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PIANO DI STUDIO E PROGRAMMA DEI CORSI DI
LIVELLI PREACCADEMICO

TROMBONE
L’offerta formativa del Conservatorio Vivaldi prevede due tipologie di Corsi di Studio:

- Corsi Preaccademici articolati in tre o in due Livelli

- Corsi Accademici articolati in due Cicli:
1) Triennio Accademico – Durata: 3 anni - Attestazione finale: Diploma  Accademico di Primo livello
2) Biennio Accademico – Durata: 2 anni - Attestazione finale: Diploma Accademico di Secondo livello (Specializzazione)
    (per Trombone al momento non ancora attivo) 
 

Il Corso Preaccademico di Trombone prevede tre Livelli 
Livello A – Durata: 3 anni -Attestazione finale: Certificazione A
Livello B – Durata: 2 anni - Attestazione finale: Certificazione B
Livello C -  Durata: 2 anni - Attestazione finale: Certificazione C

Ogni Corso prevede uno specifico Piano di Studi illustrato nelle tabelle che seguono. 
N.B. Sono escluse dalle tabelle le discipline comuni a più corsi. Per queste ed eventuali altre che non compaiano nel presente documento consultare il sito:  
http://www.conservatoriovivaldi.it/elenco-insegnamenti-generali/
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Trombone – Livello A

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione finale Note 

Principale Trombone 3 anni Valutazione annuale del docente Certificazione A - 
Esame davanti a 

Commissione

Entro la fine del primo anno lo studente deve sostenere un 
Esame di Conferma con lo strumento davanti ad una 
Commissione.  Il programma d’esame viene concordato 
con l’insegnante.

Complementare Grammatiche 
musicali, lettura 
vocale e sviluppo 
della percezione 
musicale 

3 anni Valutazione annuale del docente Certificazione A - 
Esame davanti a 

Commissione

Complementare  Pratica pianistica v. note Valutazione annuale del docente Certificazione con 
esame davanti a 

Commissione, al 
termine del ciclo

La frequenza complessiva è di quattro anni; l'inizio della 
frequenza è subordinato al superamento dell'esame di 
conferma.
Il corso può essere completato o svolto interamente nel 
livello B.

Complementare Coro di Voci bianche v. note Valutazione annuale del docente Nessuna Destinato agli studenti che non hanno ancora avuto la muta 
della voce. Una volta effettuata la muta della voce si passa 
al Corso di Esercitazioni corali. Gli anni minimi di 
frequenza nel periodo Preaccademico devono essere 
complessivamente tre per i corsi suddivisi in tre cicli e due 
per i corsi suddivisi in due cicli. La frequenza ulteriore è 
libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci 
bianche non esonera da quella di almeno due anni del 
Corso di Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre 
cicli e almeno un anno per i corsi suddivisi in due cicli.

Complementare Esercitazioni Corali v. note Valutazione annuale del docente Certificazione con 
esame davanti a 

Commissione, al 
termine del ciclo
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Trombone – Livello B

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione finale Note 

Principale Trombone 2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione B -  
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Grammatiche musicali, 
lettura vocale e sviluppo 
della percezione 
musicale 

1 anno Valutazione annuale del 
docente

Certificazione B -  
Esame davanti a 
Commissione

Complementare  Pratica pianistica v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con 
esame davanti a 
Commissione al 
termine del ciclo

La frequenza complessiva è di 4 anni: l'inizio della frequenza 
è subordinato al superamento dell'esame di conferma. Il corso 
può essere completato nel livello C.

Complementare Coro di Voci bianche v. note Valutazione annuale del 
docente

Nessuna Destinato agli studenti che non hanno ancora avuto la muta 
della voce.  Una volta effettuata la muta della voce si passa 
dal Coro di Voci Bianche al Corso di Esercitazioni corali. 
Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico 
devono essere complessivamente tre per i corsi suddivisi in 
tre cicli e due per i corsi suddivisi in due cicli. La frequenza 
ulteriore è libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci bianche 
non esonera da quella di almeno due anni del Corso di 
Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre cicli e almeno 
un anno per i corsi suddivisi in due cicli. 

Complementare Esercitazioni Corali v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con 
esame davanti a 
Commissione al 
termine del ciclo

Complementare Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione con 
esame davanti a 
Commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico (ad 
esclusione del Livello A) devono essere complessivamente 
due. La frequenza ulteriore è libera.
Il corso può essere completato o svolto interamente nel livello 
C.

Complementare Esercitazioni orchestrali v. note Valutazione annuale del 
docente

Idoneità Il corso può essere completato nel livello C.
Ogni allievo è tenuto, nell’ambito del ciclo Prè-Accademico, 
a frequentare almeno due annualità di musiche d’insieme 
(Musica d’insieme per fiati, Orchestra, Orchestra di fiati o 
altre opportunità previste dall’Offerta Formativa del 
Conservatorio).
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PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Trombone – Livello C

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione 
finale

Note

Principale Trombone 2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Elementi di armonia e 
analisi

2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Storia della musica 2 anni Valutazione annuale del 
docente

Certificazione C - 
Esame davanti a 
Commissione

Complementare Esercitazioni Corali v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico 
devono essere complessivamente tre per i corsi suddivisi in 
tre cicli e due per i corsi suddivisi in due cicli. La frequenza 
ulteriore è libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci bianche 
non esonera da quella di almeno due anni del Corso di 
Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in 3 cicli e almeno 
1 anno per i corsi suddivisi in 2 cicli.

Complementare Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Il corso può essere iniziato nel livello B.

Complementare Esercitazioni orchestrali v. note Valutazione annuale del 
docente

Idoneità Ogni allievo è tenuto, nell’ambito del ciclo Prè-
Accademico, a frequentare almeno due annualità di 
musiche d’insieme (Musica d’insieme per fiati, Orchestra, 
Orchestra di fiati o altre opportunità previste dall’Offerta 
Formativa del Conservatorio).
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ESAME DI AMMISSIONE CORSI PREACCADEMICI
Trombone

I programmi sono liberi e il candidato può sottoporre alla Commissione i brani che meglio possano dimostrare le proprie competenze musicali. 
Coloro che non abbiano avuto una formazione musicale precedente possono accedere all’esame sostenendo solo le prove attitudinali sul ritmo, l’intonazione e l’idoneità fisica 
alla specialità prescelta.

 N.B. STUDENTI STRANIERI 
Tutti gli studenti stranieri sono tenuti a dimostrare un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B1, ovvero CILS Uno (di conoscenza della lingua italiana) 
presentando certificazione ufficiale, oppure superando l'apposito test d'ingresso. Se la prova risulta gravemente insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al 
Corso principale richiesto; se lievemente insufficiente, il candidato può essere iscritto con debito e ripetere il test l'anno successivo. Il mancato superamento del test d’ingresso 
di Lingua entro la prova d'ammissione per l'a.a.successivo, annulla l’iscrizione all’a.a. in corso e gli eventuali esami sostenuti durante i mesi frequentati.

Programmi esami
(Allievi interni ed esterni)

Trombone - Certificazione A

1. Dar prova di conoscere e suonare gli armonici studiati durante il corso e scala cromatica nella tessitura naturale dell’allievo.
2. Scale maggiori ritmiche facili con arpeggi, anche in lettura, nelle tonalità facili e nella tessitura strumentale dell’allievo.
3. Due Studi,  ritmici- melodici, facili / facilissimi,  concordati con l’insegnante.

I seguenti riferimenti bibliografici sono pubblicati a titolo informativo e di esempio del livello tecnico-musicale richiesto.  Sono  ammessi altri autori e  titoli di pari grado o 
superiori: 

1. Ascolta Leggi e Suona (ultime sezioni vol. 1  e vol. 2)
2. Y. Borderes,  30 Petites Études Techniques, vol. 1 
3. Y. Borderes, 25 Petites Pièces Mélodiques, , vol. 1 (fino al n°13)
4. J. Naulais, 50 Etudes Faciles et Progressives, vol. 1. 

Programmi esami
(Allievi interni ed esterni)

Trombone - Certificazione B

1. Scale maggiori ritmiche, conoscenza delle scale minori. Arpeggi scale maggiori e minori.
2. Esecuzione di un brano facile/ medio-facile accompagnato dal pianoforte sulla programmazione svolta. 
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3. Esecuzione di due Studi, uno scelto dal candidato stesso e uno scelto dalla Commissione, fra quattro presentati dal candidato nell’ambito del  programma svolto. 

I seguenti riferimenti bibliografici sono pubblicati a titolo informativo e di esempio del livello tecnico-musicale richiesto.  Sono  ammessi altri autori e titoli di pari grado o 
superiori: 

Concerti, brani con accompagnamento:
1. J. Barat, Caprice Medieval 
2. R. Boury, Pièce en fa, Pièce en Sol
3. A. Crepin, Ballade en Périgord
4. J. Douay - C. Coinguene,  Thème et Variations 
5. C. Coinguene, Trombone Circus 
6. F. Kassel, Petit Concerto 
7. R. Mignon, Andante et Allegro 
8. C. Pichaureau, Cinq Concertini Minute 
9. G. Senon, Océane et Parodie, Cantilène et Baladine.

Studi: 
1. Y. Borderes,  25 Petites pièces mélodiques, vol. 2  (fino al n.17 )
2. Y. Borderes, 30 Petites Études techniques, vol. 2  
3. G. D’Amato, Studi ed esercizi per lo sviluppo delle capacità tecniche (nn. 6/18)
4. A. Lafosse, Metodo completo per trombone, vol. 1 (nn.  72 a, b, c; 83 a, b;  85 a, b)  
5. G. Millière, Exercices sur deux octaves (da fa grave a fa aigu fino allo Studio  n. 10)
6. S. Peretti, Metodo per  trombone a tiro, vol. 1 (nn. 23, 24, 25 , 26)  
7. G. Senon, Les rythmes du métier  (fino al n. 15). 
 

Programmi esami
(Allievi interni ed esterni)

Trombone - Certificazione C

1. Esecuzione di un brano musicale di media difficoltà, tratto dal repertorio per trombone e pianoforte a scelta del candidato. 
2. Esecuzione di due Studi di media difficoltà a scelta della Commissione su quattro presentati dal candidato, presi da due o tre differenti metodi ritmico-melodici per 

trombone. 
3. Lettura estemporanea a prima vista di un brano facile scelto dalla Commissione.

I titoli dei seguenti brani per trombone con accompagnamento di pianoforte e Studi sono indicati a titolo informativo e di esempio del livello tecnico-musicale richiesto. Sono  
ammessi altri autori e titoli di pari grado o superiori: 

Concerti, brani con accompagnamento:
1.  M. Bordogni, 12 Nuovi vocalizzi,  op.8 per soprano o tenore; 
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2.  J.M. Defaye, Suite Entomologique
3.  J.M. Depelsenere, Légende Nervienne
4.  Y. Desportes, Des Chansons dans la Coulisse
5.  A.von Kreisler, Sonatina
6.  R. Mignion, Cantabile et Minuetto
7.  M. Nicolas, Primo concertino
8.  P.V. de la Nux, Solo de Concours
9.  M. Werba, Ouverture Minimaliste.

Studi:
1.  G. D’Amato, Studi ed esercizi per lo sviluppo delle capacità tecniche (nn. 24/32)
2.  C. Kopprasch,  60 Studi per trombone, vol. 1 (nn. 3/23)
3.  J. Naulais, Études variées de virtuosité et de technique,  vol. 2 (nn. 11/18) 
4.  S. Peretti,  Nuova scuola d’insegnamento per trombone tenore a macchina (parte II, Studi melodici nei toni maggiori e minori)
5.  G. Pichereau, Trente Récréations en forme d’études 
6.  G. Senon, Les rythmes du métier  (nn. 25/45) 
7.  G. Senon, 24 Études divertissantes. 

Avvertenze di carattere generale

Gli allievi esterni possono presentarsi all’ammissione al Triennio senza aver conseguito alcuna certificazione. Soltanto il superamento dell’Esame di ammissione è necessario  
per l’accesso al primo ciclo dei Corsi Accademici (Triennio).

L’aver conseguito la Certificazione C non esonera dal sostenere l’Esame di ammissione obbligatorio per tutti per l’accesso al Triennio.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Storia della Musica sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Armonia sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia e dal modulo di Analisi  
delle forme compositive.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Pratica Pianistica accedono al Triennio senza sostenere la prova al pianoforte (senza debiti).

Per conseguire la Certificazione C gli allievi devono aver conseguito tutte le Certificazioni previste (con la solo eventuale eccezione della certificazione A di strumento).
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