
VIOLINO           piano di studi del Propedeutico Afam

Insegnamenti 1°anno 2°anno 3°anno

Strumento* 27 ore 27 ore 27 ore
EF

Pianoforte complementare* 12 ore
C

Armonia, contrappunto e 
analisi**

30 ore 30 ore 

C

Storia della musica** 30 ore
E

30 ore
C

Musica d’insieme** 30 ore 30 ore 40 ore

Totale ore 117 117 79

Lezioni singole *        Lezioni collettive**          Competenza  Finale   C             Esame   E                    Esame Finale  EF 

Negli  anni  del  propedeutico  afam la  promozione  all’anno  successivo  avviene  sempre

tramite esame

PROGRAMMI DI STUDIO 

PRIMO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Scale ed arpeggi di 3 e 5 a tre ottave maggiori e minori, SOL LA SIb a terze ed ottave

Kreutzer, 42 studi

Fiorillo, Studi

Sonate antiche, tempi di concerto e brani vari

ESAME DI VERIFICA O AMMISSIONE AL 2° ANNO  

1. Una scala ed arpeggio a tre ottave scelta dalla commissione, una scala a terze ed 

ottave scelta dal candidato

2. Kreutzer due studi a corde semplici ed uno a doppie corde scelti dal candidato

3. Una sonata o un tempo di concerto



SECONDO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Scale ed arpeggi di 3 e 5 a tre ottave maggiori e minori, SOL LA SIb a terze ed ottave

Kreutzer, fine degli Studi in particolare a doppie corde

Fiorillo, 36 Studi

Rode, 24 Capricci

Dont studi op.35

J. S. Bach sonate e partite per violino solo

Scale ed arpeggi

Brani a scelta

Due movimenti di un Concerto o di una sonata a scelta del candidato o in alternativa un 

pezzo brillante di carattere virtuosistico per violino solo o con pianoforte

ESAME DI VERIFICA O AMMISSIONE AL 3° ANNO  

Una scala e relativo arpeggio a tre ottave scelta dalla commissione

Una scala a ottave e terze a due ottave scelta dalla commissione tra Sol maggiore, La 

maggiore, Si bemolle maggiore

Due Studi, uno di Kreutzer ed uno scelto tra Fiorillo, Rode o Dont op. 35

Un movimento di Concerto o di Sonata a scelta del candidato oppure un brano di carattere

virtuosistico

TERZO ANNO   Tracce guida per il programma di studio

Fiorillo, 36 Studi

Rode, 24 Capricci

Dont, Studi op.35

Gavinies 

Bach, Sonate e Partite

Concerti, sonate e brani a scelta

ESAME FINALE  (AMMISSIONE AL TRIENNIO AFAM) 

VEDI SPECIFICO DOCUMENTO “AMMISSIONE AL TRIENNIO ORDINAMENTALE”


