’imboccatura e 
tutti gli altri elementi fisico-strumentali implicati nella 
produzione del suono, atti, all’occorrenza, alla 
realizzazione di varie articolazioni, dinamiche ed 
agogiche. 

 

 
 
 
 

Dimensione tecnico – operativa 
 
 
 
 Studio di scale maggiori e minori 

(naturale, armonica e melodica) e 
relativi arpeggi fino a 3# e 3b. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’ambito di due ottave. 

Acquisizione di una metodologia 
funzionale di studio. 

Lettura in classe e conseguente 
trattazione, indirizzata ad 
un’ottimale assimilazione personale, 
di esercizi strumentali di livello 
elementare. 
Applicazione di varie metodologie di 
studio, dall’approccio 
all’approfondimento del brano 
musicale, e individuazione del 
procedimento più idoneo ai fini 
dell’ottenimento di una corretta 
esecuzione. 

Per mezzo dell’applicazione di un’adeguata metodologia 
di studio l’allievo dovrà essere in grado di gestire 
autonomamente un facile brano strumentale, 
coordinando correttamente i principali elementi musicali. 
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Esecuzione consapevole di 
semplici 

brani musicali. 

Attraverso l’analisi stilistica di brevi 
e semplici brani l’allievo acquisirà le 
nozioni di base necessarie per un 
primo livello di comprensione ed 
interpretazione strumentale del 
testo musicale. 

Eseguire ed interpretare facili brani strumentali sulla 
base di scelte consapevoli. 
 

Discriminazione delle altezze. 

Esecuzioni, anche sotto forma 
ludico-creativa, di successioni di 
suoni finalizzate al riconoscimento 
della variazione di altezza degli 
stessi e conseguente precisa 
riproduzione sonora da parte 
dell’allievo. Per il raggiungimento di 
tale obiettivo, se necessario, si 
predisporranno tutte le correzioni 
fisico-strumentali indispensabili 
(modifica della tensione labiale, 
variazione della lunghezza del tubo 
sonoro, ecc…). 

Riconoscere le variazioni di altezza in uno o più suoni e 
realizzarne il/i corrispondente/i con lo strumento, con 
strumenti diversi o con la voce. 

Conoscenza delle peculiarità 
costruttive dello strumento. 

Attraverso semplici operazioni di 
manipolazione (smontaggio e 
montaggio) dei vari componenti 
dello strumento, si approfondiranno 
i principali aspetti costruttivi, 
nonché le più rilevanti 
problematiche correlate all’uso e le 
principali norme da seguire al fine di 
una corretta manutenzione dello 
strumento stesso. 

Conoscere approfonditamente le caratteristiche 
costruttivo-meccaniche di ogni componente dello 
strumento, in modo da individuare e risolvere eventuali 
problematiche connesse al funzionamento dello stesso. 
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Bibliografia didattica  
 
FELICE BARTOLINI, (prima Parte) Metodo per Corno, Saporetti & Cappelli, Firenze 
WALDHORN – SCHULE von OSCAR FRANZ  suoni a Squillo, esercizi intervalli. ed.Rud Erdman musik – verlag Wiesbaden 
EDUARDO DE ANGELIS prima parte (fondo storico San Carlo di Napoli) 
 
Repertorio strumentale 
 
Tune for French Horn Technique James Playhar,  Fred Weber & Belwin Mills  ( facili melodie per corno solo) 
Horn solos book one (horn and piano) edit. And arranged by Arthur Campell  Faber Music Ltd England 
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CORSO PREACCADEMICO 
CORNO: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:2 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di scale maggiori e 
minori (naturale, armonica e 
melodica) e relativi arpeggi fino a 
5# e 5b nell’intera estensione dello 
strumento. 
Esecuzione di scale cromatiche, 
realizzate con molteplici 
combinazioni di diteggiature. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’intera estensione dello strumento. 
 Sviluppo della tecnica 

strumentale. 

Apprendimento ed impiego delle 
corrette diteggiature per 
l’esecuzione degli abbellimenti e 
delle posizioni di ripiego. 

Essere in grado di applicare le corrette diteggiature al 
fine di realizzare esattamente i vari abbellimenti e/o le 
posizioni di ripiego. 

Fusione degli aspetti meccanico-
strumentale ed espressivo. 

 

Esecuzione di esercizi e studi di 
meccanica di media difficoltà ed 
applicazione di strategie “tecniche” 
finalizzate all’ottenimento di 
un’esecuzione espressiva. 

Eseguire il/i brano/i in oggetto, coordinando 
correttamente gli aspetti tenico-meccanico, dinamico, 
agogico, articolatorio nonché espressivo. 

Interpretazione consapevole. 

Acquisizione di molteplici nozioni di 
carattere stilistico-interpretativo 
finalizzate ad un livello di 
comprensione ed interpretazione 
intermedio del testo musicale 
attraverso lo studio di brani di 
media difficoltà tratti dal più 
rappresentativo repertorio 
strumentale. 

Eseguire con consapevolezza di scelta stilico-
interpretativa brani di media difficoltà appartenenti al 
repertorio del corno. 
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Sviluppo dell’orecchio musicale 
nella dimensione multilaterale. 

Realizzazione di corrette ripetizioni 
strumentali di frammenti e/o di 
interi brani per imitazione. 
Esecuzione di brani per più esecutori  
ed elementare concertazione degli 
stessi. 
Realizzazione di semplici percorsi di 
improvvisazione sulla base di alcune 
indicazioni fornite dal docente. 

Essere in grado di comprendere, riproporre e 
personalizzare, secondo regole date, il/i brano/i 
musicale/i in trattazione. 

Lettura a prima vista. 

Individuazione di strategie di 
approccio e relativa esecuzione 
strumentale di un semplice brano 
tramite lettura estemporanea. 

Essere in grado di controllare i vari elementi musicali al 
fine di eseguire correttamente, a prima vista, brani di 
livello facile. 

Conoscenza della più 
rappresentativa  letteratura 
esistente per lo strumento. 

Attraverso un ascolto attivo, 
memorizzare ed improntare una 
semplice analisi d’ascolto su 
repertori afferenti a diverse epoche 
ed organici. 

Riconoscere le maggiori opere della produzione per il 
corno e realizzare un semplice ascolto critico. 
 

Il corno storico (a mano) e 
moderno:  

storia dello strumento. 

Conoscenza delle più significative 
tappe relative all’evoluzione dello 
strumento, dell’esistenza di vari 
tagli e misure e dei due principali 
“sistemi” esistenti. 

Possedere una conoscenza approfondita dello sviluppo 
dello strumento nella storia, nei vari ambiti geografici, 
nonché  le principali caratteristiche organologiche. 
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Bibliografia didattica  
 

FELICE BARTOLINI, seconda parte  
OSCAR FRANZ, Studi melodici dal n° 2 al n° 11 
EDUARDO DE ANGELIS, seconda parte 
KOPPRASCH vol1°fino al n°20 ed. Friedrich Hofmeister, Hofheim am taunus.   
Inizio dello studio del Corno a mano  CECCAROSSI vol 2° ed. Bèrben  (10 studi progressivi 1° parte) 
 
Repertorio strumentale 
 

Spielbuch fur Horn and Klavier von Reiner Heimbuch veb deutscher verlag fur music leipzing 

Horn solos book Two (horn and piano) edit. And arranged by Arthur Campell  Faber Music Ltd England. 

Twenty Encore and recital Pieces arr. for Horn and Piano by Daniel Kelley line drawing by Leslienne Dreith Resort Music 
U.S.A 
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CORSO PREACCADEMICO 
CORNO: Programmi di studio 

3° Periodo di studio (durata: 3 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di esercizi, studi e brani di 
notevole difficoltà, nel rispetto delle 
lezioni più significative presenti negli 
stessi. 

Eseguire uno o più brani strumentali controllando  
adeguatamente tutti i parametri connessi ad una 
personale, nonché corretta, traduzione sonora. 

Consolidamento della gestione di 
tutti gli elementi contenuti nel 

processo identificativo ed 
operativo relativamente 

 al brano strumentale in oggetto. 

Esecuzione di scale cromatiche, 
maggiori, minori (naturale, armonica 
e melodica) e relativi arpeggi in tutte 
le tonalità, anche a memoria, 
nell’intera estensione dello strumento. 
Studio di particolari scale utilizzate da 
certuni compositori (pentatonica, 
esatonale, ecc…). 

Essere in grado di eseguire esattamente le scale 
maggiori e minori, i relativi arpeggi in tutte le tonalità 
e le scale cromatiche, applicando inconsuete 
combinazioni ritmiche, dinamiche ed articolatorie. 
Conoscere il contesto di riferimento di alcune scale 
musicali inusuali e le peculiarità delle stesse ed essere 
in grado di riprodurle con lo strumento. 

Applicazione autonoma di criteri 
di scelta consapevoli 
all’esecuzione di  

importanti brani di repertorio. 

Studio e analisi inter ed extra-testuale  
di alcuni tra i più importanti brani di 
repertorio. 
Acquisizione di semplici nozioni di 
ecdotica ed ermeneutica. 

Eseguire importanti brani di repertorio, appartenenti a  
varie epoche, di media e/o notevole difficoltà con 
consapevolezza di scelta interpretativa. 

Lettura a prima vista e 
trasporto. 

Esercitazioni di lettura estemporanea. 
Esercizi di trasporto (non oltre un 
tono sopra e sotto) su composizioni  
di media difficoltà e/o esecuzione di 
importanti passi orchestrali, da 
realizzarsi anche con strumenti diversi 
appartenenti, comunque, alla famiglia 
del corno. 

Eseguire correttamente, mediante lettura a prima vista 
ed eventuale trasporto, non oltre un tono sopra e 
sotto, importanti brani, anche appartenenti alla 
letteratura orchestrale. 
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Bibliografia didattica 
 
FELICE BARTOLINI, (Terza Parte) Metodo per Corno Saporetti & Cappelli (FI) 
OSCAR FRANZ (dal n°12  al n° 29) 
EDUARDO DE ANGELIS (Terza Parte) 
KOPPRASCH 1° dal n° 21 alla fine. 
Corno a mano CECCAROSSI vol 2° (10 studi progressivi 2° parte) 
 
Repertorio strumentale 
 
W.A. Mozart Concerto Rondeau in Mib maggiore 
W.A. Mozart Concerto K 412 in Re Magg 
Bernech ed. Mueller Fantasia 
Matys Karl Op.15 Romance – Gondellied 
 
Repertorio orchestrale 
 
FONTANA  ed. Ricordi 
ORCHESTER PROBESPIEL ed. Peters 
 
Bibliografia  
 
Domenico Ceccarossi  “Il Corno”  ed. Ricordi 
Pietro Righini  “Il Corno”  ed. Bèrben 
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CORSO PREACCADEMICO 

CORNO: Programmi d’esame 

 
 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 1° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 3# - 3b a scelta della Commissione;  
2. esecuzione di uno studio sorteggiato fra tre proposti dal candidato e tratti dai seguenti metodi:  
 

• Bartolini: 1° parte dal numero 38 41 57 58 63 65 70 72 
• De Angelis: 1° parte. ( a scelta del candidato) 
• O. Franz: 16, 18, 25, 36, 42, 45. (suoni a squillo) 

3. esecuzione di un brano per corno solo o con accompagnamento di pianoforte 
 

Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 2° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 5# - 5b a scelta della commissione; 
2. esecuzione di due studi, sorteggiati dalla commissione, fra quattro proposti dal candidato e tratti dai seguenti 

metodi:   
a. Bartolini: 2° parte 77 78 79 86 87 88 89 90 91 92 
b. De Angelis: 2° parte. 
c. O.Franz: dal numero 9 in poi. 
d. Kopprasch: 1° parte. 

3. Esecuzione di un brano facile per Corno a mano, Ceccarossi vol.2° 
4. esecuzione di un brano tratto dal repertorio originale; 
5. lettura estemporanea di un facile brano; 
6. presentazione dello strumento: l’allievo illustrerà la storia dello strumento attraverso la descrizione delle tappe 

più significative dal punto di vista meccanico-costruttivo  correlandovi, di volta in volta, le coeve opere di 
repertorio.   
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Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al  3° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta della commissione;  
2. esecuzione di tre studi, sorteggiati dalla commissione, fra sei proposti dal candidato e tratti dai seguenti metodi:  
 

a. Bartolini parte 2° n° 98  
b. Rossari n° 4 dei 12 studi 
c. Kopprasch n° 35 
d. O. Franz n° 16 
e. O. Franz: n° 1 - 2 dei 10 studi-concerto 
f. Gugel: n° 2 
g. De Angelis 3° parte n° 5,15, 16, 18 

3. lettura estemporanea di un brano di media difficoltà 
4. trasporto in tutti i toni di un brano (facile) 
5. Esecuzione di un brano facile per Corno a mano, Ceccarossi vol.2° 
6. esecuzione di due composizioni appartenenti a diversi periodi storici, tratti dal repertorio originale del proprio 

strumento. 
7. lettura estemporanea di passi “a solo” e d’orchestra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o di abbreviare la 
durata delle esecuzioni. 
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CORSO PREACCADEMICO 

FLAUTO: Programmi di studio 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 
 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Svolgimento di esercizi di generi 
vari finalizzati al raggiungimento di 
un equilibrato assetto psico-fisico-
strumentale. 
Esecuzione di semplici studi 
includenti variazioni dinamiche ed 
agogiche, nonché differenti 
articolazioni in relazione al/i suono/i  
emesso/i. 

Essere in grado di controllare la postura complessiva, la 
respirazione diaframmatico-addominale, l’imboccatura e 
tutti gli altri elementi fisico-strumentali implicati nella 
produzione del suono, atti, all’occorrenza, alla 
realizzazione di varie articolazioni, dinamiche ed 
agogiche. 

 

 
 
 
 

Dimensione tecnico – operativa 
 
 
 
 Studio di scale maggiori e minori 

(naturale, armonica e melodica) e 
relativi arpeggi fino a 3# e 3b. 

Eseguire le scale e gli arpeggi studiati, applicando 
differenti articolazioni e dinamiche 

Acquisizione di una metodologia 
funzionale di studio. 

Lettura in classe e conseguente 
trattazione, indirizzata ad 
un’ottimale assimilazione personale, 
di esercizi strumentali di livello 
elementare. 

Per mezzo dell’applicazione di un’adeguata metodologia 
di studio l’allievo dovrà essere in grado di gestire 
autonomamente un facile brano strumentale, 
coordinando correttamente i principali elementi musicali. 
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Esecuzione consapevole di 
semplici 

brani musicali. 

Attraverso l’analisi stilistica di brevi 
e semplici brani l’allievo acquisirà le 
nozioni di base necessarie per un 
primo livello di comprensione ed 
interpretazione strumentale del 
testo musicale. 

Eseguire ed interpretare facili brani strumentali. 
 

Discriminazione delle altezze. 

Esecuzioni, anche sotto forma 
ludico-creativa, di successioni di 
suoni finalizzate al riconoscimento 
della variazione di altezza degli 
stessi e conseguente precisa 
riproduzione sonora da parte 
dell’allievo. 

Riconoscere le variazioni di altezza in uno o più suoni e 
realizzarne il/i corrispondente/i con lo strumento, con 
strumenti diversi o con la voce. 

Cenni sulle peculiarità 
costruttive dello strumento. 

Attraverso semplici operazioni di 
manipolazione (smontaggio e 

montaggio) dei vari componenti 
dello strumento, si comprenderanno 
le principali norme da seguire al fine 
di una corretta manutenzione dello 

strumento stesso. 

Trattare con cura lo strumento, attraverso le normali 
operazioni di pulizia e di corretta manipolazione ed 

appoggio. 
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Bibliografia didattica di riferimento, a scelta del docente: 
 
T. Wye: Il flauto per i principianti (vol. 1 e 2 )  
Gariboldi: 30 Studi facili e progressivi  
L. Hugues: La scuola del flauto (vol. 1° e 2°)  
Gariboldi: 20 piccoli studi  
Andersen: 18 piccoli studi op. 41  
T. Wye: dal Metodo completo in sei volumi vol 1 e 3  
Altes: metodo per Flauto  
Moyse: metodo per Flauto” Le debutant Flutiste” 
Altri metodi: Ungar, Ory, Devienne, Jeney, Bantai, Kovacs, ecc. 
 
Repertorio strumentale 

Sonate, composizioni, duetti scelti dal docente e adeguati al livello. 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

FLAUTO: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:2 anni) 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di scale maggiori e 
minori (naturale, armonica e 
melodica) e relativi arpeggi fino a 
5# e 5b nell’intera estensione dello 
strumento. 
Esecuzione di scale cromatiche. 

Eseguire correttamente le scale e gli arpeggi studiati nel 
corso dell’a.a., applicando differenti articolazioni e 
dinamiche, nell’intera estensione dello strumento. 
 Sviluppo della tecnica 

strumentale. 

Apprendimento ed impiego delle 
corrette diteggiature per 
l’esecuzione degli abbellimenti e 
delle posizioni di ripiego. 

Essere in grado di applicare le corrette diteggiature al 
fine di realizzare esattamente i vari abbellimenti e/o le 
posizioni di ripiego. 

Fusione degli aspetti meccanico-
strumentale ed espressivo. 

 

Esecuzione di esercizi e studi di 
meccanica di media difficoltà ed 
applicazione di strategie “tecniche” 
finalizzate all’ottenimento di 
un’esecuzione espressiva. 

Eseguire il/i brano/i in oggetto, coordinando 
correttamente gli aspetti tecnico-meccanico, dinamico, 
agogico, articolatorio nonché espressivo. 

Interpretazione 

Acquisizione di molteplici nozioni di 
carattere stilistico-interpretativo 
attraverso lo studio di brani di 
media difficoltà tratti dal più 
rappresentativo repertorio 
strumentale. 

Eseguire con consapevolezza di scelta stilistico-
interpretativa brani di media difficoltà appartenenti al 
repertorio flautistico. 
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Sviluppo dell’orecchio musicale 
nella dimensione multilaterale. 

Realizzazione di corrette ripetizioni 
strumentali di frammenti e/o di 
interi brani per imitazione. 
Esecuzione di brani per più esecutori  
ed elementare concertazione degli 
stessi. 

Essere in grado di comprendere, riproporre e 
personalizzare, secondo regole date, il/i brano/i 
musicale/i in trattazione. 

Lettura a prima vista. 

Individuazione di strategie di 
approccio e relativa esecuzione 
strumentale di un semplice brano 
tramite lettura estemporanea. 

Essere in grado di controllare i vari elementi musicali al 
fine di eseguire correttamente, a prima vista, brani di 
livello facile. 

Conoscenza della più 
rappresentativa  letteratura 
esistente per lo strumento. 

Attraverso un ascolto attivo, 
memorizzare ed improntare una 
semplice analisi d’ascolto su 
repertori afferenti a diverse epoche, 
organici ed esecutori 

Conoscere, attraverso l'ascolto critico, le maggiori opere 
della produzione flautistica. 

Il flauto moderno:  
organologia dello strumento 

Conoscenza delle più significative 
tappe relative all’evoluzione dello 
strumento. 

Possedere una buona conoscenza dello sviluppo 
organologico dello strumento.  
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Bibliografia didattica di riferimento, a scelta del docente: 
M. Moyse: 50 studi melodici (vol. 1°e 2°)  
M. Moyse: 100 studi facili e progressivi (vol. 1°e 2°) 
L. Hugues: La scuola del flauto (vol. 3°)  
Hugues: 40 studi op. 101  
E. Kohler: 15 studi facili op. 33 (1° vol.)  
E.Kohler: 12 studi op. 33 (vol. 2°)  
Galli: 30 esercizi  
T. Wye: dal Metodo completo in 6 volumi vol. 2°,4°,5° 
Moyse: De la sonorité  
T. Wye: dal Metodo completo in sei volumi vol 1, 2, 3, 4, 5.  
Altri metodi a discrezione del docente. 
Repertorio strumentale: 
Sonate, Concerti, composizioni, duetti vari scelti dal docente e adeguati al livello. 
Bibliografia per storia del flauto e organologia: 
Opere di G. Fagnocchi e G. Lazzari 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

FLAUTO: Programmi di studio 

3° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di esercizi, studi e brani di 
notevole difficoltà, nel rispetto delle 
lezioni più significative presenti negli 
stessi. 

Eseguire uno o più brani strumentali controllando  
adeguatamente tutti i parametri connessi ad una 
personale, nonché corretta, traduzione sonora. Consolidamento della gestione di 

tutti gli elementi contenuti nel 
processo identificativo ed 
operativo relativamente 

 al brano strumentale in oggetto. 

Esecuzione di scale cromatiche, 
maggiori, minori (naturale, armonica 
e melodica) e relativi arpeggi in tutte 
le tonalità, anche a memoria, 
nell’intera estensione dello strumento. 

Essere in grado di eseguire esattamente le scale 
maggiori e minori, i relativi arpeggi in tutte le tonalità 
e le scale cromatiche, con differenti articolazioni. 
 

Applicazione autonoma di criteri 
di scelta consapevoli 
all’esecuzione di  

importanti brani di repertorio. 

Studio di alcuni tra i più importanti 
brani di repertorio. 

 

Eseguire importanti brani di repertorio, appartenenti a  
varie epoche, di media e/o notevole difficoltà. 

Lettura a prima vista e 
trasporto. 

Esercitazioni di lettura estemporanea. 
Esercizi di trasporto (non oltre un 
tono sopra e sotto) su composizioni  
semplici.  

Eseguire correttamente, mediante lettura a prima vista 
ed eventuale trasporto, non oltre un tono sopra e 
sotto, brevi e semplici brani. 

Storia dello strumento Conoscenza delle più significative 
tappe relative all’evoluzione dello 
strumento. 

Possedere una conoscenza di base dello sviluppo dello 
 strumento nella storia. 
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Bibliografia didattica  
E.Kohler: 12 studi op. 33 (vol. 2°)  
E. Kohler: ( studi difficili op.33 
L. Hugues: La scuola del flauto (vol. 4°)  
L. Hugues: 40 nuovi studi  
De Michelis: 24 Esercizi  
Boehm: 12 studi op. 15 
Boehm: 24 capricci op. 26 
Bergiguer-18 studi in tutte le tonalità 
Taffanel e Gaubert: 17 grandi esercizi giornalieri  
Moyse: Studi ed esercizi tecnici  
Moyse: Scuola dell’articolazione 
Moyse: esercizi giornalieri 
Reichert: 7 esercizi giornalieri  
Altri metodi a scalta del docente: Bernold, Graf, Dick, Berbiguer, Damase, Casterede, ecc. 
 
Repertorio strumentale 
Sonate, composizioni, duetti vari, scelti daldocente e adeguate al livello, dal barocco al moderno/contemporaneo. 
 
Bibliografia per storia del flauto e organologia  
OPERE DI G. FAGNOCCHI E G. LAZZARI 
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CORSO PREACCADEMICO 

FLAUTO: Programmi d’esame 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 1° Periodo di 
studio* 

1. Scale maggiori e minori con relativi arpeggi, fino a tre diesis e tre bemolli, da eseguirsi su tre ottave,  
legate e staccate con semplice colpo di lingua, a memoria. 

2. Esecuzione di almeno tre studi, tratti dalle opere studiate nel periodo. 
3. Esecuzione di una sonata o di altra composizione studiata nel periodo.  

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 2° Periodo di 
studio* 

1. Scale maggiori e minori fino a 5 alterazioni con relativi arpeggi, da eseguirsi su tutta l’estensione dello strumento,  
con diverse articolazioni. 

2. Esecuzione di almeno due studi, tratti dalle opere studiate nel periodo. 
3. Esecuzione di due significative composizioni di periodi storici differenti. 
4. Lettura a prima vista di un semplice brano 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 3° Periodo di 
studio* 

1. Scale veloci  maggiori e minori fino a 5 alterazioni con relativi arpeggi, da eseguirsi su tutta l’estensione dello 
strumento, con diverse articolazioni. 

2. Esecuzione di tre studi : uno melodico, uno virtuoso e uno con l’uso dello staccato 
3. Lettura a prima vista di un brano di media difficoltà 
4. Lettura di un brano facile e breve da trasportare fino ad un tono sopra o sotto 
5. Esecuzione di una composizione del ‘700, con accompagnamento di pianoforte o clavicembalo 
6. Esecuzione di una composizione del ‘800 o ‘900, con accompagnamento di pianoforte  
7. Esecuzione di una composizione per flauto solo 

 
*La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o di abbreviare la 
durata delle esecuzioni. 
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CORSO PREACCADEMICO 

SAXOFONO: Programmi di studio 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

 
Obiettivi formativi 

 
Conoscenze e abilità  

da conseguire 
 

 
Opere e materiale didattico 

di riferimento 
 

 
Conoscenza basilare dello 
strumento nelle sue principali 
componenti. 
 
Impostazione ed elementi 
fondamentali di tecnica: postura,  
esercizi propedeutici alla 
respirazione e all’imboccatura. 
 
Impostazione e sviluppo della 
corretta lettura della notazione 
musicale.  
 
Introduzione alle diverse 
articolazioni, attraverso la 
lettura di studi adeguati al 
livello.  
 
Qualità e intonazione del Suono. 

 

Saper eseguire: 
 
scale maggiori e minori (naturale, 
armonica e melodica) e relativi 
arpeggi fino a tre alterazioni, 
almeno nell’estensione di due 
ottave. 
Studi di meccanismo, formule, 
legate e staccate, con le 
articolazioni della serie 0, A, B, al 
ritmo metronomico di semiminima a 
72 
 
Saper eseguire melodie contenenti 
ritmi semplici (fino a semicrome in 
tempo di quarti) con autonomo 
controllo del tempo, sia 
individualmente che assieme ad altri 
(es. duetti). 
 

J.M. Londeix, Les Gammes, Ed. Leduc. 
 
J.M. Londeix, Le Detache (Lo Staccato), Exercices  
Mécaniques, Vol. I, Ed. Lemoine 
 
J.M. Londeix, Il Sassofono nella nuova 
Didattica Vol. I°, Ed. Berben. 
 
C. Salviani, Studi Vol. I (Duetti),Ed. Ricordi 
 
G. Lacour, 50  studi (1° libro) 
 
L. Blemant, 20 Etudes Melodiques Vol. I, Ed. Leduc. 
 
M. Mule, 24  Etudes  Faciles 
 
Brani per Sax e Piano adeguati al livello dell’allievo 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

SAXOFONO: Programmi di studio 

2° Periodo di studio (durata:da 1 a 2 anni) 

Obiettivi formativi Conoscenze e abilità  
da conseguire 

 

Opere e materiale didattico 
di riferimento 

 

Sicura gestione degli elementi 
fondamentali di tecnica:postura, 
esercizi propedeutici alla 
respirazione e all’imboccatura. 
 
Irrobustimento e consolidamento 
del suono emesso con lo 
strumento in tutta l’estensione. 
 
Studi di intonazione, negli 
intervalli e nelle basilari 
armonie. 
 
Educazione al riconoscimento e 
all’intonazione corretta degli 
intervalli anche in relazione alla 
dinamica. 

 

Saper eseguire :scale maggiori e 
minori (naturale, armonica e 
melodica) anche a salti di terza e 
relativi arpeggi fino a cinque 
alterazioni, nell’intera estensione 
dello strumento. 
 
Esecuzione di scale cromatiche, 
realizzate con molteplici 
combinazioni di diteggiature. 
 
Studi di meccanismo, formule, 
legate e staccate, con le 
articolazioni della serie O, A, B, al 
ritmo metronomico di semiminima a 
92. 
 
Saper eseguire melodie contenenti 
ritmi semplici e composti con 
autonomo 
controllo del tempo, sia 
individualmente che assieme ad altri 
(es. duetti o gruppi); 
 

J.M . Londeix, Les Gammes, Ed. Leduc. 
 
J.M. Londeix, Le Detache (Lo Staccato), Exercices 
Mécaniques, Vol. II, Ed. Lemoine 
 
J.M. Londeix, Il Sassofono nella nuova 
Didattica Vol. II, prima parte, Ed. Berben. 
 
G. Lacour, 50 studi (2° libro) 
 
M. Mèriot 
15 piccoli pezzi in forma di studi, Ed. Combre 
 
H. Klosè,15 studi cantati, Ed. Leduc 
 
Brani per Sax e Piano adeguati al livello dell’allievo 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

SAXOFONO: Programmi di studio 

3° Periodo di studio (durata:da 1 a 3 anni) 

Obiettivi formativi Conoscenze e abilità  
da conseguire 

 

Opere e materiale didattico 
di riferimento 

 

 
Consolidamento e sviluppo 
della tecnica in tutti i suoi 
aspetti. 
 
Tutte le tecniche di gestione 
relative al proprio Strumento, 
studiate e approfondite nei due  
precedenti livelli, dovranno 
essere perfettamente maturate. 
 
Lettura a prima vista e 
trasporto. 

 

Esecuzione di esercizi, studi e brani 
di notevole difficoltà, nel rispetto 
delle lezioni più significative presenti 
negli stessi.  
 
Saper eseguire : 
 
scale  diatoniche e cromatiche, 
maggiori e minori (naturale, 
armonica e melodica) anche a salti 
di terza e quarta  e relativi arpeggi 
in tutte le Tonalità, anche a 
memoria, nell’intera estensione 
dello strumento. 
 
Studi di meccanismo, formule, 
legate e staccate, con le 
articolazioni della serie O, A, B, al 
ritmo metronomico di semiminima a 
100. 
 
Saper eseguire melodie contenenti 
ritmi semplici e composti con 
autonomo controllo del tempo, sia 
individualmente che assieme ad altri 
(es. duetti o gruppi) 

J.M . Londeix, Les Gammes, Ed. Leduc. 
 
J.M. Londeix, Le Detache (Lo Staccato), Exercices 
Mécaniques, Vol. III, Ed. Lemoine 
 
J.M. Londeix, Il Sassofono nella nuova 
Didattica Vol. III, prima parte, Ed. Berben. 
 
O. Di Domenico, 10 Capricci, Ed. Ortipe 
 
M. Mule, 18 Exercises d’apres Berbiguer; 48  Etudes 
d’apres Feeling,Ed. Leduc 
 
Brani per Sax e Piano adeguati al livello dell’allievo 
 
Studio e approfondimento dei passi orchestrali 
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CORSO PREACCADEMICO 

SAXOFONO: Programmi d’esame 
 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 1° Periodo di studio* 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a tre alterazioni a scelta della Commissione; 
 

2. Esecuzione di due studi sorteggiati fra quattro proposti dal candidato, tratti dai metodi dell’ultimo a. a. del primo periodo di 
studio. 

 
3. Esecuzione di un brano di repertorio per Sassofono e Pianoforte, adeguato al livello di preparazione ; 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 2° Periodo di studio* 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a cinque alterazioni a scelta della Commissione; 
 

2. Esecuzione di due studi sorteggiati fra quattro proposti dal candidato, tratti dai metodi dell’ultimo a. a. del secondo periodo 
di studio. 

 
3. Esecuzione di un brano di repertorio per Sassofono e Pianoforte, adeguato al livello di preparazione ; 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al 3° Periodo di studio* 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta della Commissione; 
 

2. Esecuzione di tre studi sorteggiati fra sei proposti dal candidato, tratti dai metodi dell’ultimo a. a. del terzo periodo di studio. 
 

3. Esecuzione di due brani di repertorio per Sassofono e Pianoforte, adeguati al livello di preparazione. Il candidato può 
scegliere di eseguire un brano per Saxofono e Pianoforte e un brano per Saxofono solo. 

 
*La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o di abbreviare la 
durata delle esecuzioni. 
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CORSO PREACCADEMICO 

TROMBONE: Programmi di studio 

 

1° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali 
componenti, sia in relazione alla manutenzione, che ai 
principi fisico-acustici che presiedono all’uso della 
coulisse. 
Impostazione ed elementi fondamentali di tecnica: 
postura, respirazione, impostazione e buzzing, 
produzione del suono e suo controllo (intonazione-
qualità). 
Svolgimento di esercizi finalizzati al raggiungimento di un 
equilibrato assetto psico-fisico-strumentale. 
Studi sui suoni armonici, intervalli, intonazione e di 
meccanismo sulla coulisse. 
Esecuzione di semplici studi includenti variazioni 
dinamiche ed agogiche, nonché differenti articolazioni in 
relazione al/i suono/i  emesso/i. 
Introduzione all'uso delle sordine. 

Essere in grado di controllare la 
postura complessiva, la respirazione, 
l’imboccatura, il meccanismo della 
coulisse, l'intonazione e tutti gli altri 
elementi fisico-strumentali implicati 
nella produzione del suono, atti, 
all’occorrenza, alla realizzazione di 
varie articolazioni, dinamiche ed 
agogiche, nonché ad interventi 
meccanici di modifica del timbro. 
 

 
 
 
 

Dimensione tecnico – operativa. 
 
 
 
 

Studio di scale maggiori e minori (naturale, armonica e 
melodica) e relativi arpeggi fino a 3# e 3b. 

Eseguire correttamente le scale, gli 
arpeggi e quanto altro studiato nel 
corso dell’a.a., applicando differenti 
articolazioni e dinamiche 



 44 

Acquisizione di una metodologia 
funzionale di studio. 

Lettura in classe e conseguente trattazione, indirizzata ad 
un’ottimale assimilazione personale, di esercizi 
strumentali di livello elementare. 
Applicazione di varie metodologie di studio, dall’approccio 
all’approfondimento del brano musicale, ed 
individuazione del procedimento più idoneo ai fini 
dell’ottenimento di una corretta esecuzione. 

Per mezzo dell’applicazione di 
un’adeguata metodologia di studio 
l’allievo dovrà essere in grado di 
gestire autonomamente un facile 
brano strumentale, coordinando 
correttamente i principali elementi 
musicali. 

Esecuzione consapevole di 
semplici 

brani musicali. 

Attraverso l’analisi stilistica di brevi e semplici brani 
l’allievo acquisirà le nozioni di base necessarie per un 
primo livello di comprensione ed interpretazione 
strumentale del testo musicale. 

Eseguire ed interpretare facili brani 
strumentali sulla base di scelte 
consapevoli. 
 

Discriminazione delle altezze. 

Esecuzioni, anche sotto forma ludico-creativa, di 
successioni di suoni finalizzate al riconoscimento della 
variazione di altezza degli stessi e conseguente precisa 
riproduzione sonora da parte dell’allievo.  

Riconoscere le variazioni di altezza 
in uno o più suoni e realizzarne il/i 
corrispondente/i con lo strumento, 
con strumenti diversi o con la voce. 

Conoscenza delle peculiarità 
costruttive dello strumento. 

Attraverso semplici operazioni di manipolazione dello 
strumento, si approfondiranno i principali aspetti 
costruttivi, nonché le più rilevanti problematiche correlate 
all’uso e le principali norme da seguire al fine di una 
corretta manutenzione dello strumento stesso. 

Conoscere le caratteristiche 
costruttivo-meccaniche dello 
strumento, in modo da poter gestire 
le problematiche più comuni 
connesse al funzionamento dello 
stesso. 
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BIBLIOGRAFIA DIDATTICA:  
 
La seguente bibliografia potrà essere modificata e/o integrata con altri metodi e /o studi o esercizi specifici  indicati dal 
docente nel corso del periodo di studio.  
 
Rubank Elementary Method for trombone or baritone (Hal Leonard Corporation)  
John Kinyon: Breeze-Easy Method for Trombone or Baritone, book 1 e 2 (Warner Bros) 
Yves Demarles: Début en soupless - pour trombone (Leduc) 
The Boosey brass Method for trombone, book 1 e 2 (Bosey & Hawkes) 
P. Wastall: Learn as you play trombone & Bariton - (Bosey & Hawkes) 
De Haske: Ascolta leggi & suona. Trombone  vol. 1  e 2 (De Haske) 
R. E. Foster: My First Arban, per trombone (Carl Fischer) 
Max Schlossberg: Daily trills and tecnical studies for trombone (M. Baron Co) 
B. Slokar : Warm-ups + technical routines (Editions BIM) 
R. Muller: Schule fur Zugposaune vol. 1 (Zimmerman) 
G. Senon: Le rythme du metier (IMD) 
W. Beeler: Method for the trombone (Warner Bros) 
J. Toulon: J'apprends le trombone (Martin) 
A. Lafosse: Méthode complete de trombone a Coulisse, vol.1 (Leduc) 
 
 
 
REPERTORIO STRUMENTALE: 
 
P.M. Duboix: Pour le trombone préparatoire  (Leduc) 
R. Boutry: Pièce en FA (Billaudot) 
G. Senon: Océane et parodie (Martin) 
C. Pichareau: Cinq Concertini “Minute” (Choudens) 
F. Kastel: Petit Concerto (U.M.P) 
G. Bessonnet: Comme un air d'opéra (Billaudot) 
 
Altro eventuale repertorio indicato dal docente nel corso del periodo di studio 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

TROMBONE: Programmi di studio 
 

2° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di scale maggiori e minori 
(naturale, armonica e melodica) e relativi 
arpeggi fino a 5# e 5b nell’intera estensione 
dello strumento. 
Esecuzione di scale cromatiche. 
Studi sui vari aspetti della tecnica generale 
dello strumento. 

Eseguire correttamente le scale, gli 
arpeggi e gli altri argomenti della tecnica 
studiata nel corso dell’a.a., applicando 
differenti articolazioni e dinamiche 
 

Sviluppo della tecnica 
strumentale. 

Apprendimento ed impiego delle posizioni 
“alternative” 

Essere in grado di controllare la tecnica 
della coulisse utilizzando anche le 
posizioni alternative. 

Fusione degli aspetti 
meccanico-strumentale ed 

espressivo. 
 

Esecuzione di esercizi e studi di tecnica di 
media difficoltà ed applicazione di strategie 
“tecniche” finalizzate all’ottenimento di 
un’esecuzione espressiva. 
Uso delle sordine e di eventuali altri apparati 
atti a modificare il timbro dello strumento, 
per finalità specifiche richieste nonché di 
eventuale sperimentazione. 

Eseguire il/i brano/i in oggetto, 
coordinando correttamente gli aspetti 
tecnico-meccanico, dinamico, agogico, 
articolatorio, timbrico nonché 
espressivo. 
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Interpretazione consapevole. 

Acquisizione di molteplici nozioni di carattere 
stilistico-interpretativo finalizzate ad un livello 
di comprensione ed interpretazione 
intermedio del testo musicale attraverso lo 
studio di brani di media difficoltà tratti dal 
repertorio strumentale. 

Eseguire con consapevolezza di scelta 
stilistico-interpretativa brani di media 
difficoltà appartenenti al repertorio 
trombonistico. 

Sviluppo dell’orecchio 
musicale nella dimensione 

multilaterale. 

Realizzazione di corrette ripetizioni 
strumentali di frammenti e/o di interi brani 
per imitazione. 
Esecuzione di brani per più esecutori  
ed elementare concertazione degli stessi. 
Eventuale ealizzazione di semplici percorsi di 
improvvisazione sulla base di alcune 
indicazioni fornite dal docente. 

Essere in grado di comprendere, 
riproporre e personalizzare, secondo 
regole date, il/i brano/i musicale/i in 
trattazione. 

Lettura a prima vista. 
Individuazione di strategie di approccio e 
relativa esecuzione strumentale di un 
semplice brano tramite lettura estemporanea. 

Essere in grado di controllare i vari 
elementi musicali al fine di eseguire 
correttamente, a prima vista, brani di 
livello facile. 

Conoscenza della più 
rappresentativa  letteratura 
esistente per lo strumento. 

Attraverso un ascolto attivo, memorizzare ed 
improntare una semplice analisi d’ascolto su 
repertori afferenti diverse epoche ed organici. 

Riconoscere le maggiori opere della 
produzione trombonistica ed impiantare 
un semplice ascolto critico. 
 

Il trombone storico e 
moderno:  

storia dello strumento. 

Conoscenza delle più significative tappe 
relative all’evoluzione dello strumento 

Possedere un'adeguata conoscenza dello 
sviluppo dello strumento nella storia, nei 
vari ambiti geografici, nonché  le 
principali caratteristiche organologiche. 
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BIBLIOGRAFIA DIDATTICA:  

 
La seguente bibliografia potrà essere modificata e/o integrata con altri metodi e /o studi o esercizi specifici  indicati dal docente nel 
corso del periodo di studio.  
Max Schlossberg: Daily trills and tecnical studies for trombone (M. Baron Co) 
B. Slokar : Warm-ups + technical routines (Editions BIM) 
H. Couillaud: Méthode de trombone à coulisse (Leduc) 
A. Lafosse: Méthode complete de trombone a Coulisse, vol. 1 - 2 (Leduc) 
R. Muller: Schule fur Zugposaune vol. 1 - 2 (Zimmerman) 
G. Senon: Le rythme du metier (IMD) 
V. Blazhevic: 30 legato studies, for trombone (IMC) 
M. Bordogni: 24 legato studies (vocalises), for trombone (IMC) 
Arban's: Method for trombone (Carl Fisher) 
The Original Louis Maggio system for brass, by C. MacBeth 
E. Remington: Daily Routine for trombone 
A. Jacobs: Schulstudien fur posaune 
C. Kopprasch: 60 Etuden vol. 1 (F. Hofmeister) 
G. Senon: 23 Esquisses (Billaudot)  
A. Lafosse: Ecole de lecture de style, per trombone – vol. A (M. Baron) 
D. Uber: Thirty Etudes for trombone, book 1 (S.M.C.) 
 
REPERTORIO STRUMENTALE: 
H. Busser: Cantabile e scherzando (Leduc) 
W. Domroese: Les Ours (Leduc) 
J. A. Hasse: Zurcher Marsch (Reift) 
C. Norton: Microjazz for trombone (Boosey & Hawkes) 
J. Iveson (arr.): Trombone Solo vol 1 (Chester Music) 
J-M. Defaye: Suite Entomologique (Martin) 
J. E. Galliard: Six Sonatas (IMC) 
K. Brown (arr): Album Of Classical Pieces (IMC)  
Kgoedicke - Ostrander (arr): Album Of Classical Pieces (IMC) 
D. Uber: Autumn Afternoon (Kendor)  
Altro eventuale repertorio,  indicato dal docente nel corso del periodo di studio. 
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CORSO PREACCADEMICO 
 

TROMBONE: Programmi di studio 

3° Periodo di studio (durata: 3 anni) 

Ambito formativo Attività didattica Obiettivi di apprendimento 

Esecuzione di esercizi, studi e 
brani di adeguata  difficoltà al 
periodo di corso, nel rispetto delle 
lezioni più significative presenti 
negli stessi. 

Eseguire uno o più brani strumentali controllando 
adeguatamente tutti i parametri connessi ad una 
personale, nonché corretta, traduzione sonora. 

Consolidamento della 
gestione di tutti 

 gli elementi contenuti nel 
processo identificativo ed 
operativo relativamente 
 al brano strumentale in 

oggetto. 

Esecuzione di scale cromatiche, 
maggiori, minori (naturale, 
armonica e melodica) e relativi 
arpeggi in tutte le tonalità, anche a 
memoria, nell’intera estensione 
dello strumento. 
 
Studio di particolari scale utilizzate 
da certuni compositori 
(pentatonica, esatonale, ecc…). 

Essere in grado di eseguire esattamente le scale 
maggiori e minori, i relativi arpeggi in tutte le 
tonalità e le scale cromatiche, applicando differenti 
combinazioni ritmiche, dinamiche ed articolatorie. 
 
Conoscere il contesto di riferimento di alcune scale 
musicali inusualie le peculiarità delle stesse ed 
essere in grado di riprodurle con lo strumento. 

Applicazione autonoma di 
criteri di scelta consapevoli 

all’esecuzione di  
importanti brani di repertorio. 

Studio ed analisi inter ed extra-
testuale  di  alcuni tra i più 
importanti brani di repertorio. 
Acquisizione di semplici nozioni per 
un approccio critico finalizzato ad 
avvicinare il più possibile il testo 
all'originale e di tecnica 
dell'interpetazione (ecdotica  
ed ermeneutica). 

Eseguire importanti brani di repertorio, 
appartenenti a varie epoche, di media e/o notevole 
difficoltà con consapevolezza di scelta 
interpretativa. 
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Lettura a prima vista e 
trasporto. 

Esercitazioni di lettura 
estemporanea. 
Esercizi di trasporto relativi alla più 
consueta pratica dello strumento 
su composizioni  di media difficoltà 
e/o esecuzione di importanti passi 
orchestrali 

Eseguire correttamente, mediante lettura a prima 
vista ed eventuale trasporto, importanti brani, 
anche appartenenti alla letteratura orchestrale. 

 
BIBLIOGRAFIA DIDATTICA:  
 
La seguente bibliografia potrà essere modificata e/o integrata con altri metodi e /o studi o esercizi specifici  indicati dal 
docente nel corso del periodo di studio.  
 
Ch. Vernon: Daily Routines for trombone 
B. Nelson (trad A. Conti): Così parlò Arnold Jacobs (Polymnia Press) 
A. Lafosse: Ecole de lecture de style, per trombone – voll. B e C (M. Baron) 
C. Colin: Complete lips flexibilities, for trombone (C. Colin) 
J. Rochut: Melodious etudies, for trombone (C. Fischer) 
A. Lafosse: Méthode complete de trombone a Coulisse, vol. 3 (Leduc) 
R. Muller: Schule fur Zugposaune vol. 3 (Zimmerman) 
G. Senon: Le rythme du metier (IMD) 
C. Kopprasch: 60 Etuden vol. 2 (F. Hofmeister) 
Arban's: Method for trombone (Carl Fisher) 
The Original Louis Maggio system for brass, by C. MacBeth  
V. Blazevich: Studies in clefs (IMC) 
 
Tra gli altri studi tecnico-melodici si citano a titolo esemplificativo alcuni autori: Gaetke, Paudert, Couillaud, 
Pichareau, Werner, Bozza, Boutry, Senon... 
 
REPERTORIO STRUMENTALE 
 
J. E. Barat. Andante et allegro (Leduc) 
H. Busser: Pièce en Mi bémol (Leduc) 
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E. Bigot: Improptu (Leduc) 
A. Guilmant: Concertpiece opus 88 (IMC) 
H. Fillmore: Lassus trombone (Fischer)  
G. M. Cesare: La Hieronyma (MH 6012) 
B. Marcello: Sonata in E minor (IMC)  
G. Ph. Teleman: Sonata in F minor (IMC) 
A. Vivaldi: Sonata n. 1 in Sib (IMC) 
N. Rimsky Korsakov: Concerto (Marc Reift)  
J. Mazellier: Solo de Concours (IMC) 
K. Serocki: Sonatine (PWM) 
E. Cools: Allegro de Concert, op. 81 (Billaudot) 
J. Koetsier: Zurcher March, Op. 116  (Marc Reift)  
A. Tcherepnine: Andante, per tuba or trombone et piano (Belaïeff) 
Altro eventuale repertorio, indicato dal docente nel corso del periodo di studio 
 

REPERTORIO ORCHESTRALE 
 
Passi d'orchestra estratti dai 10 volumi Orchestral Excerpts per trombone (IMC), e/o altri eventuali. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
A. Baines: Gli Ottoni (EDT) 
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CORSO PREACCADEMICO 

TROMBONE: Programmi d’esame 
 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al  1° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 3# - 3b a scelta della Commissione;  
2. esecuzione di uno studio sorteggiato fra tre proposti dal candidato e tratti dai metodi: A. Lafosse: Méthode 

complete de trombone a Coulisse, vol.1 (Leduc) - J. Toulon: J'apprends le trombone (Martin)  - G. Senon: Le 
rythme du metier (IMD) - W. Beeler: Method for the trombone (Warner Bros), o da altri metodi, assegnati dal 
docente nel corso del periodo di studio. 

3. esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte scelto tra i seguenti: R. Boutry: Pièce en FA 
(Billaudot) - G. Senon: Océane et parodie (Martin) - F. Kastel: Petit Concerto (U.M.P) - G. Bessonnet: Comme 
un air d'opéra (Billaudot), o di un altro brano comunque assegnato dal docente nel corso del periodo di studio. 

 
Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al  2° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori fino a 5# - 5b a scelta della commissione; 
2. esecuzione di due studi, sorteggiati dalla commissione, fra quattro proposti dal candidato e tratti dai metodi :H. 

Couillaud: Méthode de trombone à coulisse (Leduc) - A. Lafosse: Méthode complete de trombone a Coulisse, 
vol. 2 (Leduc) - M. Bordogni: 24 legato studies (vocalises), for trombone (IMC) - G. Senon: 23 Esquisses 
(Billaudot) - A. Lafosse: Ecole de lecture de style, per trombone – vol. A (M. Baron) - D. Uber: Thirty Etudes for 
trombone, book 1 (S.M.C.), o da altri metodi, assegnati dal docente nel corso del periodo di studio. 

3. esecuzione di un brano con accompagnamento del pianoforte scelto tra i seguenti: H. Busser: Cantabile e 
scherzando (Leduc) - J. A. Hasse: Hasse suite (Rubank) - J-M. Defaye: Suite Entomologique (Martin)  - W. 
Domroese: Les Ours (Leduc) - o di un altro, comunque assegnato dal docente nel corso del periodo di studio. 

4. lettura estemporanea di un facile brano; 
5. presentazione dello strumento: l’allievo illustrerà la storia dello strumento attraverso la descrizione delle tappe 

più significative della sua evoluzione correlandovi, di volta in volta, esempi di repertorio coevo.   
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Programma d’esame per la certificazione del livello di competenza relativo al  3° Periodo di 
studio* 
 

1. Esecuzione di una o più scale e/o arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità a scelta della commissione;  
2. esecuzione di 2 studi, sorteggiati dalla commissione, fra sei proposti dal candidato e tratti dai metodi: A. 

Lafosse: Ecole de lecture de style, per trombone – voll. B e C (M. Baron) - J. Rochut: Melodious etudies, for 
trombone (C. Fischer) - G. Senon: Le rythme du metier (IMD), dal numero 23 in poi - V. Blazevich: Studies in 
clefs (IMC). o da altri metodi sassegnati dal docente nel corso del periodo di studio  

3. esecuzione di due brani appartenenti a differenti periodi storici, scelti tra li seguenti:  J. E. Barat. Andante et 
allegro (Leduc) - H. Busser: Pièce en Mi bémol (Leduc) - E. Bigot: Improptu (Leduc) - B. Marcello: Sonata in E 
minor (IMC)  - G. Ph. Teleman: Sonata in F minor (IMC) – G. M. Cesare: La Hieronyma (MH 6012) - N. Rimsky 
Korsakov: Concerto (Marc Reift) - J. Mazellier: Solo de Concours (IMC) - E. Cools: Allegro de Concert, op. 81 
(Billaudot) - A. Tcherepnine: Andante, per tuba or trombone et piano (Belaïeff), o altri, comunque assegnati dal 
docente nel corso del periodo di studio. 

4. lettura estemporanea di passi “a solo” e d’orchestra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di far eseguire il programma interamente, di scegliere alcuni brani tra quelli presentati e/o di 
abbreviare la durata delle esecuzioni. 
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CORSO PREACCADEMICO 

ARPA: Programmi di studio e d'esame 
 

Primo livello 

 

Tecnica 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- postura allo strumento 
 

 
 

 
- posizionarsi all’arpa 
- posizionarsi sulla 

cordiera 
- usare la pedaliera 
 

 
- metodi e studi di primo 

livello (Grossi, Bozzoli, 
Concone, Bochsa, etc.) 

- esercizi tecnici (Grossi, 
Consolini, etc.) 

 
- non richiesta 

 

 
- posizione delle mani 

 

 
- articolazione corretta 
- percezione degli 

intervalli 
- preparazione e 

diteggiatura corrette 
- esecuzione scale 

ascendenti e 
discendenti, accordi, 
arpeggi e rivolti 

- esecuzione suoni 
armonici, strisciati, 
smorzati 

 

 
 

 

 
-  
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- gestione dello 

strumento 
 

 

 
- percezione suoni calanti 

e crescenti ai fini 
dell’accordatura 

- conoscenza della 
meccanica dello 
strumento 

 

 
 

 

 
 
Repertorio 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- esecuzione di 

composizioni facili, di 
periodi e stili diversi 

 

 
- uso di un metodo 

efficace di studio 
- riproduzione di ritmo e 

melodia 
- buona qualità e pulizia 

di suono 
- coordinazione fra 

pedaliera e 
indipendenza delle mani 

- lettura a prima vista di 
un facile brano 

 

 
- composizioni facili di stili 

diversi,  anche 
trascrizioni (Grandjany, 
Salzedo, Reniè, 
Hasselmans, etc.) 

- sonate (Dussek, 
Naderman) 

 
- esecuzione di tre studi 
- esecuzione di due facili 

composizioni 
- esecuzione di una facile 

sonata 

 
- elementari esecuzioni 

con altro strumento 
 
 

 
- riproduzione di facili 

brani musicali insieme 
ad altro strumento 
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CORSO PREACCADEMICO 
Arpa: Programmi di studio e d’esame 

 

Secondo livello 

 

 
 
Tecnica 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- postura allo strumento 
 

 
- padroneggiare lo 

strumento in rapporto 
alla propria fisicità 

 

 
- studi di Bochsa, 

Schueker, Posse, etc. 
 

 
- non richiesta 
 

 
- impostazione tecnica 
 

 
- approfondimento delle 

competenze del livello A 
- individuare diteggiature 

diverse a seconda delle 
esigenze 

- esecuzione scale, doppie 
terze, etc. 

 

  

 
- gestione dello 

strumento 
 

 
- accordatura 
- sostituzione di corde 
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Repertorio 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- esecuzione appropriata 

di composizioni 
strumentali di generi, 
stili e periodi diversi 

 
 

 
- individuare e riprodurre 

dinamiche, fraseggio, 
etc. di un brano 
caratterizzandone lo 
stile 

- indipendenza fra le due 
mani 

 

 
- composizioni di stili, 

periodi e autori vari 
(Tournier, Grandjany, 
Krumpholtz, Naderman, 
etc.) 

 

 
- esecuzione di tre studi 
- esecuzione di due 

composizioni 
- lettura di un facile brano 

a prima vista 

 
- esecuzione con altri 

strumenti 
 

 
- ascoltare gli altri 

strumenti seguendo 
dinamica e tempo 

- avvio alla pratica 
orchestrale 

 

 
- composizioni per duo 

(flauto, violino, etc.) 
- passi orchestrali di facile 

livello 
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CORSO PREACCADEMICO 
Arpa: Programmi di studio e d’esame 

 

Terzo livello 

Tecnica 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- postura allo strumento 
 

 
- conseguimento e 

consolidamento della 
propria impostazione 

 

 
- studi di Dizi, Bochsa, 

etc. 
 

 
- non richiesta 
 

 
- impostazione tecnica 
 

 
- consolidamento e 

ampliamento di abilità e 
competenze raggiunte 
precedentemente 

- ottenere una vasta 
gamma di sonorità  

- conoscenza di tecniche 
relative a musica 
contemporanea 

 

 
- tecnica e conoscenza di 

metodi diversi (Salzedo) 
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Repertorio 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ED 
ABILITA’ DA ACQUISIRE 

OPERE DI RIFERIMENTO VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 

 
- ampliamento del 

repertorio 
 

 
- ampliamento e 

consolidamento delle 
conoscenze acquisite 

  

 
- vedi livello B 
 

 
- esecuzione di tre studi 

fra sei preparati 
- esecuzione di due 

composizioni di stili 
diversi 

- esecuzione di due passi 
orchestrali 

- lettura e trasporto a 
prima vista di un facile 
brano 

- storia dell’arpa 
 

 
- musica da camera 

 

 
- idem 
 

  

 
- cultura generale 
 

 
- conoscere la storia 

dell’arpa e le 
caratteristiche di 
costruzione 

- conoscere gli autori dei 
brani studiati 

 

  

 


