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“Antonio Scontrino” 

TRAPANI 

 

CORSO PRE-ACCADEMICO 

 
CORNO 

 

1° periodo (1° e 2° anno) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Impostazione di una corretta postura sia in piedi che seduti 
Primi esercizi di canto – suono e ricerca del più naturale rapporto con lo strumento 
Primi esercizi con il solo bocchino per acquisire il controllo della funzione respiratoria e del lavoro 
labiale 
Primi esercizi sui suoni armonici e sulle scale nella produzione del suono 
 
COMPERTENZE DA ACQUISIRE: 
Conoscenza della fisiologia della respirazione (conoscenze generali dell’apparato respiratorio) 
Tecnica della respirazione applicata ad uno strumento a fiato 
Conoscenza di tutta la diteggiatura dello strumento 

 
Programma di studio del 1° anno 
 

B. TUCWELL Suoni armonici 
MARIANI 
KOPPRASCH (prima parte) 
CECCARELLI 
G. NEULING (prima parte) 
 
Altri studi ed esercizi di analoga difficoltà. 
 
Scale Maggiori e Minori Armoniche fino a due alterazioni. 
 

 
 
Esame di promozione dal 1° al 2° anno 
 

1. Scale Maggiori e Minori Armoniche fino a due alterazioni; 
2. Esecuzione di due facili studi di difficoltà inerente al corso, su quattro presentati dal 

candidato. 
 
  



 
Programma di studio del 2° anno 
 
MARIANI 
KOPPRASCH (prima e seconda parte) 
O. FRANZ: dal n° 9 al n° 21 
G. NEULING (seconda parte) 
 
Altri studi ed esercizi di analoga difficoltà. 
 
Tutte le scale maggiori su due ottave. 
 
Brani di difficoltà inerente all’anno di corso. 

 
 
 
Esame di compimento del 1° periodo 
 

1. Tutte le scale maggiori su due ottave; 
2. Esecuzione di due studi estratti a sorte su sei presentati dal candidato, tratti da almeno due 

raccolte differenti; 
3. Esecuzione di un brano a scelta del candidato, con o senza accompagnamento pianistico. 

 

  



2° periodo (3° e 4° anno) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
Sviluppo della tecnica sui suoni armonici alla ricerca della tessitura più estesa possibile 
Sviluppo dello studio delle scale ed arpeggi 
Sviluppo esercizi canto-suono e improvvisazione 
Qualità del suono 
Intonazione 
Evoluzione dello staccato 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE: 
Controllo dell’emissione del suono 
Controllo dell’intonazione e conoscenza delle diteggiature di correzione 
Controllo della dinamica 

 
Programma di studio del 3° anno 
 

O. FRANZ 
KOPPRASCH (seconda parte) 
MÜLLER (prima parte) 
 
Altri studi ed esercizi di analoga difficoltà. 
 
Inizio dello studio del trasporto nelle tonalità di DO, Sib, MIb, RE. 
 
Brani con accompagnamento pianistico di difficoltà inerente all’anno di corso. 
 
 
 

Esame di promozione dal 3° al 4° anno 
 

1. Scale Maggiori e Minori; 
2. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione fra sei presentati dal candidato, tratti da 

almeno due raccolte differenti; 
3. Esecuzione di un brano di difficoltà inerente al corso, con accompagnamento pianistico; 
4. Lettura e trasporto di un facile brano nelle tonalità studiate. 

 
 
  



Programma di studio del 4° anno 
 
MÜLLER (prima parte) 
KOPPRASCH ( seconda parte) 
O. FRANZ 
E. DE ANGELIS 
L.H. MERCK 
F. BARTOLINI 
 
Altri studi ed esercizi di analoga difficoltà. 
 
Brani con accompagnamento pianistico di difficoltà inerente all’anno di corso: 
W. A. Mozart: Concerto n° 1 in Re magg. KV 412 
W. A. MOZART: CONCERTO RONDÒ IN MIB MAGG. KV 371 
F. STRAUSS: NOTTURNO OP. 7 
C. MATYS: ROMANZA OP. 15 
 
 
 

Esame di compimento del Corso pre-accademico di Corno 
Esame di ammissione al Corso di Diploma accademico di I livello di Corno 

 
1. Esecuzione di due studi estratti a sorte su sei presentati dal candidato, tratti da almeno due 

raccolte differenti; 
2. Esecuzione di un brano per corno e pianoforte scelto dal candidato tra: 

• W.A. MOZART: CONCERTO N° 1 IN RE MAGG. KV 412; 
• W.A. MOZART: CONCERTO RONDÒ IN MIB MAGG. KV 371; 
• F. STRAUSS: NOTTURNO OP. 7; 
• C. MATYS: ROMANZA OP. 15; 

3. Lettura a prima vista e trasporto di un brano di media difficoltà e/o esecuzione di alcuni 
soli del repertorio sinfonico e operistico. 

 
Colloquio di carattere musicale, generale e motivazionale. 
 


