
Allegato B - CORSI VECCHIO ORDINAMENTO 

 

SCUOLE  
MATERIE COMPLEMENTARI 

OBBLIGATORI PER SINGOLE 

SCUOLE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI PER 

SINGOLE SCUOLE 

 
MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

DURATA INTERO CORSO DI STUDIO 
DURATA DI CIASCUN PERIODO DI 

CORSO 
INFERIORE – MEDIO - SUPERIORE 

 

 
 

COMPOSIZIONE E DIREZIONE 

D’ORCHESTRA 

 
10 ANNI 

 
4 – 3 – 3 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 5 anni dopo esame di conferma 

Lettura della partitura (pianoforte 
complementare) 

9 anni dopo esame di ammissione   

Storia della musica (estetica 
della musica) 

2 anni nel corso medio e un anno 
nel corso superiore 

 

Letteratura poetica e drammatica 1 anno nel corso medio  

Organo complementare e canto 
gregoriano 

1 anno nel corso medio  

 

 
 
 
 

CANTO (RAMO CANTANTI – RAMO 

DIDATTICO) 

 
5 ANNI 

 
3 – 0  - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 4 anni dopo esame di 
ammissione 

Arte scenica 2 anni nel corso superiore Musica da camera 2 anni dal 3° corso 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore   

Armonia complementare 1 anno nel corso superiore  
Pianoforte complementare 4 anni dopo esame di ammissione. 

Ramo Didattico: Lettura della 

Partitura (pianoforte 

complementare)  6 anni dopo 

esame di ammissione 

 

Letteratura poetica e drammatica 1 anno nel corso superiore  
 

PIANOFORTE 

 
10 ANNI 

 
5 – 3 – 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 4 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso medio Musica da camera 4 anni dal 4° corso di cui almeno 
due al corso medio e almeno uno 

al corso superiore. Il Direttore ha 

la facoltà di concedere 1 (uno) 

anno di esonero (frequenza) 

previa dimostrazione di attività 

svolta come accompagnatore 

nelle classi di strumento del 

Conservatorio 
Armonia complementare 2 anni nel corso medio   

 
 

 



SCUOLE  
MATERIE COMPLEMENTARI 

OBBLIGATORI PER SINGOLE 

SCUOLE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI PER 

SINGOLE SCUOLE 

 
MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

DURATA INTERO CORSO DI STUDIO 
DURATA DI CIASCUN PERIODO DI 

CORSO 
INFERIORE – MEDIO - SUPERIORE 

 
CHITARRA 

 
10 ANNI 

 
5 – 3 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 4 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso medio Musica da camera 5 anni dal 6° corso 

Armonia complementare 2 anni nel corso medio   

ARPA 
 

9 ANNI 

 
7 – 0 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 6° corso 

Armonia complementare 2 anni nel corso superiore Musica da camera 4 anni dal 6° corso 

 

 
VIOLINO - VIOLA - VIOLONCELLO 

(ARCHI) 

 
10 ANNI 

 
5 – 3 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso medio Esercitazioni orchestrali 5 anni dal 6° corso 
Armonia complementare 2 anni nel corso medio Musica da camera 3 anni dal 4° corso di cui almeno 

uno al corso medio e almeno uno 

al corso superiore 
Pianoforte complementare 3 anni nel corso inferiore con inizio 

dopo esame di ammissione 
  

Scuola di quartetto 2 anni nel corso superiore  

 
STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 
8 ANNI 

 
5 – 0 - 3 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione + 1 per 

il completamento 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 5° corso 
Armonia complementare 2 anni nel corso superiore Musica da camera 2 anni dal 4° corso 
Pianoforte complementare 4 anni nel corso inferiore con inizio 

dopo esame di ammissione 
  

 
CONTRABBASSO 

 
7 ANNI 

 
5 – 0 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 4° corso 
Armonia complementare 1 anno nel corso superiore Musica da Camera 1 anno dal 6 corso 

Pianoforte complementare facoltativo   

 
 

 

 

 



SCUOLE  
MATERIE COMPLEMENTARI 

OBBLIGATORI PER SINGOLE 

SCUOLE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI PER 

SINGOLE SCUOLE 

 
MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

 
DURATA MATERIE 

COMPLEMENTARI SENZA 

ESAME FINALE 

DURATA INTERO CORSO DI STUDIO 
DURATA DI CIASCUN PERIODO DI 

CORSO 
INFERIORE – MEDIO - SUPERIORE 

 
OBOE – FLAUTO – CLARINETTO – 

FAGOTTO (FIATI) 
 

7 ANNI 

 
5 – 0 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 4° corso 
Armonia complementare 1 anno nel corso superiore Musica da camera 3 anni dal 4° corso 

  Musica d’insieme per fiati 4 anni dal 4° corso 

 
SASSOFONO 

 
7 ANNI 

 
5 – 0 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 4° corso 

Armonia complementare 2 anno nel corso superiore Musica da camera 3 anni dal 4° corso 

Pianoforte complementare 2 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Musica d’insieme per fiati 4 anni dal 4° corso 

 
CORNO – TROMBA – TROMBONE 

(FIATI) 
 

 
6 ANNI 

 
4 – 0 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 3 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anno nel corso superiore Esercitazioni orchestrali 4 anni dal 4° corso 
Armonia complementare 1 anno nel corso superiore Musica da camera 2 anni dal 4° corso 

  Musica d’insieme per fiati 3 anni dal 4° corso 

 
ORGANO E COMPOSIZIONE 

ORGANISTICA 

 
10 ANNI 

 
5 – 3 - 2 

Solfeggio 3 anni nel corso inferiore con inizio 
dopo esame di ammissione 

Canto corale 5 anni dopo esame di conferma 

Storia della musica 2 anni nel corso medio   

 
MUSICA CORALE E DIREZIONE 

DI CORO 

(dopo il compimento inferiore di 

Composizione o diploma di Organo) 

 
3 ANNI 

Lettura della partitura 3 anni   

 

 

 

 

 

 


