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PERCORSO PREACCADEMICO –  VIOLONCELLO 
(durata percorso 8 anni ) 

Esame di ammissione I Livello L'esame di ammissione al I Livello è a programma libero. 
 

Esame certificazione competenze  
I livello: 

• Esecuzione di due studi estratti a sorte fra dieci presentati dal candidato, così suddivisi:  
     -  uno studio fra sei del Duport.  
     - uno studio fra quattro scelti dal candidato dal Dotzauer 4° vol e dal S. Lee op.31 2° vol e dal Grutzmacher op. 67 1° vol. 
• Esecuzione delle scale a 4 ottave delle tonalità degli studi estratti.  
• Esecuzione di una sonata barocca tra quelle consigliate nell'anno di corso. 

Esame di ammissione II Livello Programma dell’esame di certificazione delle competenze del I Livello 

Esame  di fine percorso pre-
accademico 

• Esecuzione di una sonata di media difficoltà tratta dal repertorio per violoncello e pianoforte.  
• Esecuzione di una Suite di Bach per violoncello solo.  
• Esecuzione di un concerto di media difficolta ̀o di un pezzo equivalente;  
• Esecuzione di tre studi, due da Popper op. 73 e uno dai Capricci di Servais op. 11  
• Diteggiatura ed esecuzione di un passo orchestrale tratto dal repertorio sinfonico moderno. 
• Lettura estemporanea di un brano di media difficoltà; 

Norme generali 

Nelle annualità dove non sono previsti esami finali la valutazione annuale è a cura del docente.  
In entrambi i livelli è possibile anticipare o posticipare gli esami della singola disciplina e/o del conseguimento della certificazione di fine periodo. 
In considerazione delle peculiarità relative ai processi di apprendimento e sviluppo musicale, la durata dei corsi è organizzata in modo da offrire una 
flessibilità che consenta di modulare la “velocità” del percorso in relazione alle attitudini individuali dello studente 
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PERCORSO DIDATTICO  VIOLONCELLO 

 I LIVELLO – 5 anni II LIVELLO – 3 anni 

Anno di corso 1 2 3 4 5 Valutazione 1 2 3 Valutazione 

Strumento principale 28 ore 28 ore 28 ore 28 ore 28 ore Esame fine livello 28 ore 28 ore 28 ore Esame fine livello 

Materie musicali di base 56 ore 56 ore 56 ore - - Esame  - - - - 

Secondo strumento - 
Pianoforte 

- - 14 ore 14 ore - Esame  

Musica d’insieme per archi - - 56 ore 56 ore - Idoneità 

Coro - - 56 ore 56 ore - Idoneità 


