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ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

Corso di Diploma Accademico di I livello 

VIOLINO 

Prassi esecutiva e repertorio 1 - 2 - 3 e Prova finale 

Docente: prof.ssa Cristina Giovannini 

Ore complessive: 36 - 36 - 44  
Crediti: 20 - 20 – 22 

Calendario: lunedì - mercoledì 
L’orario si concorda con lo studente in sede di convocazione considerate le disposizioni 
d’Istituto 

Sede: Riva del Garda 

Prerequisiti 
Competenze strumentali equivalenti al terzo periodo di studio relativo al percorso preaccademico, 
altresì previste alla conclusione del corso propedeutico di nuova istituzione, ed esame di ammissione 
come da programma.  

Violino (DCPL54) 
 

La prima prova tende a verificare le abilità strumentali e la maturità musicale del candidato, la seconda le 

conoscenze teoriche e di cultura musicale di base.  

PRIMA PROVA 

1. Presentazione di almeno 3 studi o brani comunque finalizzati all’accertamento di abilità tecnico-strumentali 

di livello adeguato, scelti dal candidato tra i repertori indicati nell’allegato ministeriale di riferimento quali studi 

o brani tratti dal seguente repertorio:  
- 3 studi di almeno due differenti autori, scelti fra quelli di R. Kreutzer, P. Rode, J. Dont (op. 35), P. Gaviniés, F. 

Fiorillo;  
- due movimenti, scelti dal candidato, tratti da una Sonata o Partita di J.S. Bach per violino solo.  

2. Presentazione di almeno un brano per strumento e pianoforte, o per violino e orchestra (rid. per pianoforte) o 

per violino solo a scelta del candidato, della durata minima di 15 minuti (anche singoli movimenti) tratto dal 

repertorio fondamentale.  
3. Esecuzione di scale e arpeggi a corde semplici (3 ottave) e scale a corde doppie (2 ottave)  
4. Lettura estemporanea di un breve brano assegnato dalla commissione. La commissione si riserva di 

interrompere la prova in qualsiasi momento.  

SECONDA PROVA 

1. Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell’utilizzo dei codici di notazione, nella conoscenza degli 

elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle fondamentali abilità relative all’ascolto e alla 

lettura ritmica e cantata.  
2. Ulteriori ambiti di accertamento delle competenze musicali di base (Elementi di armonia e analisi, Storia 

della musica, ecc.), ritenute necessarie per affrontare il percorso formativo dei singoli corsi di diploma 

accademico di primo livello, previsti e stabiliti dall’Istituzione.  

COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE  

Obiettivi 

Al termine degli studi relativi al corso di diploma accademico di primo livello in Violino, lo studente dovrà aver 

acquisito l'insieme di conoscenze, competenze e abilità di livello specialistico tali da consentirgli di realizzare 

concretamente e autonomamente la propria idea artistica e di raggiungere livelli professionali e artistici elevati. 

A tal fine sarà data la possibilità di completare il proprio percorso formativo prestando particolare rilievo allo 

studio del repertorio più rappresentativo e delle relative prassi esecutive, anche relativamente alla musica d'oggi, 

favorendo lo sviluppo delle proprie personali abilità performative. Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà 

dato rilievo all'approfondimento di specifiche conoscenze e competenze analitico-compositive, di specifici 

aspetti storici, stilistici ed estetici relativi alla propria letteratura strumentale, nonché all'acquisizione delle 

principali tecniche comunicative e delle competenze linguistiche utili allo sviluppo del proprio progetto artistico. 

È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica 

musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.  
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Metodologia 
Si svolgono lezioni individuali per quanto riguarda lo studio dello strumento.  

N.B. Per il completamento delle competenze specifiche e affini-integrative consultare il nuovo 

piano di studi in vigore dal 21-22 per gli studenti iscritti alla prima annualità nel suddetto anno 

accademico. Gli altri termineranno il percorso triennale avvalendosi del piano di studi del 

previgente triennio ordinamentale. 

                                                                              Programma 
 Prassi esecutiva I 

1) Esecuzione di una Sonata per violino fino al periodo classico.   

2) Esecuzione di un tempo da una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach - e/o da una Suite trascritto dal violoncello. 

3) Esecuzione di un tempo di un Concerto per violino e orchestra a scelta del candidato – o di un pezzo da concerto o  

brano violinistico (solistico o concertante). 

4) Esecuzione di uno studio-capriccio estratto fra 3 presentati e scelti dal candidato fra i seguenti autori: R. Kreutzer, 

 F. Fiorillo, J. P. Rode, J. Dont op. 35, o da raccolte di analogo livello di difficoltà.   

In alternativa Recital di 25 min., proposto dal docente e di livello di difficoltà analoga o superiore al programma  

istituzionale. Il programma alternativo va sottoposto preventivamente ai docenti di violino che ne danno l’approvazione. 

 Prassi esecutiva II 

1) Esecuzione di almeno due tempi di una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach.  

2) Esecuzione del primo tempo di un Concerto per violino e orchestra.  

3) Esecuzione di una Sonata (anche Sonata in tempo unico) per violino e pianoforte. 

4) Esecuzione di 2 studi estratti a sorte seduta stante fra quattro presentati dal candidato, scelti fra quelli di J. P. Rode, J. Dont 

op.35, o da raccolte di analogo livello di difficoltà. 

In alternativa Recital di 30 min., proposto dal docente e di difficoltà analoga o superiore al programma  

istituzionale. Il programma alternativo va sottoposto preventivamente ai docenti di violino che ne danno l’approvazione. 

Prassi esecutiva III 

1) Esecuzione di un Concerto per violino e orchestra. 

2) Esecuzione di una Sonata o Partita per violino solo di J.S. Bach, con estrazione a sorte seduta stante di due movimenti.  

3) Esecuzione di due studi estratti a sorte fra tre di Kreutzer, tre di Rode e tre di Dont op.35, presentati dal candidato.  

4)* Esecuzione di un passo significativo – anche assolo – tratto dal repertorio orchestrale. 

5) Prova di cultura: argomentazioni inerenti il violino e la conoscenza del repertorio più significativo attraverso le  

epoche e gli stili che ne hanno definito l’evoluzione principalmente nell’ambito della prassi esecutiva. 

* Prova da sostenere per coloro i quali non abbiano inserito nel piano di studi “Prassi esecutive: repertorio orchestrale”  



 
 

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e 
Coreutica 

CONSERVATORIO DI  MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –  
TRENTO  

 

 
 

Ministero dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATORIO DI  MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI "  –   
TRENTO E RIVA DEL  GARDA   

materia scelta fra le attività ‘affini e integrative’, corrispondente a 3 crediti per 9 ore, opzionale a tipologia individuale  

con esame. 

In alternativa Recital di 30 min., proposto dal docente e di livello di difficoltà analoga o superiore al programma  

istituzionale. Il programma alternativo va sottoposto preventivamente ai docenti di violino che ne danno l’approvazione. 

 
Si fa presente che: 
- non possono essere ripetuti all’interno dell’intero percorso del triennio brani eseguiti negli esami di profitto; 
- sia gli studi che ogni brano di cui sarà richiesta dalla commissione un’esecuzione anche parziale, verranno estratti  
a sorte seduta stante come specificato. 
 
NB - L’articolazione delle prove d’esame riguardanti le prassi esecutive I-II-III, con parere positivo delle scuole di 
Violino, entra in vigore dal presente anno accademico 2022/23 – considerando anche la sessione invernale degli 
esami 21-22;  
in via transitoria ancora e solo in questo a .a. 2022/23 si possono seguire anche le precedenti indicazioni – 
considerate inoltre per gli studenti-Erasmus. Le informazioni sono consultabili presso la segreteria 
dipartimentale e il coordinatore-referente del Dipartimento. 
 

PROVA FINALE 

La prova finale ha la funzione di mettere in luce le peculiarità del candidato emerse durante il triennio. La 

prova ancora per il corrente a.a. 2022-23 è costituita da un Recital pubblico con un programma di durata di 

circa 45 minuti di musica a libera scelta contenente anche  brani portati nei precedenti esami fino a una 

percentuale del 50%, a seguito di richiesta formale del docente al Dipartimento di competenza e del  parere 

positivo della maggioranza nello stesso organo ed opportunamente, per particolari situazioni legate al 

candidato, del Senato accademico. Il programma sarà concordato con il docente del corso e sarà corredato 

di note di sala e da una analisi armonico – formale e storico-stilistica dei brani eseguiti. 

Si ricorda nel rispetto del piano di studi DCPL54 VIOLINO, approvato dal Ministero e presente sul sito 

dell’Istituzione che dal prossimo a.a. 2023-24 “La prova finale di carattere interpretativo-esecutivo può 

essere sotto forma di concerto dove il candidato esegue un programma da lui presentato, espressione di un 

percorso storico-estetico elaborato e sviluppato durante il corso e infine definito con il docente individuato 

come relatore. Il programma dovrà consistere in almeno 30 minuti di musica e non potrà comprendere brani 

già eseguiti in altre prove d'esame. L'esecuzione sarà presentata da un breve scritto che, similmente a un 

programma di sala, illustrerà gli aspetti più rilevanti dei singoli brani e la coerenza del percorso da essi 

delineato.” 

 

Bibliografia 
Le edizioni dei singoli brani saranno concordate con il docente  

 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 
Ogni esame risulterà essere un recital comprendente le composizioni indicate nel programma.  

Lo studente concorderà con il docente i brani che compongono il recital di ogni annualità. Entro il termine del 

triennio tutto il programma deve essere stato presentato in sede di esame.  
 

Criteri di valutazione 
Verifica del raggiungimento degli obiettivi proposti. La valutazione è espressa in trentesimi per le 

Prassi esecutive e in centesimi per la Prova finale.  

 
 

Osservazioni / Note 

-Gli iscritti entro il 2021 avranno le seguenti ore complessive così suddivise nelle 3 annualità con i 
rispettivi crediti: 

33-33-44; 18-18-24 

 

Aggiornamento gennaio 2023 
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