
CORSO PROPEDEUTICO

al Corso di Diploma Accademico di primo livello 

DCPL06 CANTO 

AMMISSIONE 

Programma:

PRIMA PROVA

1. Vocalizzi proposti dalla commissione.
2. Esecuzione di un brano a scelta del candidato.
3. Colloquio sugli aspetti formali ed esecutivi del brano presentato.
4. Prova di lettura a prima vista (solfeggio cantato).

La commissione d’esame si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento.

Ciascun  candidato  provvede  autonomamente  all’accompagnatore  al  pianoforte  per  la  propria
esecuzione.

SECONDA PROVA (da sostenere se non in possesso di certificazione):
Prova di Teoria, ritmica e percezione musicale 

L’esame si articola in quattro prove:

1. dettato* di alcune brevi formule melodiche senza modulazioni, con salti entro la quinta giu-

sta più il salto di ottava, nelle tonalità con al massimo una alterazione in chiave. L’ambito comples-

sivo della melodia si mantiene ad un’ottava circa;

2. intonazione di alcune brevi formule melodiche nelle tonalità con al massimo una alterazione 

in chiave, senza modulazioni;

3. solfeggio ritmico, o sillabato, o eseguito su strumento a percussione (a scelta), di vari fram-

menti con metri regolari, contenenti figurazioni ritmiche e relative varianti con al massimo due suo-

ni per accento;

4. colloquio sulle nozioni generali di teoria musicale.

* I candidati all’ammissione al corso propedeutico di Musica Applicata, non sostengono la prima 

prova.



PROGRAMMA DI STUDIO I ANNO

- Elementi basilari di tecnica vocale: respirazione, fonazione, emissione;
- Pratica di facili vocalizzi ed esercizi per gradi vicini progressivamente più complessi;
- Studio di solfeggi per lo sviluppo della voce, eseguiti vocalizzando o pronunciando il nome delle

note;
- Studio di facili arie da camera e d'opera in lingua italiana, tratte dal repertorio dell’antica Scuola

Italiana;
- Cura del fraseggio e della lettura musicale.
PROGRAMMA DI STUDIO II ANNO

- Pratica di vocalizzi di maggior difficoltà ed estensione rispetto a quelli del I° corso;
- Studio di solfeggi per lo sviluppo della voce, eseguiti pronunciando il nome delle note;

- Studio delle arie da camera e d'opera in lingua italiana, tratte dal repertorio che va
     dall'Antica Scuola Italiana fino al primo Ottocento;

- Primi approcci allo studio del recitativo;
- Inizio dello studio di arie sacre e oratori sacri e profani di autori italiani e stranieri.

PROGRAMMA DI STUDIO III ANNO

- Prosecuzione e approfondimento dello studio della tecnica vocale attraverso la pratica di scale,
arpeggi, agilità, portamento, messa di voce, etc.;

- Studio di esercizi  e metodi di difficoltà progressiva, eseguiti  vocalizzando o pronunciando il
nome       delle note;

- Analisi pratica delle esigenze esecutive connesse a brani di autori, stili ed epoche differenti;
- Approfondimento dello studio della fonazione nelle lingue straniere;
- Approfondimento dello studio del repertorio sacro, cameristico e liederistico;
- Studio di brani d'opera con recitativo, di autori italiani e stranieri fino ai primi del Novecento;
- Lettura a prima vista di solfeggi di media difficoltà, pronunciando il nome delle note.

ESAME FINALE - AMMISSIONE AL TRIENNIO 

1. Presentazione  di  un  programma  della  durata  complessiva  di  circa  15  minuti,  comprendente
almeno un brano tratto  dal  repertorio antico,  lirico o contemporaneo,  ed un brano tratto  dal
repertorio da camera (lied, mélodie, romanza).

2. Prova di lettura (cantata) a prima vista.
 

La Commissione si riserva la facoltà di interrompere la prova in qualsiasi momento.

Ciascun  candidato  provvede  autonomamente  all'accompagnatore  al  pianoforte  per  la  propria
esecuzione.


