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PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – I CICLO (1-3 annualità/livelli ) 

 
Insegnamento:  COMPOSIZIONE (settore disciplinare: Composizione) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 
Conoscenza e assimilazione dell’armonia tonale e del contrappunto 
tonale 

Testi di armonia e 
contrappunto indicati dai 
docenti 

Prova scritta: 
Armonizzazione a 4 voci di un breve 
corale semplice e realizzazione a 4 voci di 
un breve basso (6 ore) 
 
Prova orale: 
Colloquio orale sull’armonia di base con 
presentazione di eventuali lavori svolti 
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PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – II CICLO (1-2 annualità/livelli) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 
Conoscenza e assimilazione dell’armonia tonale e del contrappunto 
tonale e modale 

Testi di armonia e 
contrappunto indicati dai 
docenti 
 
 

Prova scritta 1: 
Armonizzazione a 4 voci di un breve 
corale figurato e realizzazione a 4 voci di 
un breve basso figurato (8 ore) 
   oppure 
Armonizzazione al pianoforte di una 
breve melodia e realizzazione a 4 voci di 
un breve basso figurato (8 ore) 
 
Prova scritta 3: 
Analisi formale e armonica di una 
composizione classico-romantica 
assegnata dalla commissione (4 ore) 
 
Prova orale: 
Colloquio orale sull’armonia 
 

Conoscenza e assimilazione della scrittura per pianoforte e per voce 
(oppure strumento) e pianoforte dei secoli XVIII e XIX 

Composizioni per pianoforte e 
per voce (oppure strumento) e 
pianoforte dei secoli XVIII e 
XIX 

Prova scritta 2: 
Composizione di un breve pezzo per 
pianoforte, nello stile classico-romantico 
su tema assegnato dalla commissione (8 
ore) 
 

Sviluppo della creatività e della tecnica compositiva personale  Presentazione, alla prova orale, di lavori 
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PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – III CICLO (1-3 annualità/livelli) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 
Conoscenza e assimilazione dell’armonia tonale e del contrappunto 
tonale e modale 

Testi di armonia e 
contrappunto indicati dai 
docenti 
 
 

Prova scritta 1: 
Realizzazione a 4 voci di un basso imitato 
e fugato (10 ore) 
 
Prova orale: 
Colloquio orale, con esemplificazioni al 
pianoforte, sull’armonia e sulle 
modulazioni  
 

Conoscenza e assimilazione della scrittura per pianoforte e per voce 
(oppure strumento) e pianoforte dei secoli XVIII, XIX e XX (I metà) 

Composizioni per voce e 
pianoforte dei secoli XVIII, 
XIX e XX (I metà) 

Prova scritta 2: 
Composizione dell’accompagnamento 
pianistico di una melodia assegnata (10 
ore) 
 

Prova di indirizzo  Prova scritta 3: 
Triennio di Composizione Composizioni per pianoforte 

dei secoli XVIII, XIX e XX (I 
metà) 

Composizione di un pezzo per pianoforte 
in stile romantico e tardo-romantico su 
tema assegnato dalla commissione (10 
ore) 
 

Triennio di Direzione di coro e composizione corale Composizioni per coro e 
pianoforte/organo dei secoli 
XVIII, XIX e XX (I metà) 

Elaborazione a 3-4 voci, anche con 
pianoforte o organo, di una melodia con 
testo assegnata dalla commissione (10 
ore) 
 

Triennio di Strumentazione per orchestra di fiati Composizioni per ensemble di 
fiati dei secoli XVIII, XIX e XX 
(I metà) 

Elaborazione di un breve brano, 
assegnato dalla commissione, per piccolo 
ensemble di fiati (da 4 a 6 strumenti; 10 
ore) 
 

Sviluppo della creatività e della tecnica compositiva personale  Presentazione, alla prova orale, di lavori 
 

 


