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Articolo 1 - Generalità  

 
1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di Livorno (di seguito “Istituto”) organizza corsi di 

studio denominati Corsi Propedeutici, il cui contenuto formativo e l’articolazione didattica sono finalizzati 
all’acquisizione, da parte dello studente, delle competenze necessarie per poter accedere - senza debiti 
formativi - ai Corsi di Diploma Accademico di primo livello, previo esame di ammissione. 
 

2. Il Regolamento dei Corsi Propedeutici disciplina:  
a) la durata massima dei corsi;  
b) la loro organizzazione; 
c) le modalità per consentire agli studenti la frequenza dei Corsi Propedeutici nel rispetto dell’obbligo di 

frequenza della scuola secondaria;  
d) il contenuto formativo e l’articolazione dei corsi;  
e) gli obblighi di frequenza; 
f) la determinazione dei contributi di frequenza a carico degli studenti; 
g) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione, la loro articolazione, i programmi d’esame; 
h) i criteri per la composizione delle commissioni d’esame. 
 

3. A decorrere dall’anno accademico 2019/2020  sono attivati n. 24 Corsi Propedeutici di seguito elencati:  
1. Canto DCPL06 
2. Chitarra DCPL09 
3. Clarinetto DCPL11 
4. Composizione DCPL15 
5. Contrabbasso DCPL16 
6. Corno DCPL19 
7. Fagotto DCPL24 
8. Flauto DCPL27 
9. Oboe DCPL36 
10. Pianoforte DCPL39 
11. Saxofono DCPL41 
12. Strumenti a percussione DCPL44 
13. Tromba DCPL46 
14. Trombone DCPL49 
15. Viola DCPL52 
16. Violino DCPL54 
17. Violoncello DCPL57 
18. Batteria e percussioni jazz DCPL05 
19. Canto jazz DCPL07 
20. Chitarra jazz DCPL10 
21. Contrabbasso jazz DCPL17 
22. Pianoforte jazz DCPL40 
23. Saxofono jazz DCPL42 
24. Tromba jazz DCPL47 

 
 

4. Al termine del Corso Propedeutico verrà rilasciata, previa verifica del rendimento, una  certificazione 
attestante lo svolgimento del programma, la valutazione degli obiettivi raggiunti e la durata del Corso 
stesso.  
 

5. Gli studenti iscritti al Corso Propedeutico rientrano a tutti gli effetti all’interno del sistema AFAM.  
 

6. L’attivazione dei Corsi Propedeutici è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del 
Consiglio Accademico, nei limiti delle risorse disponibili.  



 
 
 
 
Articolo 2 -  Durata dei corsi 

 

1. La durata massima dei Corsi Propedeutici è fissata in tre anni; l’ammissione al primo, al secondo o al 
terzo anno è stabilita dalla Commissione giudicatrice a seguito della verifica delle competenze del 
candidato nel corso dell’esame di ammissione.  

2. Gli studenti ammessi al primo o al secondo anno del Corso Propedeutico, che raggiungano in anticipo 
le competenze richieste dall’esame di ammissione al Corso di Diploma accademico di primo livello, 
possono abbreviare il percorso. 

3. Gli studenti ammessi al secondo o al terzo anno del Corso Propedeutico possono ripetere una 
annualità. 

 

Articolo 3 - Requisiti di accesso ed esami di ammissione 

1. L’esame di ammissione ai Corsi Propedeutici è finalizzato a verificare le competenze dello studente   
rispetto alla disciplina di indirizzo nonchè alla componente teorico-musicale. 

 
2. I requisiti per l’accesso al Corso propedeutico sono stabiliti dal D.M. 382/2018; i programmi di 

ammissione di ciascuna disciplina nonché le modalità di iscrizione agli esami di ammissione sono 
descritti nella Tabella A allegata al presente Regolamento ed illustrati sul sito istituzionale  
www.consli.it.  

 
3. L’accertamento delle competenze teorico-musicali dà luogo ad un giudizio di idoneità nel caso di 

superamento di tutte le prove previste, oppure ad un accertamento di debiti formativi, qualora si 
evidenzino delle lacune da colmare nel percorso di studio. In tal caso la durata del Corso Propedeutico 
non potrà essere inferiore ai due anni. 

 
4. La valutazione della prova della disciplina di indirizzo è espressa in trentesimi, l’idoneità si consegue 

con un voto minimo di diciotto/trentesimi. Al termine degli esami di ammissione viene stilata una 
graduatoria di merito e, successivamente, reso noto l’elenco degli studenti ammessi ai diversi Corsi 
Propedeutici in base ai posti rimasti disponibili a seguito delle ammissioni ai Corsi Accademici. 

 
5. La graduatoria finale potrà essere integrata con aspiranti all’ammissione ai Corsi di Diploma 

Accademico di primo livello che abbiano riportato debiti formativi nelle prove di ammissione.  
 

6. Gli studenti iscritti nell’anno accademico 2018-2019 ai Corsi di formazione musicale preaccademica 
hanno la facoltà di completare il percorso di studi intrapreso oppure, se in possesso della certificazione 
“Formazione audiopercettiva e ritmica” e della preparazione strumentale necessaria valutata 
nell’esame di Certificazione o di passaggio della disciplina d’indirizzo, di transitare nel nuovo percorso 
previo accertamento dei posti disponibili. Gli studenti interessati dovranno presentare  apposita 
domanda presso la Segreteria didattica dell’Istituto nel periodo stabilito.  

 
7. Le Commissioni degli esami di ammissione sono composte da tre docenti della disciplina di indirizzo 

o affine e da tre docenti per la parte teorico-musicale. 
 
8. La graduatoria degli studenti idonei a seguito degli esami di ammissione è valida unicamente per l’anno 

accademico alla quale si riferisce.   
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9. Età anagrafica minima e massima di ammissione al Corso Propedeutico:  
 

Disciplina  Età minima Età massima 

Chitarra DCPL09  
Clarinetto DCPL11  
Contrabbasso DCPL16  
Corno DCPL19  
Fagotto DCPL24  
Flauto DCPL27  
Oboe DCPL36  
Pianoforte DCPL39  
Saxofono DCPL41 
Strumenti a percussione DCPL44 
Tromba DCPL46  
Trombone DCPL49  
Viola DCPL52  
Violino DCPL54 
Violoncello DCPL57  
 

13 anni 25 anni 

Canto DCPL06 
16 anni donne 
18 anni uomini 

26 anni 

Batteria e percussioni jazz DCPL05 
Canto jazz DCPL07  
Chitarra jazz DCPL10  
Contrabbasso jazz DCPL17 
Pianoforte jazz DCPL40  
Saxofono jazz DCPL42  
Tromba jazz DCPL47 
Composizione DCPL15 

15 anni 25 anni 

 
 
Articolo 4 -  Iscrizione, tasse e frequenza 
 
1. Gli studenti ammessi dovranno confermare la propria iscrizione nei tempi e nei modi resi noti 

attraverso il sito internet istituzionale www.consli.it 
 
2. Le tasse di frequenza, che gli studenti sono tenuti a versare all’atto dell’iscrizione a ciascun anno di 

studio, sono definite dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto e rese note attraverso il sito internet 
istituzionale www.consli.it. 

 
3. La frequenza ai Corsi Propedeutici è obbligatoria nella misura del 70% delle lezioni di ogni disciplina, 

pena il decadimento dello studente dal corso di studio, fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, 
ovvero gravi e comprovate ragioni di famiglia, nonché nei casi di maternità. In tali casi la frequenza 
dei corsi non dovrà essere inferiore al 50% e la deroga concessa dal Consiglio Accademico. 

 
4. Le assenze devono essere giustificate dallo studente; in caso di studenti minorenni le giustificazioni 

devono essere firmate da un genitore. 
 
5. Le attività didattiche sono programmate con modalità che consentano agli studenti la contemporanea 

frequenza della scuola secondaria superiore.  
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Articolo 5 – Offerta formativa 
 
L’offerta formativa del Corso Propedeutico, schematicamente illustrata nella Tabella B allegata al presente 
Regolamento, si articola nelle seguenti aree: 

Aree Formative Discipline/Corsi Monte ore 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE 

Disciplina di indirizzo 27 ore per ogni annualità 

Pratica e lettura pianistica 
15 ore 
(una/due annualità) 

TEORIA E ANALISI 

Teoria della musica e 
audiopercezione 

40 ore  
(una annualità) 

Elementi di armonia e analisi 
40 ore 
(una annualità) 

STORIA DELLA MUSICA Storia della musica 
20 ore 
(una annualità) 

MUSICA D'INSIEME 

Formazione corale  almeno una annualità 

Musica d'insieme 
Formazione orchestrale 

Lo studente avrà la 
possibilità di partecipare 
alle attività di orchestra e di 
musica d’insieme su 
proposta del docente della 
disciplina di indirizzo 

Articolo 6 - Esami 

 
1. Per ogni singola disciplina inserita nel piano dell’offerta formativa è previsto un esame  finale da 

sostenere alla presenza di una Commissione, ad eccezione delle discipline “Esercitazioni corali” 
“Esercitazioni orchestrali” “Musica d’insieme” “Storia della musica” per le quali è prevista 
l’assegnazione di un giudizio di idoneità. 

 
2. Considerato che la disciplina di indirizzo può avere durata annuale, biennale o triennale, il passaggio 

all’anno successivo, dal primo al secondo anno e dal secondo al terzo anno, avverrà con esame alla 
presenza di una Commissione. 

 
3. La Commissione per gli esami è formata da almeno due docenti. La valutazione sarà espressa in 

trentesimi, la promozione si otterrà con votazione minima di diciotto/trentesimi. 
 
4. Gli esami dei Corsi propedeutici si svolgono in due sole sessioni: la sessione estiva e la sessione 

autunnale. 
 
5. Per sostenere gli esami finali, i candidati devono presentare apposita domanda redatta secondo le 

modalità e nei termini indicati annualmente sul sito istituzionale. 

Articolo 8 -  Trasferimenti 
 
Lo studente iscritto al Corso Propedeutico di altra istituzione AFAM può chiedere il trasferimento, con domanda 
indirizzata al Direttore dell’Istituto, entro il 31 luglio dell’anno in corso; l’istanza dovrà essere corredata con le 
certificazioni relative al percorso didattico fino a quel momento compiuto e corredata dai programmi di studio. 
I trasferimenti sono consentiti nel limite dei posti disponibili, previo accertamento delle competenze necessarie 
al proseguimento degli studi, tramite audizioni che si svolgeranno contestualmente agli esami di ammissione; 
il punteggio riportato nell’audizione verrà integrato nella graduatoria degli ammittendi ai Corsi Propedeutici.  In 
caso di ammissione verrà verificato il percorso didattico pregresso ai fini della corrispondenza delle 
certificazioni conseguite con le competenze richieste in entrata.  

 
  



 

 

 

Articolo 9 – Corsi singoli 
 
È consentita l’iscrizione anche secondo la modalità “corsi singoli”, come indicato sul sito internet istituzionale. 

 
Art. 10 – Norme finali 
 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio Accademico, emanato dal Direttore, ed entra in vigore 
dalla data di pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale. Eventuali integrazioni o modifiche saranno 
deliberate dal Consiglio Accademico. 
 

  



TABELLA A 
 

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO 
 
 
 
REQUISITI TEORICO-MUSICALI: 

 
Per accedere ai corsi propedeutici lo studente dovrà dimostrare il possesso di adeguate competenze e abilità 
musicali generali. 
 
Prove teorico-musicali 

1. Dettato di una frase melodica (4 battute). Riconoscimento all’ascolto di triadi, principali cadenze, 
intervalli. 

2. Conoscenza di intervalli, scale, elementi di teoria musicale (scritto). 
3. Breve lettura melodica, breve lettura ritmica. 
4. Domande di storia e cultura musicale (orale o scritto). 

 
 
 

REQUISITI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DI INDIRIZZO: 

 

CANTO DCPL06 

 

1. Esecuzione di vocalizzi (semplici scale e arpeggi);  

2. Esecuzione di uno studio tratto da N. Vaccaj   Metodo pratico di  canto  o 

un solfeggio; 

3. Esecuzione di un brano appartenente a qualsiasi periodo, che consenta di 

verificare il possesso da parte del candidato di voce formata, orecchio, 

senso ritmico e musicalità; 

4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 

 

I candidati stranieri, per essere ammessi, dovranno dimostrare una buona 

conoscenza della lingua italiana. 

 

CHITARRA DCPL09 

 
1. Esecuzione di tre  studi: uno sugli arpeggi, uno per le legature e/o 

abbellimenti, uno del periodo classico; 
2. Esecuzione di alcune scale a due e tre ottave a scelta della commissione; 
3. Esecuzione di un programma a libera scelta comprendente due brani tratti 

dalla letteratura delle seguenti espoche: rinascimentele, barocca, ‘900, 
contemporanea;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 
 

CLARINETTO DCPL11 
 

 
1. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti  da: 

A. Perier 20 studi facili e progressivi 
P. Jean Jean 20 studi assai facili 
C. Rose 40 studi I e II volume 

2. Esecuzione a memoria delle scale maggiori e minori con diversi ritmi e 
articolazioni; 

3. Esecuzione di un brano di media difficoltà con accompagnamento 
pianistico; 

4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 
 

  



COMPOSIZIONE DCPL15 

 
I candidati dovranno svolgere 2 prove in giorni separati avendo a disposizione 
per ciascuna 12 ore in stanza chiusa con pianoforte:  
1. realizzare una fuga a 2 voci su tema dato (soggetto) comprensiva di 

esposizione, 2 divertimenti, almeno 2 stretti, scrivendo anche in forma 
monotonale; 

2. realizzare una canzone strumentale per pianoforte su tema dato (4 
battute), mantenendo lo stile dell’accompagnamento pianistico proposto 
nella sezione A ed A1. 

 

CONTRABBASSO 
DCPL16 

 

1. Esecuzione di uno o più studi scelti tra 3 presentati dal candidato tratti da:   
I. Billè III vol 
G. Bottesini Metodo per contrabbasso 

2. Esecuzione di una scala con arpeggio (2 ottave) a corde semplici sciolta e 
legata, scelta tra 4 presentate dal candidato 

3. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte della durata 
totale di circa 8 minuti a scelta del candidato 

4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 
 

CORNO DCPL19 
 

 
1. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti dalle seguenti 

raccolte: 
Maxime-Alphonse  Two hundred new studies vol. 1-2 
H. Neuling  Grosse F & B Hornschule vol. I 
M. Pottag  Preparatory melodies to solo work 
H. Kling  Horn Schule 
D. Ceccarossi  Ecole complete du cor vol. 1 -2 
O. Franz  Complite method 
C. Kopprasch  Sixty selected studies book I 
M. Pottag  Hovey Method vol. 2 
L. Thevet  Cinquante exercises 
B. Tuckwell  Playng the horn 

2. Esecuzione a memoria di una scala e arpeggio a scelta della 
Commissione tra le seguenti: scale maggiori e minori fino a 3 diesis e 3 
bemolli (2 ottave); 

3. Esecuzione di un brano o di un movimento da concerto a scelta del 
candidato, solo o con accompagnamento, di difficoltà adeguata al 
livello;  

4. Lettura estemporanea di un brano nelle tonalità e nell’estensione 
adeguata al corso; 

 5. Trasporto di un brano nella tonalità di: Do, Re, Mib e Sol maggiore.  
 

 

FAGOTTO DCPL24 
 

 
1. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti da:  
 Giampieri  Metodo progressivo 
 E. Ozi  Metodo popolare 
 E. Krakamp  Metodo per fagotto 

2. Esecuzione di scale maggiori e minori, salti di terza e arpeggi; 
3. Esecuzione di un brano di media difficoltà con accompagnamento 

pianistico; 
4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 

 
 

  



FLAUTO DCPL27 

 
1. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione tra quattro presentati dal 

candidato (uno per ogni raccolta)  tratti  da: 
G. Gariboldi  Etudes Chantates 
J. Demersseman  50 studi melodici (I parte) 
E. Kohler    Studi op.33 (I parte) 
L. Hugues   40 esercizi per flauto op. 10; 

2. Esecuzione a memoria  delle  scale  e degli arpeggi maggiori e 
minori  con  diversi ritmi e articolazioni; 

3. Esecuzione di una sonata o di un concerto di media difficoltà del XVIII e 
XIX secolo; 

4. Esecuzione di un brano di media difficoltà per flauto solo o con 
accompagnamento pianistico del periodo moderno o contemporaneo; 

5. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla commissione. 
 

OBOE DCPL36 
 

 
1. Esecuzione di due studi a scelta del candidato tratti  da: 

Feeling  48 Studi 
C. Paessler 24 Larghi 

2. Esecuzione delle scale maggiori e minori con tutte le alterazioni; 
3. Esecuzione di un brano di media difficoltà con accompagnamento 

pianistico; 
4. Lettura a prima vista di un semplice brano scelto dalla 

commissione. 
 

PIANOFORTE DCPL39 

 
1. Scale maggiori e minori per moto retto, contrario, per terze e per seste, 

nell’estensione di quattro ottave; arpeggi su accordi perfetti maggiori e 
minori, nell’estensione di quattro ottave;  

2. Esecuzione di due studi, estratti a sorte tra quattro di tecnica diversa di 
almeno due autori differenti, scelti tra i  seguenti: 
S. Heller: op. 46  
E. Bertini: op. 32 
C. Czerny: op. 299 e op 740 
E. Pozzoli: Studi di media difficoltà; Studi a moto rapido 
J.B. Cramer: 60 Studi  
M. Clementi: Gradus ad Parnassum  
F. Chopin: op. 10 e op. 25  

3. a. Esecuzione di una invenzione a tre voci di J.S. Bach; 
b. Esecuzione di un’opera completa di J.S. Bach a scelta tra le seguenti:  
   Suite Francesi  
   Suite Inglesi 
  Partite 

4. Esecuzione di una composizione del repertorio clavicembalistico;  
5. Esecuzione del primo movimento di una Sonata, oppure di una Sonata o 

Sonatina completa;  
6. Esecuzione di una o più composizioni del periodo romantico o moderno.  
 

SAXOFONO DCPL41 

 
1. Scale maggiori e minori fino a 3 alterazioni; 
2. Esecuzione di due studi, tratti dalle seguenti raccolte (uno per ogni 

raccolta): 
G. Lacour 50 Studi facili – Volume 2 
M. Meriot 15 Studi 

3. Esecuzione di un brano a libera scelta tratto dal repertorio originale e/o 
adattamenti con accompagnamento del pianoforte; 

4. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla commissione. 
 

  



STRUMENTI A 
PERCUSSIONE DCPL44 

 
1. Tamburo: eseguire i seguenti rudiments: Flam, flam tap dx, sx alternato o 

misto, paradidle 1,2,3 schema didle, rullo pressato, rulli misurati a 5,7,9, 
rullo a colpi singoli; 

2. Eseguire brano che riassuma i sopra citati rudiments con difficoltà ritmiche 
contenute; 

3. Eseguire breve studio di indipendenza alla batteria con difficoltà 
poliritmiche semplici; 

4. Eseguire un facile brano scritto per Jembè; 
5. Esecuzione di un brano per multipercussione per tre o più percussioni di 

facile notazione e difficoltà; 
6. Esecuzione di un breve brano per xilofono; 
7. Esecuzione di un breve brano a 2 bacchette di facile difficoltà al vibrafono; 
8. Dar prova di saper intonare i timpani; 
9. Esecuzione di uno studio su tre timpani.  
 
 

TROMBA DCPL 46 

 
1. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione  da: 

W. Wurm  Studi n. 2, 5, 8, 16, 22 
2. Esecuzione di un concerto a scelta del candidato  tra: 

C. Decker  Andante et Rondò per tromba e pianoforte 
J.G. Ropartz  Andante e Allegro per tromba e pianoforte 
A. Savard  Morceau de concours per tromba e pianoforte 

3. Lettura e trasporto a prima vista in Do, La, Lab, Mi, Mib, Fa; 
4. Dar prova di conoscere la tromba in C eseguendo un facile brano a 

scelta del candidato 
 

 
TROMBONE DCPL49 

 
1. Esecuzione di uno studio o brano a scelta del candidato fra i seguenti 

metodi di repertorio: 
J.A. Hasse Hasse suite 
J.A.Hasse Two dances 
J. Barat Caprice medievale 
A. Lafosse parte I 
S. Hering 40 progressive etude 
G. Concone Legato etudes for tuba  

2. Esecuzione di una scala e arpeggio a scelta del candidato e una a 
scelta della commissione fra tutte le scale maggiori e minori fino a tre 
diesis/bemolli in armatura; 

3. altri brani o studi di pari livello;  
4. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla 

commissione. 
 

VIOLA DCPL52 

 
1. Esecuzione di uno o più studi scelti tra 3 presentati dal candidato tratti 

da: 
H.E.  Kayser 36 Studi, 
J.F. Mazas op.36 
R. Kreutzer 42 Studi,  

   che includano almeno le prime cinque posizioni; 
2. Esecuzione di una scala con arpeggio (3 ottave) a corde semplici sciolta 

e legata, scelta tra 4 presentate dal candidato; 
3. Esecuzione di uno o più brani con accompagnamento di pianoforte della 

durata totale di circa 10 minuti a scelta del candidato; 

4. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla commissione. 

  



VIOLINO DCPL54 

 
1. Esecuzione di uno o più studi scelti tra 3 presentati dal candidato tratti 

da: 
H.E.  Kayser 36 Studi 
J.F. Mazas op.36 
R. Kreutzer 42 Studi  

   che includano almeno le prime cinque posizioni; 
2. Esecuzione di una scala con arpeggio (3 ottave) a corde semplici sciolta 

e legata, scelta tra 4 presentate dal candidato; 
3. Esecuzione di uno o più brani con accompagnamento di pianoforte della 

durata totale di circa 10 minuti a scelta del candidato; 

4. Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla commissione. 

 
VIOLONCELLO DCPL57 

 
1 - Esecuzione di uno o più studi scelti tra 3 presentati dal candidato tratti da 

J.L.Duport; 
2 - Esecuzione di uno o più brani con accompagnamento di pianoforte della 

durata totale di circa 10 minuti a scelta del candidato; 
3 - Esecuzione di una scala con arpeggio (3 ottave) a corde semplici sciolta e 

legata, scelta tra 4 presentate dal candidato; 
4 - Lettura estemporanea di un facile brano assegnato dalla commissione. 
 

 
 
BATTERIA E 
PERCUSSIONI JAZZ 
DCPL05 
 
CANTO JAZZ DCPL07 
 
CHITARRA JAZZ DCPL10 
 
CONTRABBASSO JAZZ 
DCPL17 
 
PIANOFORTE JAZZ 
DCPL40 
 
SAXOFONO JAZZ 
DCPL42 
 
TROMBA JAZZ DCPL47 

Il test di ammissione prevede una prova attitudinale-strumentale ed un 
colloquio motivazionale.  
I candidati devono eseguire due brani a scelta tra quelli elencati di seguito e 
tratti dai vari “Real Book”: 

 All of me 

 Autumn leaves 

 Blue bossa 

 Blue monk 

 Bye bye blackbird 

 But not for me 

 Now’s the time 

 Out of nowhere 

 Satin doll 

 Take the “A” train 
I candidati potranno avvalersi di una delle seguenti soluzioni di 
accompagnamento: 

 un membro della commissione (piano – chitarra); 

 uno o più accompagnatori propri (senza intralciare i tempi 
dell’esame); 

 usare una base di  Realb (portando tablet o smartphone propri e 
adeguati cablaggi); 

 usare una base Aebersold fornendola in mp3 su chiave USB. 
 

 
  



Tabella B 

CORSO PROPEDEUTICO 

 

AREE FORMATIVE DISCIPLINE 
(fino a 3 anni) 

1° anno 2° anno 3° anno 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE 

DIISCIPLINA DI INDIRIZZO 
                    

ESAME 
                       

ESAME 
                         

ESAME 

PRATICA E LETTURA PIANISTICA 1° anno IDONEITA' - 2° anno ESAME 

TEORIA E ANALISI 
TEORIA DELLA MUSICA E 

AUDIOPERCEZIONE 
1 anno ESAME 

  ELEMENTI DI ARMONIA E ANALISI 1 anno ESAME 

STORIA DELLA MUSICA 
LINEAMENTI DI                                             

STORIA DELLA MUSICA 
1 anno IDONEITA' 

MUSICA D'INSIEME  

FORMAZIONE CORALE almeno 1 anno IDONEITA' 

MUSICA D'INSIEME Lo studente avrà la possibilità di 
partecipare alle attività di musica 
d'insieme e orchestrali su proposta del 
docente della disciplina di indirizzo 

ESERCITAZIONI ORCHESTRALI 

 
DISCIPLINE DEL JAZZ : 
BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ - CANTO JAZZ -  CHITARRA JAZZ 
CONTRABBASSO JAZZ  - PIANOFORTE JAZZ – SAXOFONO JAZZ – TROMBA JAZZ 

 
 

   

 
 

   

AREE FORMATIVE 
 

DISCIPLINE 
  

(fino a 3 anni) 

1° anno 2° anno 3° anno 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE 

STRUMENTO JAZZ / CANTO JAZZ  ESAME  ESAME  ESAME 

PRATICA E LETTURA PIANISTICA 1° anno IDONEITA' - 2° anno ESAME 

TEORIA E ANALISI 

MODELLI E CONVENZIONI 
RITMICHE DEL JAZZ  

1 anno ESAME 

SEMIOGRAFIA JAZZISTICA E 
COMPRENSIONE DELLE SIGLE 

TEORIA DELLA MUSICA E 
AUDIOPERCEZIONE 

1 anno ESAME 

ELEMENTI DI ARMONIA E ANALISI 1 anno ESAME 

STORIA DELLA MUSICA 
LINEAMENTI DI                                             

STORIA DELLA MUSICA 
  

1 anno 
IDONEITA' 

  

MUSICA D'INSIEME  MUSICA D'INSIEME  JAZZ                    1 anno IDONEITA' 

 

 
 
 

 


