
Viola

CORSO PREACCADEMICO

VIOLA: Programmi di studio e d’esame

Primo livello
Obiettivi formativi: costruzione del bagaglio tecnico e musicale relativo alle problematiche dello strumento con particolare attenzione alla tecnica di
base.

 Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel primo livello preaccademico sono:

Studio delle prime tre posizioni. Scale e arpeggi fino alla terza posizione con colpi d’arco fondamentali.

Opere e materiale didattico di riferimento:
VOLMER – metodo vol.(I e II)
SITT op.32,  II fascicolo
SITT op. 32, 26 studi.
SEVCIK op.2 (arco)

Esame: 
1. Esecuzione di alcune scale e arpeggi di due ottave fino alla terza posizione.

1. VOLMER: esecuzione di uno studio scelto dalla commissione fra due presentati dal candidato scelti tra quelli fino alla terza posizione.

1. SITT: esecuzione di uno studio scelto dalla commissione fra due presentati dal candidato tratti dal II fascicolo.

1. SITT: esecuzione di uno studio scelto dalla commissione fra due presentati dal candidato tratti dai 26 studi.



Viola: Secondo livello

Obiettivi formativi: Costruzione del bagaglio tecnico e musicale relativo alle problematiche dello strumento con particolare attenzione alla tecnica
di base.

 Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel secondo livello preaccademico sono:

esecuzione di scale ed arpeggi di tre ottave in tutte le tonalità sciolti e legati e con colpi d’arco.
Alcune scale doppie a terze e ottave sciolte.

Opere e materiale didattico di riferimento:
Schininà – Michelini: scale e arpeggi
Kreutzer studi
Mazas, Studi opera 36
Sevcik, Opera 2
Sonate di Vivaldi, Boccherini, Marcello, Haendel.

 Esame: 
Esecuzione di:

1) Una scala e arpeggio a corde semplici fino a 4 diesis e 4 bemolle di 3 ottave legate e sciolte scelta dalla commissione.

2) Una scala a corde doppie in ottave e terze, scelta dalla commissione,tra quelle di Do maggiore, Re maggiore, Mi bemolle maggiore.

3) Esecuzione di tre studi scelti secondo le seguenti modalità:

– uno studio sorteggiato su 3 presentati dal candidato tratti da Kreutzer, 42 studi (numerazione Ricordi revisione Principe) scelti tra i numeri dall’1 al 21
compresi, con l’esclusione del n° 4 e di cui almeno uno con i trilli;

– uno studio sorteggiato su due presentati dal candidato tratti da Kreutzer, 42 studi (numerazione Ricordi revisione Principe) scelti tra i numeri dal 25 al



31;

– uno studio a corde doppie a scelta del candidato;

4) Una sonata del 600/700 con l’accompagnamento del pianoforte o altro strumento che realizzi il basso continuo oppure un concerto barocco classico
con accompagnamento al pianoforte;

Viola:Terzo livello

Obiettivi formativi: Formazione volta verso l’autonomia strumentale.

Contenuti:

Le abilità e le conoscenze da conseguire nel terzo livello preaccademico sono:

Esecuzione di scale e arpeggi di tre ottave con colpi d’arco.
Scale a corde doppie per terze seste e ottave .

Opere e materiale didattico di riferimento:
 Schininà – Michelini: scale e arpeggi
 Kreutzer ; Campagnoli ; Rode ; Gavinies; Bach Suites per viola;
un concerto di un autore antico.

Esame: 
1. Esecuzione di quattro studi scelti dalla commissione tra tre studi di Kreutzer , tre di Campagnoli , tre di Rode e tre di Gavines presentati dal candidato.

1. Esecuzione di una suites di Bach.

1. Esecuzione del primo tempo di un concerto antico.

1. Cultura: storia della viola.


