
MATERIE COMPLEMENTARI SCUOLA Durata  
INFERIORE MEDIO SUPERIORE 

Arpa 
 

9 Durata corso inferiore 7 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
 
2 anni Es. Orch + 2 anni musica da 
camera oppure di Insieme Arpe 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
1 anno Es. Orch + 1 anno musica 
da camera oppure di Insieme Arpe  

Canto 
 

5 Durata corso inferiore 3 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni (dal 2°) 
Pf. compl 3 anni  

 Durata corso superiore 2 anni: 
Pf. compl 1 anno con esame 
Canto corale – 2 anni 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame  
Arte scenica 2 anni con esame 
Lett. poetica. 1 anno con esame 

Canto ramo 
didattico 

5 Durata corso inferiore 3 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
Lett. della partitura 3 anni con 
esame 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Canto corale – 2 anni 
Armonia 1 anno con esame 
St.della musica 2 anni con esame  
Arte scenica 2 anni con esame 
Lett. poetica. 1 anno con esame  
Lett. della partitura 2 anni con 
esame 
 

Chitarra 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame 
 
Musica da camera 1 anno* + 1 canto 
corale oppure 2 musica da camera* 

Durata corso superiore 2 anni: 
1 anno musica da camera 

Clarinetto 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati 

e successivamente 
1 Musica da camera op.”Wind Band” 
1 Orchestra 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  



Composizione 
** 

 

10 Durata corso inferiore 4 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 4 anni 
Lett.della part. 4 anni con esame 

Durata corso medio 3 anni: 
** 
Lett. poet.e dram.1 anno con esame    
Org. compl. canto greg. 1 anno con 
esame 
Storia delle Musica :2 anni con esame 
Lett. della partitura 3 anni con esame 
Altro strum1 anno + 1 di canto corale 
oppure altro strum 2 anni  

Durata corso superiore 3 anni: 
St. della musica 1 anni con esame 
Lett. della part. 3 anni con esame 

Composizione 
sperimentale 

** 

9 Durata corso inferiore 2 anni  
Canto corale – 2 anni 
Teoria e Solf. 2 anni  
Lett.della part. 2 anni con esame 

Durata corso medio 3 anni:  
** 
Teoria e Solf. 1 anno con esame  
Storia della musica 3 anni con esame 
valido per il compimento 
Lett,. della partit 3 anni con esame 
Altro strum1 anno + 1 di canto corale 
oppure altro strum 2 anni 

Durata corso superiore 4 anni: 
St. della musica 2 anni con esame 
Lett. della partitura 4 anni con 
esame  

Contrabbasso 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
 
3 anni propedeutica orchestrale (15 
incontri circa) 
1 Musica insieme archi 
2 anni Es. Orchestrali oppure 
1 anno  Es. orchestrali +1 anno 
Wind Band 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anni con esame 
St. della musica 2 anni con esame  
 
2 anni Es. Orchestrali   
 

Corno 
 

6 Durata corso inferiore 4 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
Dal II anno(dal III per Liceo M.)      
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati oppure 1 
Orchestra  
 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  

Direzione 
d’orchestra 

3  
(Solo corso 
superiore) 

VEDI COMPOSIZIONE E DIREZIONE 
D’ORCHESTRA INF. 

VEDI COMPOSIZIONE E DIREZIONE 
D’ORCHESTRA MEDIO. 

Durata corso superiore 3 anni: 
 



Fagotto 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati 

e successivamente 
1 Musica da camera op.”Wind Band” 
1 Orchestra 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  

Flauto 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati 

e successivamente 
1 Musica da camera op.”Wind Band” 
1 Orchestra 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  

Liuto 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni  

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame 
 
Mus. d’ insieme antica 1 anno +1 
anno  extra canto corale oppure 2 
anni musica d’insieme antica  

Durata corso superiore 2 anni: 
 
2 anni musica d’insieme antica 

Oboe 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni: 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati 

e successivamente 
1 Musica da camera op.”Wind Band” 
1 Orchestra 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  

Organo e 
composizione 
organistica 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
3  anni Clavicembalo (M° Baroni) 

Durata corso medio 3 anni: 
Storia della musica 2 anni con esame 
2 anni Clavicembalo  oppure 1 
Clavicembalo+ 1 canto corale  
 

Durata corso superiore 2 anni: 
Musica d’ insieme antica 1 anno 



Pianoforte  
* 

 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame  
 
Musica da camera 1 anno + 1 canto 
corale oppure M. da camera 2 anni* 

Durata corso superiore 2 anni: 
 
Musica da camera 1 anno* 

Saxofono 
 

7 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni  
Pf. compl. 3 anni con esame 
 
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati 
2 anni assieme fiati o Wind Band 

(nell’ordine indicato) 

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
St. della musica 2 anni con esame  
 
Musica da camera 2 anni  oppure 
insieme fiati 2 anni  oppure  2 
anni Wind Band   

Strumenti a 
percussione 

8 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame +1 
Canto corale – 2 anni 
Pf. compl. 3 anni con esame  +1 
 
2 anni Wind Band Junior 
3 anni Orchestra oppure 2 anni 
Orchestra +1 Wind Band 

 Durata corso superiore 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
St.della musica 2 anni con esame 
 
 
3 anni Orchestra oppure 2 anni 
Orchestra +1 Wind Band  

Tromba 
 

6 Durata corso inferiore 4 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
Dal II anno(dal III per Liceo M.)     
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati oppure 1 
Orchestra  

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  

Trombone 
 

6 Durata corso inferiore 4 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 2 anni 
 
Dal II anno(dal III per Liceo M.)     
2 anni di Wind Band Junior 
1 Musica insieme fiati oppure 1 
Orchestra  

 Durata corso superiore 2 anni: 
Armonia 1 anno con esame 
St. della musica 2 anni con esame 
 
2 anni Es. Orchestrali   
2 anni a scelta fra  Musica Insieme 
fiati e Musica da camera  



Viola 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
Pf. compl. 3 anni con esame 
 
5 anni propedeutica orchestrale (15 
incontri circa per ciascun anno) 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame  
 
1 anno Musica d’insieme archi oppure 
1 anno di Musica da camera  
3 anni Es. Orchestrali  

Durata corso superiore 2 anni: 
 
2 anni Quartetto 2 anni con esame 
2 anni Es. Orchestrali  
 

Viola da gamba 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
Org. Complementare o in subordine 
Pf complementare 3 anni con esame 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame  
 
1 anno Musica d’ insieme antica + 1 
extra canto corale oppure 2 anni 
musica d’insieme antica  
 

Durata corso superiore 2 anni: 
2 anni musica d’insieme antica 

Violino 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
Pf. compl. 3 anni con esame 
 
5 anni propedeutica orchestrale (15 
incontri circa per ciascun anno) 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame  
 
1 anno Musica d’insieme archi oppure 
1 anno di Musica da camera  
3 anni Es. Orchestrali  

Durata corso superiore 2 anni: 
 
2 anni Quartetto 2 anni con esame 
2 anni Es. Orchestrali  
 

Violoncello 
 

10 Durata corso inferiore 5 anni 
Teoria e Solf. 3 anni con esame  
Canto corale – 3 anni 
Pf. compl. 3 anni con esame 
 
5 anni propedeutica orchestrale (15 
incontri circa per ciascun anno) 

Durata corso medio 3 anni: 
Armonia 2 anni con esame 
Storia della musica 2 anni con esame  
 
1 anno Musica d’insieme archi oppure 
1 anno di Musica da camera  
3 anni Es. Orchestrali  

Durata corso superiore 2 anni: 
 
2 anni Quartetto 2 anni con esame 
2 anni Es. Orchestrali  
 

Musica vocale da 
camera 

4 anni (dopo 
il comp. inf. 
o il diploma 
di canto opp. 
dopo il comp. 
medio o il 
diploma di 
pianoforte) 

Durata corso inferiore 2 anni 
 
Pianisti: 
Arte scenica 2 anni con esame 
Lett poet e dramm:2 anni con 
esame 
Cantanti: 
Lett poet e dramm:2 anni con 
esame 
 

 Durata corso superiore 2 anni: 
2 anni M. da camera con esame 



Jazz 
 

3 anni (dopo qualsiasi diploma) 

Strumentazione 
per banda 

3 anni (dopo il compimento inferiore di composizione) 

Clavicembalo 
 

3 (dopo il diploma di organo o di pianoforte) 
Musica insieme dal 2, organo compl. e armonia (solo per pianisti), storia della musica. Tutte annuali, si studiano con il docente di 
clavicembalo  ad eccezione di  organo 
 

Musica 
elettronica 
 

4 anni (dopo il comp. medio o il diploma di composizione) 

   
 
 
* Per necessità dell’Istituzione o su richiesta motivata dello studente, è possibile assolvere l’obbligo di frequenza per Musica da Camera svolgendo: 
a. attività di musica di insieme presso le classi di canto o di strumento (i docenti di tali classi certificheranno la quantità del lavoro svolto); 
b. attività presso i laboratori della Scuola di Jazz; 
c. in ogni altra attività di musica di insieme autorizzata dalla Direzione. 
 
Per i corsi di “Propedeutica orchestrale” e per la “Wind Band Junior” il docente di strumento, d'accordo con il docente di materia di insieme, 
può chiedere l'esonero dal I anno (o dal I semestre), se ritiene prematuro l'inserimento dell'allievo in un gruppo strumentale. 
 
 
** per studenti di composizione non in possesso  di diploma di scuola superiore  1 anno di letteratura italiana per compositori nel periodo 
medio 
 
 
 ALTRI OBBLIGHI PRIMA DEL CORSO SUPERIORE 
1) Per gli studenti di Composizione Sperimentale: obbligo di conseguimento della licenza di Teoria e solfeggio. 
2) Per gli studenti di Composizione: 1 anno di altro strumento complementare (oltre a Lettura della Partitura) e 1 aggiunto di Esercitazioni Corali 

oppure due anni di altro strumento complementare. 
3) Gli studenti del Liceo Sperimentale hanno gli stessi obblighi di cui sopra tranne che per le opzioni che prevedono l’alternativa di Esercitazioni 

Corali. 
 


