
 
 

Attività formativa preaccademica 
Piano didattico 

Area disciplinare 
Settore disciplinare 

Discipline 
(o campi disciplinari) 

I° Ciclo 
(h/livello) 

II° Ciclo 
(h/livello) 

III° Ciclo 
(h/livello) 

Discipline interpretative 
(CODI, COMA, COMJ) 

Discipline compositive 
(CODC) 

5 Prassi esecutive e repertori (Disciplina 
caratterizzante) 

25 ore 
(E) 

25 ore 
(E) 

25 ore 
(E) 

Discipline teorico-
analitico-pratiche 

(COTP/01, 02, 03, 06) 

7 Teoria, ritmica e percezione musicale 25 ore  
(E) 

50 ore  
(E) 

-- 

8 Teorie dell'armonia e analisi -- -- 
25 ore  

(E) 
6a Prassi esecutive e repertori 

(Pianoforte - secondo strumento) -- 6b 15 ore(E) 

9 Lettura della partitura 
(solo composizione) -- -- 25 ore 

(E) 

Discipline interpretative 
d'insieme  

(da COMI/01 a COMI/07) 

Esercitazioni corali 
minimo tre livelli, 1 per ciclo, 18 

ore (Cd) 
10 Esercitazioni orchestrali * -- -- Cd 

11 Musica da camera * -- -- 
40 ore 

(Cd) 
12 Musica d'insieme (per fiati, per 

strumenti ad arco, jazz, per strumenti 
antichi, strumenti a percussione, 

organici misti, incluso duo pianistico) * 

minimo tre livelli, 1 per ciclo 
(Cd) 

Discipline musicologiche 
(CODM/04) 

13 Storia della musica -- -- 
25 ore  

(E) 

 

Note: 

La lettera E indica il conseguimento della certificazione Esame. 
La lettera Cd (Certificazione docente) si esprime con idoneità ottenuta assolvendo all'obbligo di frequenza e 
ottendendo una valutazione positiva da parte del docente (es. anche attraverso concerto finale). 

* Discipline a progetto. Il docente definisce all'inizio dell'anno le formazioni ed il programma. La 
certificazione finale da parte del docente può prevedere il concerto. 

5 Tutte le scuole strumentali, incluso Canto e Composizione e/o altri indirizzi attivi di diploma accademico di 
primo livello. Le Scuole che hanno particolari esigenze, legate al repertorio oggetto di studio o vincoli legati 
all'età degli studenti, possono articolarsi in un diverso numero di livelli o consentire l'acquisizione della 
competenza in un numero inferiore di anni rispetto a quanto convenzionalmente previsto. 



 
 

6a Lo studio del pianoforte è obbligatorio come secondo strumento in relazione a tutte le discipline 
interpretative e alla composizione. L'obbligo è assolto nel II e nel III Ciclo; lo studente può chiedere di 
iniziare il secondo strumento anche alla fine del I Ciclo. 

Fanno eccezione per la particolarità del piano di studio le seguenti discipline: composizione, organo, 
pianoforte, che sceglieranno come secondo strumento un’altro strumento. 

Per gli strumenti di musica antica il secondo strumento è il clavicembalo, ove presente. 

6b Il piano di studi e il numero complessivo di livelli per il secondo strumento è strutturato in relazione alla 
disciplina caratterizzante delle diverse scuole. 

7 La certificazione di II Ciclo per Teoria, ritmica e percezione musicale è propedeutica alla certificazione per 
Teorie dell'armonia e analisi. 

8 Per gli studenti delle Scuole strumentali e per Canto qualora la disciplina costituisca requisito prescritto 
per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello presso l'Istituzione AFAM scelta dallo 
studente. Per Composizione, l'insegnamento è assorbito dalla disciplina caratterizzante. 

9 Solo per gli studenti di Composizione qualora la disciplina costituisca requisito prescritto per l'accesso al 
Corso di diploma accademico di primo livello presso l'Istituzione AFAM scelta dallo studente. L'obbligo può 
essere assolto nel III Ciclo in subordine alla certificazione di II Ciclo di pianoforte. 

10 Per gli studenti delle scuole rappresentate in orchestra qualora la disciplina costituisca requisito 
prescritto per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello presso l'Istituzione AFAM scelta 
dallo studente. Gli studenti che abbreviano il periodo di studio nella disciplina caratterizzante di III Ciclo 
possono ridurre proporzionalmente l'eventuale obbligo previsto per Esercitazioni orchestrali. Gli studenti di 
Chitarra, Fisarmonica, Organo e Pianoforte sono esentati dalla frequenza e dall'obbligo di certificazione. Per 
gli studenti di Composizione, la frequenza e la relativa certificazione sono falcoltative. 

11 Qualsiasi organico è ammesso compresi il duo pianistico, gli insiemi di Fisarmoniche e di Chitarre qualora 
la disciplina costituisca requisito prescritto per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello 
presso l'Istituzione AFAM scelta dallo studente. Gli studenti provenienti da una scuola secondaria di I grado 
ad indirizzo musicale hanno il riconoscimento delle attività d'insieme già svolte nel curriculo di studi. Gli 
studenti che abbreviano il periodo di studio nella disciplina caratterizzante di III Ciclo possono ridurre 
proporzionalmente l'eventuale obbligo previsto per Musica da camera. Per gli studenti di Composizione, la 
frequenza e la relativa certificazione sono facoltative. 

12 Attività propedeutica obbligatoria per l'accesso a Esercitazioni orchestrali qualora la disciplina costituisca 
requisito prescritto per l'accesso al Corso di diploma accademico di primo livello. Musica d'insieme per fiati, 
Musica d'insieme jazz e Musica d'insieme per strumenti antichi prevedono ore (x  da stabilirsi 
annualmente). Musica  d'insieme per archi prevede ore (x da stabilirsi annualmente). Per gli studentidi 
Composizione, la frequenza e la relativa certificazione sono falcotative. 

13 Per tutti gli studenti qualora la disciplina costituisca requisito prescritto per l'accesso al Corso di diploma 
accademico di primo livello presso l'Istituzione AFAM scelta dallo studente. 


