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PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DEI CORSI DEI
LIVELLI PREACCADEMICO E ACCADEMICI

VIOLONCELLO
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) 

Il Corso Preaccademico di (Violoncello) 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/

1

http://www.conservatoriovivaldi.it/


PIANO DI STUDI  CORSO PREACCADEMICO
Violoncello - Livello A

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione 
finale

Note 

Principale Violoncello 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
Violoncello - Livello B

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione
finale

Note 

Principale Violoncello 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 
terminato il 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 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
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 
terminato il ciclo

Complementare Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Pre-Accademico
(ad esc lus ione de l Live l lo A) devono essere
complessivamente 2. La frequenza ulteriore è libera.
Il corso può essere completato o svolto interamente nel
livello C.
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Complementare di
carattere esecutivo
e collettivo

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 Pre-
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).

PIANO DI STUDI  CORSO PREACCADEMICO
Violoncello - Livello C

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione 
finale

Note

Principale Violoncello 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 Pre-Accademico
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.
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Complementare di
carattere esecutivo
e collettivo

Musica di insieme v. note Valutazione annuale del 
docente

Certificazione 
con esame 
davanti a 
Commissione

Il corso può essere iniziato nel livello B.

Complementare di
carattere esecutivo
e collettivo

Esercitazioni 
orchestrali

v. note Valutazione annuale del 
docente

Idoneità Ogni allievo è tenuto, nell’ambito del ciclo Pre-
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).

ESAME DI AMMISSIONE AL CORSO PREACCADEMICO 
Violoncello

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) 
superando l'apposito test d'ingresso. Anche gli studenti in possesso di Certificazione ufficiale sono tenuti a sostenere l'Esame d'Ammissione di Lingua Italiana.
Se la prova risulta insufficiente il candidato non potrà sostenere l'ammissione al Corso principale richiesto.

Programmi esami
(Allievi interni ed esterni)

Violoncello - Certificazione A

1. Quattro scale a due/tre ottave comunque con estensione nell’ambito delle prime sette posizioni
2. Quattro studi di media difficoltà che testimonino la padronanza delle prime sette posizioni e dei principali colpi d’arco (staccato e diverse combinazioni di legato in 
alternanza)
3. Due o più tempi di una sonata barocca o brano equipollente con accompagnamento di pianoforte
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Programmi esami 
(Allievi  interni ed esterni)

Violoncello - Certificazione B

1. Esecuzione di due scale a quattro ottave e relativi arpeggi, scelte dalla Commissione Fra le tonalità fino a quattro alterazioni in chiave.
2. Estrazione al momento ed esecuzione di due studi di J.-L. Duport ( tratti dai 21 Studi) tra sei presentati dal candidato, tutti con uscite nelle posizioni di capotasto.
3. Esecuzione di una Sonata antica con accompagnamento di pianoforte.
4.Esecuzione del Preludio e di altri due movimenti a scelta della Suite n°1 di J.S.Bach. Non si escluda la possibilità di presentare l’intera suite e di affidare la scelta anche 

parziale alla Commissione.

Programmi esami 
(Allievi  interni ed esterni)

Violoncello - Certificazione C

1. Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di una Suite di J.S.Bach presentata dal candidato
2. Esecuzione di due importanti Studi o Capricci
3. Esecuzione di un primo tempo di Concerto o di un altro importante brano per violoncello e pianoforte

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).

6



Corsi Accademici (Alta Formazione) 
TRIENNIO di PRIMO LIVELLO

Violoncello

Esame di ammissione

Prima prova: AREA COMUNE (collettiva)
Per l’accesso al triennio occorre che lo studente dimostri un’adeguata preparazione nel campo della lettura, della percezione e della teoria musicale. È pertanto richiesto che il
candidato abbia acquisito, entro la data in cui si svolgeranno gli esami d'ammissione, la licenza di Teoria e Solfeggio prevista dal Vecchio Ordinamento o analoga
certificazione prevista dal Nuovo Ordinamento. Per i candidati non provvisti della suddetta certificazione è previsto un Test d'ammissione così articolato:
 
1. dettato ritmico (4 battute) e dettato melodico (4 battute) 
2. semplice lettura nelle chiavi antiche (setticlavio) 
3. lettura ritmica e parlata con figurazioni irregolari e complesse 
4. lettura cantata - senza l'ausilio del pianoforte - di una semplice melodia 
5. breve questionario scritto sulla teoria musicale

Il mancato superamento di una o più prove comporta l'acquisizione di un debito formativo che, in caso di iscrizione, lo studente dovrà colmare entro la fine del primo anno
accademico.

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.

Seconda prova:
1. Presentazione di due studi dell’op. 73 di D. Popper e di un Capriccio dell’op. 11 di F. Servais. La Commissione si riserva di scegliere quali verranno eseguiti.
2. Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di una Suite di J.S.Bach presentata dal candidato
3- Esecuzione del primo tempo di un Concerto per violoncello da L. Boccherini in poi.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – I 
Violoncello

Anno di corso: 1°
Corso annuale: 40 ore / CFA 14
Forma di verifica: esame 

Programma del Corso: sviluppo delle capacità tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma d’esame

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

Programma d’esame:
1. Esecuzione di un capriccio dell'op. 11 di F. Servais sorteggiato fra tre presentati dal candidato; esecuzione di uno studio dell’op.73 di D. Popper sorteggiato fra tre 

presentati dal candidato. 
2. Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di ciascuna di due Suite per violoncello solo di J.S. Bach presentate dal candidato.
3. Esecuzione di un importante brano per violoncello e pianoforte da L. van Beethoven in poi.
4. Esecuzione di un concerto per violoncello e orchestra di media dif ficoltà.
5. Lettura estemporanea

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – II 
Violoncello

Anno di corso: 2°
Corso annuale: 40 ore / CFA 14
Forma di verifica: esame 

Programma del corso: sviluppo delle capacità tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma d’esame

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

Programma d’esame:
1. Estrazione ed esecuzione di due Capricci di A. Piatti ad esclusione dei nn. 3, 6, 10, 12 e di uno Studio dell’op. 38 II vol. di F. Gruetzmacher fra tre presentati dal candidato 

scelti dal n. 15 in poi.
2. Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di ciascuna di due Suite per violoncello solo di J.S. Bach presentate dal candidato, diverse da quelle in programma

nel primo anno.
3. Esecuzione di un importante brano per violoncello e pianoforte da L. van Beethoven in poi.
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PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – III 
Violoncello

Anno di corso: 3°
Corso annuale: ore 40 / CFA 14
Forma di verifica: esame 

Programma del corso: sviluppo delle capacità tecniche ed espressive attraverso la scelta e la preparazione del programma d’esame

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

Programma d'esame:
1.    Esecuzione di un capriccio di A.Piatti estratto fra i nn. 3, 6, 10, 12.
2.    Programma libero di circa 30 minuti.

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ESAME FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO (CFA 9)

Violoncello

Esame sostenuto davanti a Commissione:

1.   Esecuzione di una delle seguenti sonate: 
- L. Boccherini, Sonata n. 6 in La maggiore, 
- P.A. Locatelli, Sonata in Re maggiore, 
- G. Valentini, Sonata in Mi maggiore. 

2.   Esecuzione di tre movimenti a scelta della Commissione di ciascuna di due Suite per violoncello solo di J.S. Bach presentate dal candidato. È consentito ripresentare una 
delle Suite già esaminate nei precedenti esami.
3.   Esecuzione di un importante Concerto per violoncello e orchestra diverso da quello già presentato nell’esame di prima annualità
4.   Esecuzione di un brano del Novecento per violoncello e pianoforte o per violoncello solo.

9



Corsi Accademici (Alta Formazione) 
BIENNIO di SECONDO LIVELLO

Violoncello

REQUISITI DI ACCESSO
Possono essere ammessi al corso coloro che, alla presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) 
unitamente a uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di Violoncello conseguito in Italia a seguito dei corsi tradizionali attivati presso uno dei Conservatori di musica o degli Istituti Musicali Pareggiati ed equiparato ai

diplomi di primo livello ai sensi della Legge 268/2002;
2. diploma accademico di primo livello di  Violoncello  conseguito presso i Conservatori di musica o gli Istituti Musicali Pareggiati;
3. diploma di  Violoncello conseguito all'estero e legalmente riconosciuto a seguito delle previste procedure di equipollenza;
4. diploma o diploma accademico di I  livello di altro strumento conseguito presso i Conservatorio o gli Istituti Musicali Pareggiati;
5. laurea universitaria di I livello.

Esame di ammissione

1. Esecuzione di un programma a libera scelta di difficoltà adeguata alla preparazione raggiunta con il conseguimento di uno dei Diplomi strumentali sopra elencati.
    Durata massima della prova: 45 minuti.
2. Colloquio motivazionale.

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.

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – I
Violoncello

Anno di corso: 1°
Corso annuale : 30 ore / CFA 16
Forma di verifica: esame 
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Programma del corso: scelta e studio dei brani più indicati al tipo di approfondimento tecnico ed espressivo; concordato con l’allievo.

Esame, modalità di svolgimento: esecuzione prova pratica

Programma d’esame: esecuzione di brani studiati e approfonditi durante il corso (durata minima: 40 minuti).

PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI – II
Violoncello

Anno di corso:  2°
Corso annuale: 30 ore / CFA 16
Forma di verifica: esame 

Programma del corso: individuazione e studio di un programma di laurea calibrato sulle caratteristiche tecniche ed espressive dell’allievo; scelta e  
                                     approfondimento dei brani per l’esame del corso

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

Programma di esame: esecuzione di brani studiati e approfonditi durante i corsi (durata minima: 30 minuti).

PROGRAMMA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO
ESAME FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO (CFA 10)

Violoncello

Esecuzione di un programma da concerto della durata minima di 50 e massima di 70 minuti. 
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