
 

ALLEGATO 1 

 

CURRICOLO VERTICALE  
percorso professionalizzante 

(Propedeutico all’AFAM) 

 

Avvertenze 
 

‐ Il documento che proponiamo presenta una prima parte dedicata alla formazione musicale di base, 
che nel proseguimento degli studi si differenzia dal percorso “Musica per tutti” (v. allegato 2) 
finalizzando il curricolo al conseguimento di competenze professionalizzanti, necessarie per 
sostenere l’esame di ammissione ai corsi accademici AFAM. Nella fase successiva alla formazione 
di base, abbiamo differenziato il curricolo verticale in “ramo strumentale” (specificando i percorsi 
degli strumenti musicali più comuni) e “ramo creativo” (Composizione e Tecnologia 
Musicale/Musica Elettronica). Per eventuali altri strumenti non compresi in questo documento, sarà 
possibile adattare il presente modello, fermo restando quanto indicato dal DM 382 dell’11 maggio 
2018. 

‐ Le indicazioni contenute in questo allegato devono essere intese come esemplificative dei livelli di 
apprendimento e dei riferimenti repertoriali da tenere presenti al fine di conseguire le competenze 
richieste per l’ammissione ai trienni AFAM. 

‐ Il presente documento si riferisce a livelli di competenze standard e propone un curricolo verticale 
specifico per gli studenti di fascia media. Esso, pertanto, non riguarda le “eccellenze” (ossia i 
“giovani talenti” citati anche dall’art. 5 del recente DM 382 dell’11 maggio 2018), che invece 
saranno destinate ad un percorso formativo appositamente predisposto in accordo con gli AFAM. 

  

      



 

Fase propedeutica comune 

(Formazione musicale di base) 

 

Primo Livello  

(Progetti scuola dell’Infanzia e primaria. DM 8/2011) 

 

Premessa 

 

I laboratori in attività presso la scuola dell’infanzia e primaria costituiscono il primo approccio allo 
studio della musica. Pertanto, la proposta didattica dovrà essere rivolta esclusivamente ad un’azione 
propedeutica finalizzata ad primo orientamento nel linguaggio dei suoni, programmando l’eventuale studio 
di uno specifico strumento musicale solo allorquando risultino consolidati nel bambino i prerequisiti 
necessari. Questi ultimi sono costituiti dalla percezione consapevole dell’evento ritmico sonoro e dalla 
embrionale capacità di riproduzione dello stesso, con l’ausilio della voce e/o di strumentari didattici. 
Contestualmente può essere affrontata anche la problematica della notazione e della realizzazione del segno 
musicale, proposte secondo modalità adeguate alla fascia di età (con l’uso, ad esempio, di grafiche di effetto 
intuitivo, anche autoprodotte dall’insegnante). Grande importanza, in questa fase iniziale, assumono le prime 
esperienze di “pratica musicale”, costituite sia dall’utilizzo, anche in piccole formazioni di musica d’insieme, 
dei più elementari strumentari didattici, sia dai primi approcci alla pratica corale. 

Nel corso dell’attività propedeutica gli insegnanti valuteranno, in base alle osservazioni dei progressi 
e dello sviluppo psicofisico dei bambini, quando avviarli allo studio dello strumento musicale tradizionale.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

‐ Capacità di percepire e riprodurre le altezze sonore. 
‐ Capacità di percepire e riprodurre un frammento ritmico. 
‐ Elementare capacità di esecuzione (vocale e/o strumentale) e di realizzazione del segno musicale. 
‐ Formazione dei prerequisiti necessari per lo studio sistematico di uno strumento musicale. 

 

Competenze in uscita 

‐ Saper eseguire, con la voce o con uno strumento musicale didattico, una facile espressione musicale. 
‐ Saper interagire, con la voce o con uno strumento musicale didattico, in una elementare esecuzione 

di insieme. 
‐ Sapere eseguire con uno strumento musicale e con sufficiente correttezza tecnica brani tratti dal 

repertorio didattico di difficoltà elementare  

 



 

Percorso specifico professionalizzante 

 

Ramo strumentale 

 

Pianoforte 

 

Secondo Livello  

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Nota: L’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado ad 
indirizzo musicale non è selettivo, e l’ammissione degli aspiranti ai corsi è subordinata esclusivamente a 
fattori numerici riferiti alla recettività effettiva dell’istituzione scolastica. Quest’ultima deciderà 
autonomamente le modalità di svolgimento della prova, nonché, in caso di numero di candidati eccessivo, i 
criteri in base ai quali verrà stilato l’elenco degli ammessi. Qualora l’istituzione scolastica volesse tenere 
conto delle competenze in entrata dei candidati, queste dovrebbero essere coerenti con quelle previste in 
uscita per la scuola primaria, ossia: 

‐ Saper intonare con la voce una facile espressione musicale; 
‐ Saper riprodurre una semplice espressione ritmica; 
‐ Saper distinguere l’altezza dei suoni; 
‐ Sapere eseguire con uno strumento musicale e con sufficiente correttezza tecnica brani tratti dal 

repertorio didattico di difficoltà elementare  

 

Avvertenza 

In questa fase, la competenza in uscita più significativa è costituita dalla capacità di lettura allo 
strumento, intesa come correlazione del segno (con tutte le valenze semantiche che comporta nel linguaggio 
musicale) con il gesto tecnico, e conseguente produzione del suono. Si auspica inoltre l’acquisizione, 
proporzionata al livello di studio, degli strumenti essenziali per il riconoscimento e la descrizione anche 
sommaria degli elementi fondamentali della sintassi musicale, nonché la capacità di orientamento nei vari 
generi musicali, dalle principali forme alle più semplici condotte compositive.  

 

 

 



 

Competenze repertoriali 

 

‐ Il docente, in assoluta autonomia didattica e in considerazione dei livelli di partenza di ciascuno 
studente, traccerà un percorso formativo triennale, monitorato e finalizzato al raggiungimento di uno 
standard esecutivo che, potenzialmente, potrebbe consentire il proseguimento dello studio specifico 
dello strumento. Pertanto, alla fine del triennio, l'alunno dovrà: 

‐ Saper leggere a prima vista semplici composizioni, come quelle tratte dai primi metodi per 
pianoforte.  

‐ Saper eseguire, con consapevolezza interpretativa, almeno una composizione tratta dal repertorio 
solistico per ciascuna delle seguenti aree: 

 

• Studi facili (es. Heller op. 47, Pozzoli Studi facili, Czerny op. 599 – dal n. 30 in poi -, op 849 o 
equivalenti); 

• Pezzo di carattere (es. semplici brani composti nel XVIII secolo; composizioni dell’800 quali F. Schubert, 
Danze, R. Schumann, Album per la gioventù; E. Grieg, Pezzi lirici; composizioni del ‘900 di repertorio colto 
quali quelle più semplici di C. Debussy, E. Satie, B. Bartok, S. Prokofiev, D. Shostakovich, D. Kabalevskij, 
A. Kachaturjan, I. Stravinnsky; Repertorio più attuale, come una canzone o standard jazzistico con sigle 
realizzate dall'alunno, o anche brani didattici nello stile jazz e pop, quali quelli di Norton e Vinciguerra, 
ecc.); 

• Forme polifoniche (come preludi di carattere polifonico di Bach, fughette di Haendel, le più semplici 
Invenzioni di Bach); 

• Semplici composizioni in forma sonata (primi tempi di sonatine di qualsiasi epoca). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti dalla 
tabella “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 ottobre di 
ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 



 

Obiettivi di apprendimento  
(Primo e secondo biennio) 

 
 

- Autonoma decodificazione, preventiva all’esecuzione, dei vari aspetti della notazione musicale: 
ritmico, metrico, agogico, dinamico, timbrico, armonico; 

- Lettura ed esecuzione del testo musicale in considerazione dei suoi principali parametri strutturali e 
costitutivi; 

- Acquisizione di un metodo di studio basato sull'individuazione in autoanalisi dell'errore e della sua 
correzione; 

- Capacità di orientamento nel repertorio e di operare scelte consapevoli finalizzate all’evoluzione 
della propria personalità. 

- Saper contribuire positivamente ad una esecuzione di musica d’insieme, curandone con 
consapevolezza tutta la fase preparatoria (dalla scelta della composizione alla concertazione). 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 
- Saper eseguire almeno tre studi di difficoltà paragonabili a: Liszt Studi op 1, Pozzoli Studi a moto 

rapido, Studi di meccanismo, Studi di media difficoltà, Czerny op 299 e op 740, Cramer 60 studi ecc 
ecc 

- Esecuzione di un primo tempo di sonata di Mozart, Clementi o equivalenti 
- Bach, o altro autore del tardo barocco: tre composizioni polifoniche o tempi di suites o partite. 
- Un brano del XIX e uno del XX secolo. 

 

Quarto Livello  

(Secondo biennio) 

 

Obiettivi di apprendimento  
(v. primo biennio) 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

- Saper eseguire tre studi di media difficoltà (es studi di Chopin op 10, op 25 e Studi per il metodo 
Moscheles-Fétis, Czerny op 740, Mendelssohn, Moscheles, Clementi Gradus ad Panassum, ecc 
ecc). 

- Esecuzione di un primo tempo di una sonata di Beethoven. 
- J.S. Bach: tre brani scelti tra Preludi e fuga dal Clavicembalo ben temperato, Invenzioni a tre voci o 

tempi di suite o partita. 
- Un brano del XIX e uno del XX secolo, entrambi di media difficoltà. 



 

Quinto Livello 

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di pianoforte di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

.   Ammissione AFAM “Paganini” - Genova 
1. Uno Studio di carattere brillante estratto fra 3 presentati di almeno due autori diversi;  

2. Un Preludio e Fuga estratto fra 3 presentati e scelti tra il 1° e/o 2° libro del Clavicembalo ben 
temperato di Bach, di cui almeno uno a 4 o 5 voci;  

3. Una Sonata di Domenico Scarlatti;  

4. Uno o più tempi di Sonata di Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven o Schubert;  

5. Una o più composizioni romantiche, e/o del ‘900 storico e/o contemporaneo. 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

1. Esecuzione di due Studi, uno dal Gradus ad Parnassum di Clementi ed uno di autori 
romantici o moderni.  

2. Esecuzione di un Preludio e Fuga di J.S.Bach estratto a sorte fra tre presentati dal candidato 
scelti da Il Clavicembalo ben temperato.  

3. Esecuzione del primo movimento di una Sonata di Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven, 
escluse l'op. 49 n. 1 e 2.  

4. Esecuzione di una importante composizione scritta dall'800 ai giorni nostri.  



5. Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. La commissione ha facoltà, ai fini 
dell’ascolto, di selezionare una parte del programma presentato dal candidato e/o di 
interrompere l’esecuzione 

Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 

 

Flauto traverso 

 

Secondo Livello 

 (Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità; 

 Tecniche e uso consapevole di dinamica, intonazione e vibrato; 

 Acquisizione di una sicura tecnica digitale; 

 Controllo consapevole delle articolazioni; 

 Respirazione diaframmatici- addominale; 

 Pratica della lettura a prima vista. 
 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da Kohler 15 studi op. 33 vol.1, Gariboldi 20 studi 
op. 132, esecuzione di un brano per flauto e pianoforte o flauto e basso continuo ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello 

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

 

 



Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento  

(Primio biennio) 

 

 Articolazioni doppie e triple; 

 Armonici; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Memorizzazione di facili sequenze. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da Kohler 25 studi romantici op. 66, , 
Andersen 26 piccoli capricci op. 37, esecuzione di un brano per flauto e pianoforte e flauto solo ecc..) 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Padronanza della timbrica; 

 Cura dell’omogeneità nei vari registri; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Memorizzazione di facili sequenze. 
 



Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da Kohler op. 33 vol.II, Andersen 24 
studi op. 33, esecuzione di un brano per flauto e pianoforte e flauto solo ecc..) 

 

Quinto livello  
(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Tecniche digitali: sincronismi nella terza ottava, trilli e tremoli; 

 Approfondimento delle articolazioni composte e del fraseggio; 

 Cura e differenziazione dei vari generi e stili interpretativi; 

 Memorizzazione di facili brani per flauto solo e/o passi d’orchestra; 

 Pratica della lettura a prima vista: intonazione, valori, articolazioni e dinamica. 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di flauto di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

- Ammissione AFAM “Paganini” - Genova 

- Esecuzione di un brano per flauto e pianoforte a scelta del candidato 
- Esecuzione di due studi di autore diverso scelti dalla commissione fra 6 presentati dal candidato tratti 

dai seguenti metodi: Böhm, capricci; Kohler studi op 33 (3^ parte); Briccialdi, 24 studi; Andersen, 
studi op 30; Furstenau, studi op 107; Bach-studien; Huges, La scuola del flauto, IV grado. 



- Lettura a prima vista di un brano scelto dalla commissione; 
- Scale e arpeggi. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

- Una sonata di J. S. Bach per flauto e basso continuo o per flauto e clavicembalo obbligato (è 
consentita l’esecuzione col pianoforte) 

- Una composizione a libera scelta, tratta dal periodo classico, romantico o moderno anche per flauto 
solo 

- Due studi a libera scelta tratti da: Theobald Böhm: 24 Caprices-études opus 26, Anton Bernhard 
Fűrstenau: 26 Űbungen opus 107 

- Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 

 

Clarinetto 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro 
realizzazione; 

 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei 
processi inspiratorio ed espiratorio; 

 Padronanza della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali. 
Controllo della intonazione; 

 Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento, 
 Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in 

relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive; 
 Formazione dei prerequisiti di avviamento all’attività di musica d’insieme. 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. Studi tratti da A. Giampieri: Studietti diatonici e cromatici, A. 
Perier: Vingt Etudes mélodiques trés faciles o similari; Scale ed arpeggi fino a 3 diesis e 3 bemolli; Brani per 



clarinetto e pianoforte tratti dal repertorio classico di media difficoltà; Studio di brani tratti dal repertorio di 
musica moderna e jazz, ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 

 Utilizzo di tutta l'estensione dello strumento con passaggi diatonici e cromatici; 

 Esecuzione “staccato e legato”; 

 Variazioni dinamiche e agogiche; 

 Esegue e interpreta, anche in pubblico, il repertorio studiato, utilizzando le tecniche acquisite 
nel corso degli studi, con considerazione di indicazioni agogiche, dinamiche ed espressive.  

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del periodo gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. Studi tratti da H.E. Klosé: 20 studi di genere e meccanismo e 
20 studi caratteristici, A. Magnani: Metodo completo - 30 esercizi, o simili; scale ed arpeggi fino a 5 diesis e 
5 bemolli; brani per clarinetto e pianoforte tratti dal repertorio classico di media difficoltà; studio di brani 
tratti dal repertorio di musica moderna e jazz, ecc.). 

 



Quarto livello  

(Secondo biennio) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Principali elementi organologici degli strumenti utilizzati;   

 Rapporto tra gestualità, produzione sonora e lettura di notazione tradizionale e non;   

 Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali 
dell'interpretazione;   

 Semplici procedimenti analitici dei repertori studiati;   

 Elementi essenziali che connotano generi e stili diversi e relativa contestualizzazione storico 

 Stilistica dei repertori studiati; 

 Semplici composizioni musicali strumentali;   

 Elementi essenziali di metodologie di studio e di memorizzazione. 
 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del periodo gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. A. Magnani: Metodo Completo 2^ parte, ed. A. Leduc – ed. 

Curci o altra edizione, E. Cavallini: 30 capricci, H. Baermann: Metodo op. 63 1^ parte; H.E. Klosè: Metodo 

Completo 2^ parte, ed. A. Leduc, ed. Ricordi o altra edizione).  

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Peculiarità organologiche degli strumenti utilizzati. Fondamenti di storia degli strumenti utilizzati;    

 Sviluppo e consolidamento del rapporto tra gestualità, respirazione, produzione sonora e lettura di 
notazione tradizionale e non;    

 Aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali della 
interpretazione;    

 Procedimenti analitici anche in collegamento con gli altri ambiti musicali;   

 Generi e stili: contestualizzazione storico stilistica dei repertori studiati;  

 Composizioni strumentali di diverse epoche, generi, stili e provenienze geografiche;    

 Approfondimento e sviluppo di metodologie di studio e di memorizzazione;   

 Sviluppo di autonome metodologie di studio.   
 



Competenze repertoriali  
 

Alla fine del periodo gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. H.E. Klosè: 20 studi caratteristici, E. Cavallini: 30 capricci, 

P. JeanJean: 60 studi vol. II, C. Rose: 32 Studi, F.T. Blatt: 12 capricci, R. Stark: 10 studi op. 40). 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di clarinetto di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

- Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

- Esecuzione di un brano per clarinetto e pianoforte, o clarinetto solo, a scelta del candidato; 
- Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra i sei presentati dal candidato e tratti dai seguenti 

metodi (almeno uno per ogni volume): 
R. Stark: 10 studi op. 40 ed. Seeling Dresda 
P. Jeanjean: 20 studi progressivi e melodici (2° vol.) ed. Leduc; 
H. Klosè: 20 studi caratteristici ed. Ricordi; 
A. Uhl: 48 studi (1° libro) ed. Schott; 

- Lettura a prima vista e trasporto, un tono sopra ed un semitono sotto, di facili brani o frammenti; 
- Esecuzione di scale, progressioni ed arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità. 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

-  Esecuzione di un concerto, o sonata, o altro brano per clarinetto con l’accompagnamento del 
Pianoforte 
- Esecuzione di due studi estratti a sorte fra sei presentati dal candidato (massimo due per ogni 
volume) e scelti fra i seguenti testi: 

E Cavallini 30 Capricci 
H. Baërmann 12 esercizi op.30 

  R. Stark 24 studi op. 49 
- Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra e un semitono sotto di facili brani o frammenti 



- Colloquio di carattere musicale, generale, e motivazionale. 

Percussioni 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Tamburo 

Prime esercitazioni con impostazione tradizionale o moderna; precisione ritmica nell'esecuzione dei 
gruppi irregolari e nei cambi di tempo; controllo tecnico nelle varie dinamiche e controllo della qualità 
sonora; facili letture a prima vista. 

- Timpani 

Controllo della dinamica e della timbrica sui timpani; controllo dell'intonazione; tecnica del rullo e primi 
facili cambi di intonazione e di tempi; tecnica stoppaggio delle pelli; facili letture a prima vista. 

- Xilofono 

Esecuzione di alcune scale maggiori o minori, arpeggi in alcune tonalità; tecnica del trillo; controllo 
delle dinamiche; studio di facili composizioni o trascrizioni tratte dal repertorio di altri strumenti di 
diverse epoche e stili; facili letture a prima vista. 

- Vibrafono 

Esecuzione di alcune scale maggiori e minori; divaricazioni bacchette (double sticking dampening); 
studio di facili composizioni tratte dal repertorio per chitarra o liuto; facili letture a prima vista anche a 
struttura polifonica. 

 

Competenze repertoriali 

Alla fine del triennio gli alunni dovranno saper eseguire con consapevolezza interpretativa brani facile 
per ensemble di percussioni e piccole composizioni per set-up o per strumento unico con o senza 
accompagnamento di un altro strumento. 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 



 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

- Tecnica del tamburo 

Le bacchette (come dovrebbero essere e come si scelgono) - Storia ed evoluzione dei vari tipi di 
impugnatura attraverso i secoli - Impostazione delle mani con la posizione istintiva di base (impugnatura 
timpanistica) - Scelta e uso del tamburello da studio - Primi fondamenti tecnici – Colpi singoli e doppi - 
Acciaccatura semplice. 

- Tecnica degli strumenti a tastiera a percussione diretta 

Descrizione ed estensione della marimba, xilofono, vibrafono e glockenspiel - Bacchette e modo 
d'impugnarle - Posizione alla tastiera e spostamenti - Principali sistemi di costruzione delle bacchette 
artigianali. 

- Timpani 

Descrizione e funzionamento del moderno timpano a pedale - Disposizione dei timpani e posizione 
del timpanista. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

 

 

- Tecnica del tamburo 



Esercizi per l'articolazione delle dita - Esercizi preliminari a mani separate - Esercizi elementari per 
l'indipendenza ritmica delle mani - Accompagnamenti ritmici istintivi con l'ausilio di basi registrate - 
Esercitazioni pratiche per l'esecuzione di tutti i valori musicali con tamburo e cassa a pedale (sistema batteria 
jazz).  

 

- Tecnica degli strumenti a tastiera a percussione diretta 

Descrizione ed estensione della marimba, xilofono, vibrafono e glockenspiel - Bacchette e modo 
d'impugnarle - Posizione alla tastiera e spostamenti - Principali sistemi di costruzione delle bacchette 
artigianali. 

- Timpani 

Descrizione e funzionamento del moderno timpano a pedale - Disposizione dei timpani e posizione 
del timpanista. 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

- Tamburo e strumenti analoghi 

Continuazione della tecnica fondamentale - Colpi doppi con chiusura a colpi singoli; Colpi tripli e quadrupli 
a mani separate - Acciaccatura doppia e tripla - Tecnica dei colpi ribattuti (paradiddles) - Rullo a colpi 
multipli - Impostazione delle mani con la posizione classica. 

 

- Strumenti a tastiera 

Perfezionamento delle scale maggiori e minori in tutti i toni nella estensione di due ottave e in varie formule 
ritmiche - - Interpretazione del movimento direttoriale -; Smorzamenti ausiliari con le mani e con le stesse 
bacchette sul vibrafono. 

- Timpani 

Accordatura ed estensione - Costruzione artigianale delle bacchette - Differenza tra le due impugnature più 
usate (polso verticale "a stretta di mano" ed orizzontale) –Introduzione allo studio delle tecniche 
fondamentali. 

 

 

 



 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

 

- Tamburo e strumenti analoghi 

Esercizi per l'esecuzione dei paradiddles nelle formule di base e con spostamento degli accenti - Esercizi per 
i vari tipi di rullo a colpi singoli e a colpi doppi - Esercizi per il controllo della dinamica - Esercizi di lettura, 
con combinazioni ritmiche di media difficoltà, nei soli tempi semplici e composti. 

- Strumenti a tastiera 

Esercizi di ricapitolazione con partenza dai vari gradi- Esercizi di preparazione agli arpeggi - Arpeggi sulle 
triadi (maggiori/minori, diminuite/aumentate.) - Interpretazione del movimento direttoriale - Studi in tutte le 
tonalità maggiori e minori. 

- Timpani 

Esercizi per la ricerca del suono e per l'intonazione – Esecuzione di composizioni, a solo o d’insieme, con 
l’utilizzo delle tecniche fondamentali. 

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

- Tamburo e strumenti analoghi  

Perfezionamento delle tecniche fondamentali con le due posizioni più usate (classica e timpanistica) - 
Scomposizione dei rulli e colpo di chiusura - Attacco del rullo a due bacchette - Acciaccatura a quattro, 
cinque e sei colpi - Studio degli accenti - Uso dei paradiddles nei tempi irregolari. Descrizione e Tecnica 
degli strumenti a percussione in uso nell'orchestra moderna e nella musica folcloristica:  

Grancassa e piatti, Campane tubolari, Triangolo, Tamburello basco, Tam tam, Gongs cinesi, Castagnette, 
Temple blocks, Wood block, Timbales e tom toms, Campanacci e Claves, Maracas, Guiro, Bongos ecc ecc. 

Principali strumenti etnici africani, indiani e cino-giapponesi.  

 

- Strumenti a tastiera 

Potenziamento dell'indipendenza delle mani. Acquisizione della tecnica delle doppie note nelle varie tonalità 
- Impugnatura delle doppie bacchette con la posizione classica. 

 



 

- Timpani  

Perfezionamento delle tecniche fondamentali - Tecnica dei colpi ribattuti. 

 

Competenze repertoriali 

 

- Tamburo e strumenti analoghi  

Esercizi e studi con difficoltà tecniche e ritmiche graduali - Passi dal repertorio classico di media difficoltà - 
Esecuzioni di musica d'insieme con gli strumenti tipici afro-latino-americani - Esercizi per strumenti a 
percussione riuniti - Studio di composizioni di media difficoltà per strumenti a percussione e pianoforte.  

- Strumenti a tastiera 

Scale maggiori e minori e relativi arpeggi nella massima estensione consentita - Scale a doppie note per terze 
e per seste - Arpeggi a doppie note - Esercizi per l'indipendenza delle mani - Esercizi e studi con l'uso delle 
doppie note nelle varie tonalità - Esercizi per gli smorzamenti ausiliari con le mani e con le bacchette.  

- Timpani  

Esercizi e studi per il rullo a colpi singoli. Esercizi e studi a mani alternate con pause per lo smorzamento 
delle vibrazioni - Esercizi e studi per l'incrocio e l'allontanamento - Esercizi di articolazione per lo staccato - 
Studi per l'applicazione delle tecniche fondamentali. 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di strumenti a percussione di proporre un programma musicale culturalmente coerente, 
opportunamente illustrato con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

- Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 



- Esecuzione di un concerto di media difficoltà con accompagnamento del pianoforte;  

- Esecuzione di due studi per tamburo con rulli;  

- Esecuzione di due studi per marimba o vibrafono a 4 bacchette;  

- Esecuzione di due studi per 4 timpani con cambi di intonazione  

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

1) Esecuzione di due studi di media difficoltà per tamburo che dimostrino nell'insieme la conoscenza di 
alcuni dei fondamentali rudimenti, abbellimenti, rullo press e a colpi doppi. 
2) Esecuzione sulla marimba, nella massima estensione consentita dallo strumento, di scale maggiori, minori 
e arpeggi. 
3) Esecuzione di uno studio di media difficoltà per xilofono a scelta della Commissione, su tre presentati dal 
candidato. 
4) Esecuzione di uno studio di media difficoltà per vibrafono a quattro bacchette scelto dalla Commissione 
su due presentati dal candidato. 
5) Esecuzione di uno studio per almeno due timpani con cambi di intonazione. 
6) Esecuzione di passi di repertorio per tamburo e timpani a scelta del candidato. 
7) Prova facoltativa: esecuzione di una breve composizione per uno dei principali strumenti e pianoforte . 
8) Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 

 

Chitarra 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Padronanza del tocco appoggiato e libero della mano destra e relative capacità di variarne gli aspetti 
dinamici e timbrici; 

 Esecuzione d'arpeggi di vari tipi anche con posizioni accordali di mano sinistra; 
 Utilizzo e controllo delle note simultanee con e senza il pollice; 
 Conoscenza ed uso degli accordi nelle tonalità più agevoli anche con l'inserimento del barrée; 
 Conoscenza ed utilizzo consapevole delle posizioni dalla prima in avanti; 
 Uso consapevole della diteggiatura di entrambe le mani; 
 Esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello strumento (pizzicati, glissandi, 

armonici, percussioni, suoni legati-staccati, ecc.). 

 

 



 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme 
appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. Studi da: 
F.Sor: studi dal Metodo e dall’op. 60; M. Giuliani: studi, D. Aguado: studi, L. Brouwer: studi semplici, o 
equivalenti. Scelta di brani dai preludi di F. Carulli e M. Ponce.  

Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle 
tonalità più agevoli, almeno a due voci, anche con semplici cambi di posizioni, contenenti le principali 
figurazioni ritmiche. 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

- Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti;  
- Impostazione allo strumento e primi elementi fondamentali di tecnica chitarristica;  
- Impostazione di una corretta lettura, con attenzione alle altezze, al ritmo, all’articolazione espressiva 

e all’uso del legato;  
- Sviluppo di un adeguata indipendenza e coordinazione, anche nell’ambito di brani polifonici;  
- Esecuzione di pezzi facili tratti dalla letteratura chitarristica antica, classica, romantica e moderna. 



 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

1. Esecuzione di scale semplici maggiori e minori nella massima estensione possibile a scelta del 
candidato (almeno 8 scale);  

2. Arpeggi “M. Giuliani”: qualche esercizio di arpeggi tra i primi 100 a scelta della commissione;  

3. Studi: a) uno studio sulle legature. b) esecuzione di tre studi tratti dalle seguenti opere a scelta del 
candidato: M. Giuliani op. 100, op 139, op. 98, Op. 50, Op. 51; F. Carulli Op. 114; F. Sor Op. 60, Op. 31 e/o 
Op. 35; Leo Brouwer, prime due serie; 

4. Esecuzione e interpretazione del repertorio moderno e contemporaneo: esecuzione di una 
composizione originale per chitarra del sec. XIX o XX (Tarrega, Villa Lobos, Pujol, Ponce, Liobet, Brouwer, 
Castelnuovo Tedesco, ecc.). 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

- Sviluppo della tecnica chitarristica, con particolare riguardo alla pratica degli arpeggi, degli accordi e 
delle scale diatoniche, come pure alla precisione di esecuzione;  

- Cura del fraseggio e della qualità del suono;  
- Ampliamento del repertorio con brani di stili ed epoche diverse;  
- Pratica della lettura a prima vista, e approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

a) Esecuzione di scale semplici maggiori e minori nella massima estensione di ottave consentita 
dallo strumento; esecuzione di scale per terze, seste, ottave e decime maggiori e minori nelle tonalità 
più agevoli (almeno 4 scale);  

b) Alcune formule di arpeggi scelte dalla commissione fra le 120 dell’op. 1 (I^ parte) di M. Giuliani;  

c) Uno studio specifico, a scelta del candidato, sulle legature o abbellimenti;  



d) Uno studio estratto a sorte fra tre presentati dal candidato e scelti da: - M. Giuliani   Op. 111, Op. 
48 (esclusi i primi cinque) e/o Op. 83 - D. Aguado studi della terza parte del metodo (esclusi i primi 
dieci) - M. Carcassi Op. 60 (esclusi i primi otto);  

e) Uno studio estratto a sorte tra i primi dieci della raccolta Sor/Segovia (edizione a scelta del 
candidato); Leo Brouwer, studi terza e quarta serie;  

f) Esecuzione di una Suite o tre pezzi di carattere diverso del sec. XVI, XVII, XVIII, tratti dalla 
letteratura per liuto, vihuela o chitarra antica, di media difficoltà;  

g) Esecuzione di una composizione presentata dal candidato e scelta nel repertorio originale per 
chitarra del sec. XIX o XX (Tarrega, Villa Lobos, Pujol, Ponce, Liobet, Brouwer, Castelnuovo‐ 
Tedesco, ecc.);  

h) Esecuzione di una composizione originale per chitarra di autore contemporaneo.  

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

Obiettivi di apprendimento 

- Sviluppo della tecnica chitarristica, con particolare riferimento alla velocità e alla precisione; 
- Sviluppo della pratica polifonica;  
- Introduzione della pratica di analisi armonica e formale di brani chitarristici;  
- Ampliamento del repertorio, con studio di brani relativamente complessi, con particolare rilievo 

dell’aspetto stilistico e interpretativo;  
- Consolidamento e personalizzazione delle tecniche di memorizzazione;  
- Sviluppo della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali  

 

- Almeno uno studio scelto fra: Niccolò Paganini 26 Composizioni originali; Heitor Villa Lobos 12 
Studi; Napoleon Coste 25 Studi op. 38; J. Kaspar Mertz   Bärdenklänge; Francisco Tarrega Grandi 
studi (dal n.20 al 34); Luigi R. Legnani 36 Capricci op.20;  

- Esecuzione di un brano scelto fra le seguenti opere di Fernando Sor: Studi op. 6 e op. 29; Minuetti 
op. 25; 

- Esecuzione di un movimento dalle Suites per liuto, o dalle Sonate e Partite per violino o 
violoncello di J.S.Bach, oppure una Sonata per Clavicembalo di Domenico Scarlatti o di Domenico 
Cimarosa;   

- Esecuzione di una Sonata, una Fantasia o un Tema con variazioni a scelta del candidato;  
- Esecuzione di brani di autori del '900, o contemporanei. 

 

 



 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Chitarra di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

Prova pratica della durata da 15 ai 30 minuti, comprendente:  
 

1. Un brano tratto dalla letteratura per liuto rinascimentale o barocco o chitarra barocca o strumenti 
similari; 
  

2.  Due brani scelti tra:  
- Fernando Sor, Studi op. 35 op. 6 e op. 29  
- Francesco Molino, Preludi  
- Mauro Giuliani, Studi op. 111 e op. 139  
- Napoleon Coste, studi op. 51 
  
3.  Un brano a scelta tra:  
- Francisco Tarrega, Preludi & Studi  
- Heitor Villa-Lobos, Preludi, Rev F. Zigante  
- Miguel Llobet, Diez Canciones Populaires Catalanas, Ed U.M.E.  
- Franco Margola, 8 pezzi facili  
- Leo Brouwer, Estudios Sencillos  
- Jean Absil, Pezzi caratteristici,  
- Manuel M. Ponce, 24 preludi  
 
4.  Un brano a libera scelta. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

a) Una composizione polifonica originale per liuto rinascimentale, vihuela o chitarra barocca; 



b) 2 studi di Fernando Sor scelti fra i n. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 della raccolta Sor-Segovia; 
c) 2 studi e 2 Preludi di Heitor Villa Lobos; 
d) Una composizione originale per chitarra di importante rilievo concertistico (sonata, fantasia, tema con 
variazioni, elegia, potpourri, etc.) scritta nel XIX secolo; 
e) Una composizione originale per chitarra di autore moderno o contemporaneo. 

 

Oboe 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Acquisizione della tecnica d’emissione: suoni fondamentali e controllo dell’intonazione; 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro 
realizzazione; 

 Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento; 

 Cura delle dinamiche, dei valori e dell’intonazione. 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da C. Salviani: Metodo, S. Crozzoli: Le prime 
lezioni di oboe, R. Scozzi: Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe; esecuzione di un semplice brano per 
oboe ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 



Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Approfondimento della tecnica respiratoria; 

 Conoscenza degli elementi fondamentali che costituiscono l’ancia; 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista. 
 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da H. Brod: 20 studi, F.W. Ferling: 48 
studi op.31 o simili; esecuzione di un brano per oboe e pianoforte ecc.). 

 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Approfondimento della tecnica respiratoria; 

 Conoscenza dei principali elementi per la costruzione dell’ancia; 

 Pratica della lettura a prima vista e approccio alle tecniche di memorizzazione; 

 Cura dell’omogeneità sonora e dell’equilibrio nei vari registri. 
 

 



Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da G. Prestini: Esercizi giornalieri, C. 
Yvon: 12 studi; esecuzione di un brano per oboe e pianoforte ecc.). 

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Conoscenza dei principali elementi per la costruzione dell’ancia; 

 Cura e verifica dell’imboccatura e della respirazione ai fini dell’omogeneità e dell’equilibrio nei vari 
registri; 

 Cura dell’aspetto stilistico ed interpretativo; 

 Memorizzazione di facili brani; 

 Pratica della lettura a prima vista: intonazione, valori, articolazioni e dinamica. 

 

Competenze repertoriali  
 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti da A. Pasculli: 15 capricci a guisa di studi, G. 
Prestini: 12 studi, F. Richter: 10 studi o equivalenti; esecuzione di un brano per oboe e pianoforte ecc.). 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di oboe di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 



Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di un brano per oboe e pianoforte, ovvero oboe solo, a scelta del candidato; 
‐ Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei presentati dal candidato tratti (non più di due 

per raccolta) da: C. Paessler: 24 Larghi (ER 2711); C. Salviani:18 Studi (ER 2370) T.Blatt:15 
Exercises amusantes (U.E.17058); R. Scozzi: Studi per oboe (Carisch 21855); J. Vitzthum: Schule 
für die Oboe (U.E. 17507); G. Pietzsch:Schule für Oboe (U.E. 17507); W. Heinze: Tägliche Studien 
für die Oboe (U.E. 17507); 

‐ Esecuzione di scale e arpeggi;  
‐ Lettura a prima vista. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

a. Handel: esecuzione di una delle sonate per oboe in Do minore o Sol minore con accompagnamento del 
basso continuo o pianoforte; 
b. Schumann: esecuzione di una romanza a scelta dalle tre romanze op. 94 con accompagnamento al 
pianoforte; 
c. Barret: I tempo della Sonata n. 4 possibilmente con l’accompagnamento del corno inglese o fagotto; 
d. Richter: esecuzione dello studio n. 5; 
e. Lettura a prima vista; 
- Colloquio di carattere musicale, generale, e motivazionale. 
 

 

Violoncello 

 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Corretta postura e impostazione dello strumento; 

 Controllo dell’arco volto ad ottenere differenze timbriche; 



 Padronanza dei principali colpi d’arco dei due ambiti: legato e staccato; 

 Conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell’intonazione; 

 Controllo del movimento, della condotta dell’arco e dell’intonazione nei cambi di posizione; 

 Controllo dell’arco e dell’intonazione nelle corde doppie e i primi elementi di polifonia. 

 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da G. Francesconi: Scuola pratica del violoncello 
Vol. 2, J.J. Dotzauer: 113 studi vol.1, S. Lee: 40 Etudes mélodiques et progressives op. 31 vol. 1, o simili; 
esecuzione di un semplice brano per violoncello e pianoforte, violoncello solo ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello 

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 
 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Controllo dell’intonazione su tutte le posizioni del manico; 

 Impostazione del capotasto e del vibrato; 

 Impostazione di 4^ e 5^ posizione e passaggi di posizione; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 



Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da J. Merk 20 studi op. 11 o simili; esecuzione di un 
brano per violoncello e pianoforte, violoncello solo ecc.). 

 

Quarto livello 

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Sviluppo e consolidamento della tecnica della mano sinistra, passaggi di posizione e doppie corde; 

 Sviluppo e consolidamento del vibrato, dell’intonazione e delle articolazioni; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. una scelta di studi di J.L. Duport o simili; 
esecuzione di un brano per violoncello e pianoforte, violoncello solo ecc.). 

 

Quinto livello 

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Sviluppo e consolidamento della tecnica della mano sinistra, passaggi di posizione e doppie corde; 

 Sviluppo e consolidamento del vibrato, dell’intonazione e delle articolazioni; 

 Sviluppo e consolidamento della tecnica dell’arco: qualità e dinamica del suono, approfondimento 
dei colpi d’arco e loro consapevole uso nell’interpretazione musicale; 



 Introduzione alle tecniche di diteggiatura e archeggiatura; 

 Sviluppo della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali  
 

Alla fine dell’ultimo anno gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. J.J. Dotzauer: 113 studi vol.4, D. Popper: studi op. 73, F. Servais 
studi op.11 o simili; esecuzione di un brano per violoncello e pianoforte, violoncello solo ecc.). 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di violoncello di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di due studi di Popper op 40 e di un Capriccio op 11 di Servais; 
‐ Esecuzione di tre tempi, a scelta del candidato, tratti dalle Suites per violoncello solo di J. S. Bach; 
‐ Esecuzione di un primo tempo di concerto per violoncello e orchestra (con accompagnamento di 

pianoforte); 
‐ Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

- Esecuzione del preludio, della Sarabanda e di un tempo a scelta del candidato di una Suite di J.S. Bach; 
-  Esecuzione di tre studi scelti tra i seguenti autori: D. Popper op. 73, F. Servais op.11 e i 12 capricci di A. 
Franchomme op. 12; 
- Esecuzione del primo tempo di un concerto a scelta del candidato; 
- Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 
 



 

Saxofono 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Tecnica d’emissione dei suoni fondamentali e del passaggio agli armonici naturali, controllo 
dell’intonazione; 

 Sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi 
inspiratorio ed espiratorio; 

 Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti; 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro 
realizzazione; 

 Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento. 

 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, sia 
da camera che d’insieme, di difficoltà adeguata al corso (es. studi tratti da J.M. Londeix: Il sassofono nella 
nuova didattica vol.1 o equivalenti, e un semplice brano per saxofono). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello 

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 



“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 (Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica;  

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 
 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da J.M. Londeix “Il sassofono nella nuova 
didattica” vol.2, ampliamento del repertorio con brani di stili ed epoche diverse ecc.). 

 

Quarto livello 

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 (Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica, studio del vibrato; 

 Realizzazione degli abbellimenti; 

 Pratica della lettura a prima vista;  

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 
 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da G. Senon: 32 studi, H. Klosé: 25 
études journaliers, ed. A. Leduc; H. Klosé: 15 études chantantes, ed. A. Leduc; esecuzione di un brano per 
saxofono e pianoforte ecc.). 



 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Sviluppo della tecnica, studio del vibrato; 

 Realizzazione degli abbellimenti; 

 Sviluppo della lettura a prima vista;  

 Evoluzione della consapevolezza interpretativa e del gusto musicale; 

 Realizzazione articolazioni complesse; 

 Decodifica ed esecuzione ritmi moderatamente complessi. 

 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine dell’ultimo anno gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti da Mule-Berbiguer 18 studi, esecuzione di un brano 
per saxofono e pianoforte). 

 
 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di saxofono di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 



‐ Esecuzione di una composizione per sassofono e pianoforte, da eseguirsi col proprio pianista, a 
scelta del candidato fra: - P. Bonneau, Suite, ed. Leduc; - J. Demersseman, Fantasie, ed. Hug; - J. 
Français, 5 Danses exotiques, ed. Schott; P. Hindemith, Sonata, ed. Schott; - P. Iturralde, Suite 
Hellenique, ed. Lemoine; A. Jolivet, Fantasie-Impromptu, ed. Leduc; - R. Planel, Prelude et 
Saltarelle, ed. Leduc; - H. Saguet, Sonatine Bucolique, ed. Leduc;  

‐ Oppure esecuzione di tre studi a scelta del candidato fra: 20 Studi di L. Gallo (ed. Bèrben); e/o 48 
études di W.F. Ferling (ed. Leduc); e/o 32 études mélodiques et techniques; e/o dai 16 études 
rythmo-techniques di G. Senon (ed. Billaudot); 

‐ Esecuzione di scale e arpeggi in tutti i toni. Lettura a prima vista. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

1) Esecuzione di una composizione per sassofono e pianoforte a scelta del candidato. Si segnalano a 
titolo indicativo: - C. Bolling, Le papillon (Ed. Hal Leonard) - H. Sauget Sonatine bucolique, (Ed. 
Leduc) - J. Demersseman Fantaisie, (Ed. Hug) - J. Françaix 5 Danses exotiques (Ed. Schott) - P. 
Hindemith Sonata (Ed. Schott) - P. Iturralde Suite hellenique (Ed. Lemoine) - R. Planel Prelude et 
saltarelle (Ed. Leduc); 

2)  Esecuzione di un brano per sassofono contralto e pianoforte a scelta del candidato; 

3) Esecuzione di uno studio estratto a sorte su 3 presentati dal candidato dai 48 studi di W. Ferling 
(ed. Leduc) Esecuzione di uno studio estratto a sorte su 3 presentati dal candidato dai 30 studi variati 
di M. Mule (ediz. Leduc) Esecuzione di uno studio estratto a sorte su 3 presentati dal candidato dai 
16 studi ritmo-tecnici di G. Senon (ediz. Billaudot);  

4) Esecuzione di: scale maggiori e minori, arpeggi maggiori e minori;  

5) Lettura a prima vista di un brano di media difficoltà; 

Colloquio di carattere musicale, generale, e motivazionale. 

 

Fisarmonica 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti; 

 Tecnica strumentale di base e coordinamento delle mani, anche in rapporto alle diverse funzioni 
della tastiera e dei bassi;  



 Conoscenza e uso dei bassi cromatici, note ribattute e glissandi; 

 Conoscenza ed uso dei segni dinamici, agonici ed espressivi di uso più comune e loro realizzazione 
sullo strumento; 

 Sviluppo di una sufficiente indipendenza e coordinazione, anche nell’ambito di brani polifonici. 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da Czerny/Spantaconi: 35 studi, E. Cambieri F. 
Fugazza V. Melocchi: Metodo per fisarmonica vol. 1, S. Scappini: 20 studietti elementari, o simili; 
esecuzione di un semplice brano per fisarmonica sola ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 (Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica fisarmonicistica, con particolare riguardo alla velocità di esecuzione ed alla 
pratica degli arpeggi; 

 Sviluppo della pratica polifonica fino a tre voci; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 



 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da A. D’Auberge: Artist etudes, o simili; esecuzione 
di un brano per fisarmonica sola ecc.). 

 

Quarto livello 

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 (Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica fisarmonicistica, con particolare riguardo alle tecniche specifiche del sistema 
cromatico; 

 Approfondimenti sugli aspetti tecnico-costruttivi della fisarmonica; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 
 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti dal Gradus ad Parnassum di Clementi 
- ed Hohner, vol.1°, 2°, 3° - o equivalenti; esecuzione di brani di media difficoltà, originali per fisarmonica o 
trascritti – es. invenzioni e sinfonie di J.S. Bach ecc.). 

 

 

 

 

 



 

Quinto livello 

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 
  

 Sviluppo della tecnica fisarmonicistica, con particolare riguardo alle tecniche specifiche del sistema 
cromatico;  

 Sviluppo della pratica polifonica fino a 4 voci; 

 Approfondimento pratico del sistema c-griff e la relativa diteggiatura;  

 Sviluppo della lettura a prima vista; 

 Consolidamento e personalizzazione delle tecniche di memorizzazione. 
 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine dell’ultimo anno gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti da B. Precz: Six studies, Gradus ad Parnassum di 
Clementi - ed Hohner, vol.1°, 2°, 3° - o equivalenti; esecuzione di brani di difficoltà alta, originali per 
fisarmonica o trascritti – es. Preludi e fuga tratti dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach ecc.). 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di fisarmonica di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente 
illustrato con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

 



-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

Prima prova: 
Esecuzione di un programma della durata compresa tra i 15 ed i 20 minuti tratto dal materiale proposto: 
1) esecuzione di uno studio tratto dal Gradus ad Parnassum (ed Hohner, vol.1°, 2°, 3°) o da altri testi di 
difficoltà equivalente tra tre presentati dal candidato; 
2) esecuzione di un preludio e fuga di J.S. Bach tratto dal Clavicembalo ben Temperato; 
3) esecuzione di un brano tratto dalla letteratura per strumenti a tastiera scelti tra i seguenti autori: F. 
Couperin, G. Frescobaldi, J. Pachelbel, C. Merulo, A. De Cabezon, D. Scarlatti, D. Cimarosa, 
G.F Haendel, A. Gabrieli, G. Gabrieli, D. Zipoli; 
4) esecuzione di una composizioni originali per fisarmonica scelta dal candidato di difficoltà atta a mettere in 
luce l’acquisizione di capacità strumentali e interpretative consone al livello dell’esame. 
Alcune composizioni consigliate: P. Creston, Prelude and Dance; S. Di Gesualdo, Improvvisazione N°1; A. 
Kusjakov, Sonata; T. Lundquist, Metamorphoses; H. Sauguet, Choral varièe; J.J. Werner, Premiere Sonatine; 
V. Solotarev, Sonata 2; altre composizioni di equivalente difficoltà. 
 
Seconda prova: 
1) lettura a prima vista di un brano scelto dalla commissione; 
2) trasporto di un facile brano non oltre un tono sopra o sotto. 
 
Terza prova: 
Colloquio di carattere musicale e motivazionale. 
 
 

 

Corno 
 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei 
processi inspiratorio ed espiratorio; 

 Tecnica d’emissione: suoni naturali ed armonici e controllo dell’intonazione; 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro 
realizzazione; 

 Conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali; 

 Acquisire adeguata impostazione del corpo rispetto allo strumento. 

 

 

 



 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da M. Ceccarelli: Metodo per corno, E. De Angelis: 
Metodo teorico pratico - 1^ parte, P. Wastall: Suonare il corno francese, o equivalenti; esecuzione di un 
semplice brano per corno ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello 

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono; 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 
 

 

 



 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da M. Alphonse: Deux cents Etude 
Nouvelles - parte prima, o equivalenti; esecuzione di un brano per corno e pianoforte, corno solo ecc.). 

 

Quarto livello 

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono con particolare riguardo alla cura del timbro; 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da C. Kopprasch: 60 studi per corno - 
parte prima, F. Bartolini: Metodo per corno – seconda parte, L. Giuliani: Esercizi giornalieri, o equivalenti; 
esecuzione di un brano per corno e pianoforte, corno solo ecc.). 

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisire padronanza con l’emissione del suono, curando timbro e fraseggio; 

 Sviluppare le tecniche adeguate all’esecuzione di repertori di crescente difficoltà; 

 Conoscenza delle peculiarità organologiche dello strumento; 

 Sviluppo della lettura a prima vista. 



 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti M. Alphonse: Deux cents Etude Nouvelles - parte 
seconda, F. Bartolini: Metodo per corno – seconda parte, E. De Angelis: Metodo teorico pratico - 3^ parte o 
equivalenti; esecuzione di un brano significativo per corno e pianoforte, corno solo ecc.). 

 
 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Corno di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di un brano per corno solo, della durata di almeno 8 minuti; 
‐ L. v. Beethoven, sonata op 17 in fa maggiore, I° Movimento; 
‐ W. A. Mozart: Rondò in Mib maggiore K.v. 371. 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

Il programma di ammissione al corso di diploma accademico di primo livello in Corno è articolato nelle 
seguenti prove: 
a. Esecuzione di un pezzo facile con accompagnamento di pianoforte a scelta dal candidato  
b. Esecuzione di uno studio estratto a sorte tra sei studi presentati dal candidato dai seguenti metodi:  
- Merck 20 studi; 
- Bartolini (2a parte);  
- Rossari 12 studi melodici; 
- Gugel 12 studi; 
- De Angelis (Metodo 3a parte); 



- Gallay 30 studi. 
c. Letteratura estemporanea e trasporti in tutti i toni, di un brano facile. 
d. Esecuzione di un brano melodico per corno a mano (corno naturale) scelto dal candidato. Colloquio di 
carattere musicale, generale, e motivazionale. 
 

 

Violino 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Conoscenza dello strumento nelle sue principali componenti; 

 Controllo dell’arco volto ad ottenere differenze timbriche; 

 Padronanza dei principali colpi d’arco dei due ambiti: legato e staccato; 

 Conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell’intonazione; 

 Controllo del movimento, della condotta dell’arco e dell’intonazione nei cambi di posizione; 

 Controllo dell’arco e dell’intonazione nelle corde doppie e i primi elementi di polifonia. 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da H. Sitt: op. 32 II e III fasc., A. Curci, 24 studi op. 
23, J. Dont: Studi op. 37, o equivalenti; esecuzione di un semplice brano per violino e pianoforte ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 



Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica violinistica, con particolare riguardo all’intonazione e alla corretta condotta 
dell’arco nei colpi d’arco fondamentali e con ritmi diversi; 

 Impostazione del vibrato; 

 Impostazione di 4^ e 5^ posizione e passaggi di posizione; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti da J.F. Mazas: Studi op. 36, E. Polo: Studi 
a corde doppie, J. Dont: Studi op. 37, H. Sitt: op. 32 V fasc o equivalenti; esecuzione di un brano per violino 
e pianoforte ecc.). 

 

Quarto livello 

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica violinistica nelle diverse posizioni e nelle doppie corde; 

 Studio degli accordi e della polifonia sul violino; 

 Cura del fraseggio e della qualità del suono; 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 
 



Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da Kreutzer 42 studi, Dont, Rode 24 
capricci, o equivalenti; esecuzione di un brano significativo per violino e pianoforte, violino solo ecc.). 

 

Quinto livello 

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Sviluppo della tecnica violinistica nelle diverse posizioni e nelle doppie corde; 

 Studio degli accordi e della polifonia sul violino; 

 Realizzazione degli abbellimenti; 

 Introduzione alle tecniche di diteggiatura e archeggiatura; 

 Sviluppo della lettura a prima vista. 
 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza: 

‐ Studi tratti da Kreutzer (42 studi), Rode (24 studi), o simili;  

‐ Esecuzione di un brano per violino e pianoforte;  

‐ Esecuzione di un concerto per violino solista, con accompagnamento di pianoforte; 

‐ Due tempi da partite o sonate per violino solo di J.S. Bach. 

 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   



Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Corno di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di tre studi (uno dei quali a doppie note) di tre autori diversi tra i seguenti: Kreutzer (42 
studi), Fiorillo (36 studi), Rode (24 studi), Dont op. 35 (24 studi); 

‐ Esecuzione di due tempi, a scelta del candidato, tratti da sonate o partite di J.S. Bach; 
‐ Esecuzione di un primo tempo di concerto per violino e orchestra (con accompagnamento di 

pianoforte); 
‐ Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà. 

 

 

 

- Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

- Esecuzione di tre studi scelti fra i seguenti autori: Kreutzer, Fiorillo, Rode, Dont op. 35,  Gavinies,      
Locatelli, Campagnoli. 

- Esecuzione di due tempi tratti da una Sonata o Partita di J.S.Bach a scelta del candidato. 

- Esecuzione del primo tempo di un concerto a scelta del candidato. 

- Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 

 

Tromba 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 



 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei 
processi inspiratorio ed espiratorio; 

 Acquisizione della tecnica d’emissione: suoni naturali ed armonici e controllo dell’intonazione; 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro 
realizzazione; 

 Conoscenza ed eventuale uso delle nuove tecniche strumentali; 

 Acquisire adeguata impostazione del corpo rispetto allo strumento. 
 

 

Competenze repertoriali  
 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti dal metodo completo di J. B. Arban, da pag. 13 a 
pag. 36, o da D. Gatti: Il nuovo Gatti, G. Concone: Studi lirici per tromba, o equivalenti; esecuzione di un 
semplice brano per tromba e pianoforte ecc.). 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono; 



 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista. 

 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti dal J. B. Arban da pag. 175 a pag. 190, 
C.Colin: Lip Flexibilities Vol.1,2,3,  R.Caffarelli: 100 studi melodici per il trasporto,  o equivalenti; 
esecuzione di un brano per tromba e pianoforte, tromba sola ecc.). 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono con particolare riguardo alla cura del timbro; 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da S. Peretti: Raccolta di Studi di 
perfezionamento di autori diversi, R.Voisin: 11 studi di media difficoltà, R.Caffarelli: 100 studi melodici per 
il trasporto, o equivalenti; esecuzione di un brano significativo per tromba e pianoforte, tromba sola ecc.). 
 
 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 



Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisire padronanza con l’emissione del suono, curando timbro e fraseggio; 

 Sviluppare le tecniche adeguate all’esecuzione di repertori di crescente difficoltà; 

 Tecnica di trasposizione in diverse tonalità; 

 Conoscenza delle peculiarità organologiche dello strumento; 

 Sviluppo della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti da S. Peretti: Raccolta di Studi di perfezionamento di 
autori diversi – parte seconda, J. Fuss, 18 Studi, o equivalenti; esecuzione di un significativo brano o 
concerto per tromba e pianoforte, brani tromba sola). 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Tromba di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte scelto dal candidato fra i seguenti: 

E. Porrino: Aria e Scherzo (Ed. Suvini Zerbini, Milano); 
Schroen: Sei piccoli brani caratteristici (Ed. Rather, Lipsia); 
Schroen: Salonstuck n. 1 e 2 (Ed. Rather Grosse, Reichenstr 49, Amburgo) 

‐ Esecuzione di due Studi estratti a sorte fra i seguenti: 
Fuss: nn. 2, 4, 6, 7, 12, 18 (da Fuss, 18 Studi); 
S. Peretti: nn. 2, 5, 6, 9, 10 e 20 della raccolta di studi in tutti i toni, di autori diversi, parte seconda 



del metodo per tromba in sib (Ed.Ricordi, da pag. 19 a pag. 37). 
 

‐ Lettura a prima vista e trasporto in tutti i toni di un brano proposto dalla Commissione. 

 

 

- Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

- Esecuzione di un breve brano o di un tempo di concerto, a scelta del candidato, con l’accompagnamento del 
pianoforte 

- Esecuzione di uno studio a scelta del candidato tratto dal metodo Peretti parte II o dal J. Fuss 

- Esecuzione di un brano o di uno studio a scelta del candidato che preveda il trasporto in una o più tonalità 

- Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 
 

 

Fagotto 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisizione della tecnica d’emissione: suoni fondamentali e controllo dell’intonazione; 

 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei 
processi inspiratorio ed espiratorio; 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e la loro 
realizzazione; 

 Conoscenza delle posizioni cromatiche nella completa estensione dello strumento; 

 Controllo consapevole delle articolazioni. 
 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà (es. studi tratti da J. Weissenborn: studi per fagotto vol 1, o 
equivalenti; esecuzione di un semplice brano per fagotto, solo o con accompagnamento di pianoforte). 



Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono; 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione; 

 Pratica della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di difficoltà media (es. studi tratti J. Weissenborn: studi per fagotto vol 2, Milde, Studies 
in scales and chords e Concert studies vol.1, Versiglia: Metodo per la facilità tecnica, o equivalenti; 
esecuzione di brani per fagotto e pianoforte, o per fagotto solo). 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

 



 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Sviluppo della tecnica dell’emissione e del suono con particolare riguardo alla cura del timbro: 

 Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici e formali dell’interpretazione: 

 Pratica della lettura a prima vista; 

 Approccio alle tecniche di memorizzazione. 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani 
solistici, da camera e d’insieme di difficoltà medio-alta (es. studi tratti da J. Weissenborn: studi per fagotto 
vol.2 da pag. 28, Orefici: Melodic studies, Righini: Il fagotto in orchestra, o equivalenti; esecuzione di un 
significativo brano o concerto per fagotto e pianoforte, o brano per fagotto solo). 

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Acquisire padronanza con l’emissione del suono, curando timbro e fraseggio; 

 Sviluppare le tecniche adeguate all’esecuzione di repertori di crescente difficoltà; 

 Conoscenza delle peculiarità organologiche dello strumento; 

 Sviluppo della lettura a prima vista. 

 

Competenze repertoriali 
 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, 
da camera e d’insieme di difficoltà alta (es. studi tratti da Milde: 25 studi in scale e arpeggi op. 24 e 50 studi 
da concerto voll. 1 e 2 op 26, o equivalenti; esecuzione di un significativo brano o concerto per fagotto e 
pianoforte, o brano per fagotto solo). 

 

 



 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Fagotto di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato 
con una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

• Esecuzione di un programma libero della durata di circa 20’. 

 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

1) Esecuzione di un concerto, o sonata, o altro brano per fagotto con l’accompagnamento del pianoforte 

2) Esecuzione di due studi (1 melodico e 1 tecnico) tratti dai seguenti testi: 
‐ Milde 25 studi in scale e arpeggi, op. 24; 
‐ Milde 50 studi da concerto voll. 1 e 2, op. 26; 

 
3) Lettura a prima vista; 
4) Colloquio di carattere musicale, generale, e motivazionale. 
 

 

 

 

 

 



 

Canto 

 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Avvertenze 

 A questo livello di studi, l’ordinamento italiano non prevede per il Canto un percorso specifico;  

 In questa fase è necessario, per gli studenti che in futuro affronteranno la specialità del Canto, lo 
studio di uno strumento musicale. La pratica strumentale di supporto alla formazione dei cantanti è 
raccomandata dalla stragrande maggioranza degli ordinamenti scolastici europei ed extraeuropei; 

 Contemporaneamente allo studio sistematico di uno strumento musicale, lo studente dovrà affrontare 
esperienze significative di pratica corale, oltre ad acquisire i fondamenti teorici della grammatica 
musicale. 

 
 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà, riferiti al repertorio specifico di qualsiasi strumento musicale. 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello 

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 



 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Conoscenza consapevole dei fondamenti della tecnica vocale; 

 Esercitazioni vocali, sia solistiche che in formazioni cameristiche e corali. 

 Conoscenza pratica di uno strumento musicale. 

 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza semplici brani 
vocali, studi e solfeggi, tratti dai metodi tradizionali (Concone, Panofka ecc ecc.). Le voci più evolute 
potranno proporre esecuzioni di semplici brani cameristici tratti dalle antologie di arie antiche del Parisotti, o 
dal repertorio ottocentesco salottiero (Tosti, Puccini, Mascagni ecc ecc.); Arie di repertorio Sacro e 
sinfonico, adeguate al livello di studio. 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Acquisizione consapevole della tecnica vocale; 

 Acquisizione degli elementi di base dell’arte scenica; 

 Conoscenza morfologica di almeno due lingue comunitarie; 

 Esercitazioni vocali, sia solistiche che in formazioni cameristiche e corali. 

 Conoscenza pratica di uno strumento musicale. 
 
 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e vocalizzi 
di media difficoltà, tratti dai tradizionali metodi. Facili arie d’opera specifiche del registro vocale di 
appartenenza (Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenore, Baritono, Basso); Arie da Camera in italiano e in 
altre lingue comunitarie. Arie di Repertorio Sacro e sinfonico, adeguate al livello di studio. 



 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Consolidamento della tecnica vocale; 

 Esecuzione di vocalizzi per l’estensione e la duttilità della voce; 

 Acquisizione delle basi dell’arte scenica; 

 Conoscenza morfologica di almeno due lingue comunitarie; 

 Esercitazioni vocali, sia solistiche che in formazioni cameristiche e corali; 

 Saper leggere a prima vista un’espressione vocale di media difficoltà. 
 

 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e solfeggi tratti 
dai tradizionali metodi. Facili arie d’opera relative al registro vocale di appartenenza (Soprano, 
Mezzosoprano, Contralto, Tenore, Baritono, Basso); Arie da Camera in italiano e in lingue comunitarie. Arie 
di Repertorio Sacro e sinfonico, adeguate al livello di studio. 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. La seconda di queste è costituita dall’esecuzione strumentale, 
come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015:  

“La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della 
durata massima di venti minuti, prevede l’esecuzione e l’interpretazione di brani solistici o di musica 
d’insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica.”   

Vista la contestualizzazione nell’ambito dell’esame conclusivo di un percorso liceale, si consiglia gli 
studenti di Canto di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi nel ramo esecutivo AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 



‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

‐ Esecuzione di 1 ARIA SACRA o ARIA da CANTATA BAROCCA  
‐ Esecuzione di 1 ARIA D’OPERA ITALIANA con RECITATIVO, di lingua italiana (A MEMORIA)  
‐ Esecuzione di 1 ARIA D'OPERA di lingua straniera (A MEMORIA)  
‐ Esecuzione, A PRIMA VISTA, di 1 BRANO di media difficoltà, cantato con il NOME DELLE 

NOTE  
 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

1) Esecuzione di un solfeggio classico estratto a sorte su 3 di autori diversi presentati e scelti dal candidato 
fra: Concone op.9 (dal 20 in poi); Concone op 10,12,17; Seidler I e II parte; Panofka; Bordogni; Lutgen; 
Marchesi op2.2 (dal 4) e 3; Mozart;  
2) Esecuzione di vocalizzi proposti dalla commissione comprovanti estensione e duttilità della voce; 
3) Lettura estemporanea di un facile solfeggio con accompagnamento strumentale;  
4) Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale;  
5) Esecuzione di un’aria estratta a sorte fra due arie di autori diversi presentate dal candidato e scelte dal 
repertorio operistico italiano e/o straniero dal 1600 al 1800;  
6) Esecuzione di un’aria dal repertorio sinfonico dal 1600 al 1800.  
 

In ogni caso il docente, in vista di un possibile proseguimento presso l’AFAM da parte dello 
studente, contatterà l’istituzione accademica convenzionata con il proprio Liceo, al fine di acquisire e 
monitorare programma di ammissione previsto. 

 

Ramo Creativo 

 

Composizione 

 

Secondo Livello  

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 In questa fase sono previste due azioni fondamentali: da un lato lo sviluppo delle potenzialità 
esecutive dello studente, mediante l’apprendimento pratico di uno strumento musicale, dall’altro un 
primo approccio razionale finalizzato alla comprensione del linguaggio musicale nei suoi aspetti 
strutturali;   

 Lo studente dovrà quindi affrontare sistematicamente lo studio della notazione musicale, necessaria 
per creare un codice di comune condivisibilità dell’espressione musicale; 



 Sarà necessario conseguire una capacità, pur embrionale, di analisi della pagina musicale: lo studente 
interessato alla sfera creativa dovrà saper distinguere, anche sommariamente, le caratteristiche 
ritmiche, armoniche, melodiche e timbriche di facili composizioni, che eseguirà, con lo strumento 
musicale oggetto di studio, in maniera per quanto possibile consapevole. 

 
 

Competenze repertoriali 

 

Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 
camera e d’insieme di adeguata difficoltà, anche autoprodotti, riferiti al repertorio specifico di qualsiasi 
strumento musicale, preferibilmente a tastiera. Lo studente con propensione creativa dovrà sviluppare inoltre 
la capacità di improvvisare sul proprio strumento un’espressione musicale, semplice, ma compiuta, 
illustrandone successivamente le peculiari intenzionalità espressive. 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti” (v. allegato 2); 

 Perfezionamento della lettura musicale. Sviluppo del concetto di armonia e prime esperienze di 
armonizzazione. Primi modelli di analisi musicale, ritmica, melodica e armonica; 

 Conoscenza di software di videoscrittura musicale. 



 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper leggere ritmicamente nelle sette chiavi musicali; 
Analizzare un brano musicale di forma semplice (es. in forma ABA, o una sonatina come quelle op 36 di 
Muzio Clementi, o simile). Primi concetti di armonia tonale e di concatenazione degli accordi. Competenze 
repertoriali di primo strumento riconducibili al corso di studio. 

 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Secondo biennio) 

 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti”; 

 Analisi delle forme principali: Sonata e Fuga. Analisi e contestualizzazione storica e stilistica di un 
brano di repertorio tradizionale. Armonizzazione di un basso dato. Realizzazione di un 
semplicissimo corale, data la parte del soprano; 

 Conoscenza approfondita dei software di videoscrittura musicale; 

 Approccio alla musica elettroacustica. 
 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper analizzare un brano musicale di forma 
complessa (sonata, sinfonia, fuga ecc ecc), armonizzare su un basso dato, realizzare un semplice corale su 
canto dato o accompagnamento pianistico su melodia data. Competenze repertoriali dio primo strumento 
riconducibili al corso di studio 

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 



 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti”; 

 Analisi di un brano musicale, di qualsiasi epoca, secondo un modello razionale. Armonizzazione di 
un basso dato di media difficoltà, a parti strette o late. Realizzazione di un corale, data la parte del 
soprano. Realizzazione di un accompagnamento pianistico; 

 Conoscenza approfondita dei software di videoscrittura musicale; 

 Approccio alla musica elettroacustica. 
 
 
 

Competenze repertoriali 

 
 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper analizzare e contestualizzare sul piano storico ed 
estetico un brano musicale di diversi periodi storici, compreso il ‘900, nonché armonizzare su un basso dato, 
realizzare un corale su canto dato o accompagnamento pianistico su melodia data. Competenze repertoriali 
dio primo strumento riconducibili al corso di studio. 

 
 

Competenze repertoriali in uscita 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. Nella prima di queste il candidato è chiamato a elaborare uno 
scritto, che, come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015, potrà riferirsi a “Teoria, analisi e 
composizione”, oppure a “Tecnologia Musicale”. 

 La prova scritta di teoria, analisi e composizione potrà comprendere: 

‐ Un basso da armonizzare (sul modello delle prove scritte del vecchio esame di “Cultura musicale 
generale”); 

‐ La realizzazione di un corale, data la parte del soprano; 

‐ Analisi e contestualizzazione di un brano di repertorio.  

 Prova di strumento: vista la natura “liceale” dell’esame conclusivo, si consiglia gli studenti 
di proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con 
una breve introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

 Gli studenti interessati al proseguimento degli studi presso l’AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due 
prove, e disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e 
“B”. In attesa che i vari AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che 
comunque verranno resi noti dalle singole istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), 
indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli AFAM di Genova e La Spezia. 

- Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 



Prova scritta (articolata secondo il seguente programma): 
‐ Realizzazione di un basso a 4 voci dato dalla Commissione (clausura 6 ore); 
‐ Cultura musicale generale; 
‐ Composizione dell’accompagnamento pianistico di una melodia data dalla Commissione: clausura 8 

ore; 

 
Prova orale: discussione sulla teoria dell’armonia tonale e tardo romantica. 
 

 

-  Ammissione AFAM “Puccini” – La Spezia 

Prova scritta:  
‐ Composizione di un piccolo pezzo contrappuntistico a tre voci di carattere strumentale (a scelta fra 

invenzione, fugato, ricercare, ecc.) su soggetto-incipit assegnato dalla commissione (in 6 ore); 
‐ Armonizzazione a quattro parti in stile fiorito di una melodia di corale assegnata dalla commissione, 

oppure, realizzazione di un accompagnamento pianistico di una breve melodia in stile liederistico (in 
3 ore); 

-   Analisi armonico-formale di un primo tempo di una sonata classica o romantica assegnata dalla 
commissione (in 3 ore). 

 

Prova orale: 
‐ Colloquio concernente l’armonia, il contrappunto, forme e tecniche dal barocco fino ai giorni nostri 
‐ Presentazione di lavori liberi composti dal candidato 

‐ Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. Gli aspiranti, il cui precedente percorso 
formativo non sia certificato da un Conservatorio, sosterranno una verifica delle conoscenze musicali 
di base al fine dell’attribuzione di eventuali debiti formativi da soddisfare, qualora ammessi, nel 
primo anno di corso 

 

 

TECNOLOGIA MUSICALE – MUSICA ELETTRONICA 

 

Introduzione 

 

Il curricolo verticale relativo alla disciplina che intende valorizzare la musica che si avvale 
dell’apporto delle nuove tecnologie necessita di un’attenzione particolare. È evidente che questa disciplina si 
può giovare del favore incondizionato degli studenti, che vedono nelle nuove tecnologie uno strumento a 
loro particolarmente familiare e gradito, del quale dispongono, per ragioni di pratica giornaliera, competenze 
di particolare pregio. Dal punto di vista formativo, occorre distinguere con precisione il campo di azione 
della disciplina. Alla luce delle indicazioni nazionali in materia e in base a quanto condiviso con i sistemi 
educativi dei vari partners europei, “Tecnologia Musicale – Musica elettronica” si colloca culturalmente 
all’interno della creatività musicale, potenziata degli strumenti comunicativi e mediatici offerti dalla 
moderna multimedialità. Per cui appare riduttivo ricondurre la disciplina alla mera video scrittura musicale, 
che in realtà può risultare in definitiva un prezioso ausilio digitale per tutti gli studenti (e docenti) delle 
discipline strumentali e compositive. 



 

Secondo Livello 

(Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 In questa fase sono previste due attività formative fondamentali: da un lato lo sviluppo delle 
potenzialità esecutive dello studente, mediante l’apprendimento pratico di uno strumento musicale, 
dall’altro un primo approccio razionale finalizzato alla comprensione del linguaggio musicale nei 
suoi aspetti strutturali;   

 Lo studente dovrà quindi affrontare sistematicamente lo studio della notazione musicale, necessaria 
per creare un codice di comune condivisibilità dell’espressione musicale; 

 Sarà necessario conseguire una capacità, pur embrionale, di analisi della pagina musicale: lo studente 
interessato alla sfera creativa dovrà distinguere, anche sommariamente, la caratteristiche ritmiche, 
armoniche, melodiche e timbriche di facili composizioni, che eseguirà, con lo strumento musicale 
oggetto di studio, in maniera per quanto possibile consapevole. 

 Inoltre, per gli studenti interessati all’aspetto tecnologico della formazione musicale, sarà importante 
iniziare a elaborare files di video scrittura musicale.  

 Prime esperienze di registrazione digitale del suono e/o realizzazioni multimediali. 
 

 

Competenze repertoriali 

 
Alla fine del triennio gli studenti dovranno saper eseguire con consapevolezza studi e brani solistici, da 

camera e d’insieme di adeguata difficoltà, anche autoprodotti, riferiti al repertorio specifico di qualsiasi 
strumento musicale, preferibilmente a tastiera. Lo studente con propensione creativa dovrà sviluppare inoltre 
la capacità di improvvisare sul proprio strumento un’espressione musicale, semplice, ma compiuta, 
illustrandone successivamente le peculiari intenzionalità espressive. 

Nel caso di proseguimento degli studi nei Licei Musicali, si tengano presenti i requisiti richiesti 
dall’allegato “C” del DM 382 dell’11 maggio 2018, nonché quanto comunicato a riguardo (entro il 15 
ottobre di ogni anno) dallo specifico Liceo di riferimento. 

 

 

 

 

 

 



 

Terzo Livello  

(Primo biennio Liceo Musicale) 

 

Competenze repertoriali in entrata  

(Esame di ammissione al Liceo Musicale) 

 

Nota: a differenza dell’esame orientativo attitudinale previsto in entrata per la secondaria di primo grado 
ad indirizzo musicale, quello previsto per l’ammissione al Liceo Musicale ha carattere selettivo. Questo 
accerterà le competenze teoriche di cultura musicale di base e quelle repertoriali, riferite al citata tabella 
“C”. Ogni liceo musicale renderà noti entro il 15 ottobre di ogni anno, a norma delle vigenti disposizioni e 
tenuta presente la predetta tabella, i dettagli della prova di ammissione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

(Primo biennio) 

 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti”; 

 Perfezionamento della lettura musicale. Sviluppo del concetto di armonia e prime esperienze di 
armonizzazione. Primi modelli di analisi musicale, ritmica, melodica e armonica; 

 Competenze specifiche: competente specifiche di acustica e psicoacustica; livello medio di editing 
audio. 

 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine primo biennio) 

 

Alla fine del primo biennio gli studenti dovranno saper leggere ritmicamente nelle sette chiavi musicali; 
Analizzare un brano musicale di forma semplice (ABA, una sonatina come quelle op 36 di Muzio Clementi). 
Primi concetti di armonia tonale e di concatenazione degli accordi. Editing audio di livello medio. 
Competenze repertoriali dio primo strumento riconducibili al corso di studio 

 

 

 

 



 

Quarto livello  

(Secondo biennio Liceo Musicale) 

 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti”; 

 Analisi delle forme principali: Sonata e Fuga. Analisi e contestualizzazione storica e stilistica di un 
brano di repertorio tradizionale. Armonizzazione di un basso dato. Realizzazione di un 
semplicissimo corale, data la parte del soprano; 

 Competente specifiche: programmazione informatica musicale; Elementi di composizione 
elettroacustica.  

 

 

Competenze repertoriali  
(Certificazione competenze a fine secondo biennio) 

 

Alla fine del secondo biennio gli studenti dovranno saper analizzare un brano musicale di forma 
complessa (sonata, sinfonia, fuga ecc ecc), armonizzare su un basso dato, realizzare un semplice corale su 
canto dato o accompagnamento pianistico su melodia data. Analisi di una semplice composizione 
elettroacustica. Editing audio di livello avanzato. Competenze repertoriali dio primo strumento riconducibili 
al corso di studio  

 

Quinto livello  

(Maturità Liceo Musicale – passaggio AFAM) 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 Evoluzione tecnica esecutiva riferita allo strumento scelto come principale, secondo le competenze 
indicate dal curricolo “Musica per tutti”; 

 Analisi di un brano musicale, di qualsiasi epoca, secondo un modello tradizionale. Armonizzazione 
di un basso dato di media difficoltà, a parti strette o late. Realizzazione di un corale, data la parte del 
soprano. Realizzazione di un accompagnamento pianistico;  

 Competenze specifiche: elettroacustica musicale; realizzazione e pratica del live elettronics. 
 

 

 



 

Competenze repertoriali  

 

Alla fine dell’ultimo anno gli studenti dovranno saper analizzare e contestualizzare sul piano storico ed 
estetico un brano musicale di diversi periodi storici, compreso il ‘900, nonché armonizzare su un basso dato, 
realizzare un corale su canto dato o accompagnamento pianistico su melodia data. Analisi di una semplice 
composizione elettroacustica. Editing audio di livello avanzato. Competenze repertoriali dio primo strumento 
riconducibili al corso di studio 

 

Competenze repertoriali in uscita 

 

L’Esame di Maturità, conclusivo del ciclo liceale, prevede una seconda prova, dedicata alle “Materie 
caratterizzanti”, articolata in due giornate. Nella prima di queste il candidato è chiamato a elaborare uno 
scritto, che, come prescrivono la CM 1/2015 e il DM 29/01/2015, potrà riferirsi a “Teoria, analisi e 
composizione”, oppure a “Tecnologia Musicale”. 

La prova scritta di tecnologia musicale potrà comprendere: 

‐ Realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di 
produrre un brano musicale, o anche la sonorizzazione di un video;  

‐ Progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un 
ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione.  
 
Prova strumento: vista la contestualizzazione “liceale” della prova, si consiglia gli studenti di 

proporre un programma musicale culturalmente coerente, opportunamente illustrato con una breve 
introduzione storico critica estetica, a cura del candidato stesso. 

Gli studenti interessati al proseguimento degli studi presso l’AFAM tengano presente che 
l’ammissione al primo livello accademico (triennio) comporta un esame, articolato in due prove, e 
disciplinato dall’art. 6 del DM 382 dell’11 maggio 2018 e dai relativi allegati “A” e “B”. In attesa che i vari 
AFAM definiscano i rispettivi programmi di ammissione (che comunque verranno resi noti dalle singole 
istituzioni entro il 31 ottobre di ciascun anno), indichiamo come riferimento i dati forniti attualmente dagli 
AFAM di Genova e La Spezia. 

‐ Ammissione AFAM “Paganini” – Genova 

Prova scritta e orale  
Finalizzata alla valutazione del candidato in ordine alle seguenti specifiche competenze:  

‐  Storia ed estetica della musica elettroacustica;  
‐  Elementi di acustica e psicoacustica;   
‐  Elementi   di   elettroacustica;  
‐  Elementi di informatica e telematica;  
‐ Lingua inglese (livello richiesto: scuola media superiore);  
‐ Elementi di matematica (livello richiesto: biennio scuola media superiore);  
‐ Audio digitale (formati, campionamento e tecniche di sintesi, MIDI);  
‐ Programmazione informatica in ambienti esecutivi e compositivi. 


