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Decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 60/2017, art. 15 comma 2
Proposta di articolato predisposta dalla Cabina di regia della rete nazionale
“Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (a cura di Giovanni Spinelli)
Premessa
Il decreto ministeriale previsto dall’art. 15 del D.lgs 13 aprile 2017, n. 60 deve normare aspetti
necessari ed essenziali per “l’armonizzazione” dei percorsi musicali tra istituti di diverso livello (il
cd. “curricolo verticale”), come richiesto dalla L. 107/2015.
Questo può avvenire attraverso una serie di indicazioni regolamentari e talune innovazioni che,
fatta salva l’autonomia delle istituzioni interessate (che mantengono gli strumenti per potersi
caratterizzare), meglio tutelino gli studenti rendendo possibile una maggiore uniformità di
comportamento tra le istituzioni e una comune interpretazione delle norme esistenti, processi che
negli anni successivi alla riforma sono mancati, rendendo disomogeneo il sistema nazionale AFAM
attuale.
La più significativa innovazione è la definizione dei nuovi corsi propedeutici, mentre la più
significativa regolamentazione su scala nazionale riguarda l’indicazione di un livello tecnico
minimo di accesso a ciascun corso di primo livello del Conservatorio, definizione che permette a
“cascata” alle istituzioni AFAM di descrivere il livello tecnico di accesso al propedeutico del
Conservatorio e agli istituti secondari di II grado di stabilire il livello atteso in uscita dal liceo
musicale e conseguentemente i requisiti d’accesso a tale indirizzo di studi.
SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 1. Livelli formativi strumentali nei licei musicali e coreutici - sezione musicale.
Nell’ottica di una maggiore qualificazione dei corsi musicali del Liceo musicale si definiscono:
- (comma 1), gli strumenti musicali (primo strumento di “Esecuzione e interpretazione”) in
corrispondenza con quelli definiti nei nuovi corsi propedeutici del Conservatorio (Tab. A). Vengono
aggiunti cinque strumenti musicali, precedentemente non previsti, e conseguentemente cinque
nuove sottoclassi di concorso A055, in funzione dell’adeguamento all’offerta formativa del
Conservatorio.
- (comma 2), per l’accesso alla sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico la Tabella C
prevede i requisiti formativi musicali obbligatori e i repertori strumentali/vocali di riferimento per
il primo strumento.
- (comma 3), viene definita una data nazionale unica (15 ottobre) per tutti i Licei musicali e
coreutici per informare tutti i possibili interessati sulle modalità di ammissione, dando sufficiente
tempo per la preparazione dell’esame.
- (comma 4), viene stabilito l’adeguamento degli obiettivi formativi per il primo strumento in
uscita dalla sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico in coerenza con i livelli tecnici minimi
richiesti per l’accesso al Conservatorio definiti nell’art. 4.
Art. 2. Corsi propedeutici.
I corsi propedeutici, a numero chiuso, sono organizzabili per ciascuno dei corsi di studio di primo
livello previsti dalla normativa (DD.MM 124/2009 e 120/2013). La Tabella A ne fa un elenco e
mostra anche le corrispondenze tra il primo strumento del Liceo musicale e gli sbocchi formativi
possibili nel Conservatorio.
Vengono inoltre definiti:
- (comma 2), la necessità dell’esame di ammissione;
- (comma 3), la costituzione minima delle commissioni esaminatrici dell’esame di ammissione;
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- (comma 4), i requisiti tecnici minimi di accesso, stabiliti dal Conservatorio in base agli obiettivi
nazionali in entrata ai corsi accademici di primo livello, da conseguire entro la durata massima
definita al comma 6;
- (comma 5), la possibilità di iscrizione a non più di due corsi propedeutici nello stesso
Conservatorio;
- (comma 6), la durata massima dei corsi propedeutici;
- (comma 7), il rilascio della certificazione di fine corso propedeutico;
- (comma 8), l’obbligo di redigere un regolamento dei corsi propedeutici;
- (comma 9), viene chiarito che il servizio nei corsi propedeutici rientra nel monte ore contrattuale;
- (comma 10) l’incompatibilità di iscrizione tra Liceo musicale e corso propedeutico e la possibilità
delle convenzioni di potenziare la formazione musicale per gli studenti del Liceo che intendono
proseguire gli studi nel Conservatorio.
Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per
la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.
Vengono uniformate prassi e regolamentate azioni che dopo l’attivazione delle sezioni Musicali dei
Licei musicali e coreutici ai sensi del DPR 89/2010 hanno visto interpretazioni non uniformi della
norma.
- (comma 1), previsione nelle convenzioni di forme di orientamento;
- (comma 2), viene definito e reso obbligatorio il Comitato Tecnico tra Conservatorio e Liceo
musicale e coreutico, in forma paritetica;
- (comma 3), riconoscimento obbligatorio degli insegnamenti non strumentali svolti al Liceo
musicale ai fini dell’ammissione al Triennio in Conservatorio, con possibilità di attribuzione di
debiti dopo l’iscrizione al Triennio.
Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello musicali.
Per definire su scala nazionale il livello tecnico minimo richiesto per l’accesso al Triennio del
Conservatorio, condizione questa indispensabile per indirizzare il livello tecnico di uscita dalla
sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico, viene allegata la Tabella B che riporta per ogni
corso di studio accademico di primo livello il brano/i brani, le composizioni, obbligatori per
l’esame di ammissione.
- (comma 1), ai corsi propedeutici si accede con una preparazione non iniziale; limiti
nell’attribuzione dei debiti formativi;
- (comma 2), definizione (Tabella B) delle prove e dei repertori obbligatori per l’esame di
ammissione al primo livello accademico. Con tale indicazione si comunica il livello tecnico minimo
necessario richiesto.
Art. 5. Talenti precoci.
L’articolo definisce:
- (comma 1), il limite massimo di studenti iscrivibili in questa tipologia di corsi, per evitare
snaturamenti della missione principale del Conservatorio riformato;
- (comma 2), il funzionamento generale dei corsi (programmazione individuale);
- (comma 3), la possibilità di riconoscere le ore di frequenza svolte in questi corsi ai fini del
raggiungimento dei parametri stabiliti per l’obbligo di frequenza degli insegnamenti accademici.
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BOZZA ARTICOLATO PER IL DM PREVISTO DALL’ART. 15 DEL D.LGS 60 DEL 13 APRILE 2017
Art. 1. Livelli formativi teorici e strumentali per l’accesso ai licei musicali e coreutici - sezione
musicale.
1. L’offerta musicale relativa all’insegnamento di “Esecuzione e interpretazione - Primo
strumento” nelle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici viene erogata per gli strumenti
musicali di cui alla Tabella A allegata al presente decreto.
2. All’esame di ammissione al primo anno della sezione Musicale dei Licei musicali e coreutici lo
studente deve dimostrare una buona attitudine musicale generale, una preparazione teorica
adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia idonea allo studio dello strumento scelto
come principale e il possesso, nel medesimo strumento, di competenze esecutive definite dai
repertori di riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto.
3. Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le
informazioni riguardanti i criteri che regolano l’accesso alla sezione Musicale e le modalità di
svolgimento dell’esame di ammissione, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia
le specifiche competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C e con indicazione di eventuali
ulteriori obblighi esecutivi.
4. Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli obiettivi formativi musicali generali da conseguire
entro il termine del quinquennio della sezione Musicale; quelli relativi alla disciplina “Esecuzione e
interpretazione - Primo strumento”, tengono anche conto della competenze e dei livelli tecnici
previsti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello dei Conservatori stabiliti all’art. 4.
Art. 2. Corsi propedeutici.
1. I corsi propedeutici di cui al comma 3 dell’art. 15 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 60 sono
organizzabili dalle istituzioni AFAM in base a quanto definito dalla Tabella A allegata al presente
decreto, in autonomia, nei limiti delle risorse disponibili ed esclusivamente in relazione ai corsi
accademici di primo livello autorizzati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dei quali costituiscono preparazione alle prove per l'accesso.
2. Ai corsi propedeutici di cui al comma 1 si accede tramite esame di ammissione.
3. Le commissioni esaminatrici di ammissione nominate dal Direttore si compongono ciascuna di
almeno due professori titolari delle discipline di indirizzo e di un titolare di Teoria, Percezione
Musicale (COTP/06). Nel caso l’organico d’istituto non preveda sufficienti titolari della materia di
indirizzo del corso, il Direttore individua nell’organico interno un docente con titolarità affine o
diversa ma in possesso di specifiche competenze.
Al termine dell’esame di ammissione la commissione stila la graduatoria degli idonei: accedono al
Conservatorio tutti i candidati idonei in posizione utile rispetto ai posti disponibili.
4. All’esame di ammissione ai corsi propedeutici il candidato deve dimostrare una preparazione
tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, nonché una
competenza teorico-musicale adeguata al livello tecnico richiesto, entrambi ritenuti sufficienti per
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il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti in entrata al relativo corso
accademico di primo livello entro la durata normale del corso prevista dal comma 6.
5. Nello stesso istituto è possibile fare domanda di ammissione per più corsi propedeutici, ma è
ammessa l’iscrizione contemporanea a non più di due corsi.
6. La durata massima dei corsi propedeutici è di tre anni. Lo studente che raggiunge
anticipatamente il livello di competenza richiesto per l’accesso ai corsi accademici di primo livello
può iscriversi all’esame di ammissione anche al termine del primo o del secondo anno. È ammessa
una sola ripetenza, nell’arco del triennio, oltre a quelle concesse dal Direttore per certificati motivi
di salute.
7. Al termine del corso propedeutico, e comunque prima dell’esame di ammissione, l’istituto
provvede alla verifica del rendimento di ciascuno studente. Su richiesta dello studente, ovvero, nel
caso di minore età, dei genitori o chi ne fa le veci, l’istituto rilascia una certificazione attestante il
programma svolto nel corso propedeutico, i programmi d’esame sostenuti e le votazioni ottenute.
8. Ogni istituzione redige un regolamento di funzionamento dei corsi propedeutici approvato dal
Consiglio accademico, sentiti i Dipartimenti, e pubblicizza le informazioni riguardanti i piani
curricolari e le modalità di svolgimento degli esami di ammissione.
9. Le attività didattiche svolte dai docenti nei corsi propedeutici rientrano nel monte ore delle
attività frontali.
10. L’iscrizione ad un corso propedeutico nel Conservatorio è incompatibile con la contemporanea
iscrizione alla sezione Musicale di un Liceo musicale e coreutico. Le convenzioni di cui al DPR n. 89
del 15.03.2010, art. 13 comma 8, ovvero le apposite convenzioni di cui all’art. 3 possono regolare i
rapporti di collaborazione didattica tra le due istituzioni anche al fine di realizzare azioni di
tutorato e potenziamento a cura del Conservatorio per studenti del triennio liceale, onde favorire
il raggiungimento degli obiettivi formativi strumentali richiesti dal Conservatorio per l’accesso al
Triennio.
Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, e per
la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili.
1. Le convenzioni tra istituti AFAM e scuole secondarie di secondo grado diverse dai Licei musicali
e coreutici devono prevedere forme di orientamento per favorire l’accesso ai corsi accademici di
primo livello da parte di studenti non iscritti nei Conservatori.
2. Le convenzioni tra Conservatori e Licei musicali e coreutici previste dall’art. 13 comma 8 del DPR
89/2010 devono prevedere la costituzione di un Comitato Tecnico paritetico per l’assicurazione
della qualità delle attività didattiche, dei servizi e delle produzioni musicali dei licei stessi. Il
Comitato, presieduto dal dirigente scolastico del liceo, è composto in maniera paritetica da
esperti, anche esterni, nominati dal dirigente scolastico medesimo ed esperti nominati dal
direttore del Conservatorio.
3. I Conservatori riconoscono i corsi di Storia della musica, Teoria analisi e composizione e
Tecnologie musicali assicurati nelle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici come requisito
assolto relativamente a questi ambiti disciplinari per l’accesso ai corsi di strumento musicale del
Triennio accademico; in dette discipline possono comunque essere attribuiti, se riscontrati, debiti
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formativi, recuperabili obbligatoriamente entro il primo anno. Resta fermo l’obbligo, per lo
studente proveniente dalle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici, di sottoporsi alla verifica
delle competenze possedute nello strumento per il quale chiede l’accesso ai corsi strumentali del
Conservatorio.
Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello musicali.
1. Gli esami di ammissione ai corsi accademici di primo livello musicali sono accessibili a studenti in
possesso dei requisiti previsti dal DPR 8 febbraio 2005 n. 212, nonché di una preparazione tecnica
relativa alle discipline di indirizzo del corso di studio pari o superiore a quella prevista dal comma
2. Eventuali debiti formativi, esclusivamente per lievi carenze nelle discipline di base, possono
essere attribuiti qualora ritenuti assolvibili entro il primo anno di iscrizione.
2. Al fine di uniformare i livelli di accesso tecnici strumentali, vocali e compositivi ai corsi
accademici di primo livello dei Conservatori l’esame di ammissione deve prevedere lo svolgimento
di specifiche prove o l’esecuzione di brani di repertorio rappresentativi del livello tecnico minimo
richiesto, stabiliti nella Tabella B allegata al presente decreto.
Art. 5. Talenti precoci.
1. Gli istituti possono mettere a disposizione posti, in numero non superiore al 7% del totale di
quelli annualmente riservati a nuovi iscritti, per studenti minorenni dotati di una preparazione
tecnico strumentale o compositiva pari o superiore al livello richiesto per l’accesso ai corsi
accademici di primo livello, in base a quanto previsto all’art. 4. Il possesso di tali competenze deve
essere accertato previo apposito esame di verifica.
2. Per ciascun studente iscritto in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente l’istituto
predispone, sotto la guida di un docente tutor per tutta la durata del corso, un piano formativo
individualizzato in base all’età, al livello tecnico e a quello teorico. Tale piano formativo definisce
annualmente le discipline da frequentare e le ore e gli orari di lezione, tenendo conto della
contemporanea frequenza dello studente nella scuola secondaria di primo o di secondo grado.
Al termine del percorso formativo individualizzato, e raggiunta una età che lo consenta, lo
studente può accedere ai corsi accademici di primo livello offerti dall’istituto tramite l’esame di
ammissione.
3. Le lezioni erogate nei corsi per talenti precoci prima dell’iscrizione ai corsi accademici di primo
livello non possono essere computate per fini di riconoscimento diretto in crediti formativi, ma è
possibile il riconoscimento della frequenza per il raggiungimento dei minimi necessari per
l’ammissione agli esami di profitto.
4. Le ore di lezione svolte dai docenti nei confronti degli studenti di cui al comma 1 sono
computabili nel monte ore di docenza frontale.
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TABELLA A. Elenco degli strumenti di “Esecuzione e interpretazione”- primo strumento nei Licei
musicali e coreutici – sex. musicale e dei corsi propedeutici (ISSM) attivabili

LICEO MUSICALE
Codice
Corso strumentale (A055)
cl. conc
AA55

Arpa

AT55

Basso tuba

AO55

Canto

AB55

Chitarra

AC55

Clarinetto

AU55

Clavicembalo

-

-

AP55

Contrabbasso

AD55

Corno
(Qualsiasi strumento)
Eufonio

AE55

Fagotto

AF55
AW55
AG55

Fisarmonica
Flauto
Flauto dolce
Flauto traversiere
Cornetto
Liuto
Mandolino

AV55
AB55
AI55
AO55
AB55
AC55

Musica jazz
(con uno degli strumenti o
voce già previsti)

CONSERVATORI/ISSM
Corso propedeutico

Codice I livello

Arpa
Arpa rinascimentale barocca
Basso tuba
Canto
Canto rinascimentale barocco
Musica
vocale
da
camera
[cantanti]
Lied ed oratorio in lingua tedesca
Chitarra
Clarinetto
Clarinetto storico
Clavicembalo e tastiere storiche
Composizione
Direzione d'orchestra
Direzione di coro e composizione
corale
Strumentazione per orchestra di
fiati
Musica applicata
Musica sacra in lingua tedesca
Contrabbasso
Corno
Corno naturale
Didattica della musica
Eufonio
Fagotto
Fagotto barocco e classico
Fisarmonica
Flauto
Flauto dolce
Flauto traversiere
Cornetto
Liuto
Mandolino
Musica Elettronica
Tecnico del suono
Basso elettrico
Batteria e percussioni jazz
Canto jazz
Chitarra jazz
Clarinetto jazz
6

DCPL01
DCPL02
DCPL04
DCPL06
DCPL08
DCPL35
DCPL63
DCPL09
DCPL11
DCPL13
DCPL14
DCPL15
DCPL22
DCPL33
DCPL43
DCPL60
DCPL62
DCPL16
DCPL19
DCPL20
DCPL21
DCPL23
DCPL24
DCPL25
DCPL26
DCPL27
DCPL28
DCPL29
DCPL18
DCPL30
DCPL32
DCPL34
DCPL61
DCPL03
DCPL05
DCPL07
DCPL10
DCPL12
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AP55
AJ55
AK55
AJ55
AL55
AR55
AM55
-

-

AH55

Oboe

AQ55

Organo

AJ55

Pianoforte

AK55
AI55

Saxofono
Percussioni

AL55

Tromba

AR55

Trombone

AS55

Viola
Viola da gamba

AM55

Violino

AN55

Violoncello

-

-

Contrabbasso jazz
Composizione jazz
Pianoforte jazz
Saxofono jazz
Tastiere elettroniche
Tromba jazz
Trombone jazz
Violino jazz
Popular music
Musiche tradizionali
Oboe
Oboe barocco e classico
Organo
Organo e musica liturgica
Pianoforte
Maestro collaboratore
Musica vocale da camera [pianisti]
Saxofono
Strumenti a percussione
Tromba
Tromba rinascimentale e barocca
Trombone
Trombone
rinascimentale
e
barocco
Viola
Viola da gamba
Violino
Violino barocco
Violoncello
Violoncello barocco
Prepolifonia

7

DCPL17
DCPL64
DCPL40
DCPL42
DCPL45
DCPL47
DCPL50
DCPL56
DCPL67
DCPL65
DCPL36
DCPL37
DCPL38
DCPL66
DCPL39
DCPL31
DCPL35
DCPL41
DCPL44
DCPL46
DCPL48
DCPL49
DCPL51
DCPL52
DCPL53
DCPL54
DCPL55
DCPL57
DCPL58
DCPL59
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TABELLA B. Prove e repertori strumentali/vocali obbligatori per l’accesso al Triennio
accademico.
Corsi accademici di primo livello
Nome del corso di studio
Codice
Arpa
DCPL01
Arpa rinascimentale barocca
DCPL02
Basso elettrico
DCPL03
Basso tuba
DCPL04
Batteria e percussioni jazz
DCPL05
Canto
DCPL06
Canto jazz
DCPL07
Canto rinascimentale barocco
DCPL08
Chitarra
DCPL09
Chitarra jazz
DCPL10
Clarinetto
DCPL11
Clarinetto jazz
DCPL12
Clarinetto storico
DCPL13
Clavicembalo e tastiere storiche DCPL14
Composizione
DCPL15
Contrabbasso
DCPL16
Contrabbasso jazz
DCPL17
Cornetto
DCPL18
Corno
DCPL19
Corno naturale
DCPL20
Didattica della musica
DCPL21
Direzione d'orchestra
DCPL22
Eufonio
DCPL23
Fagotto
DCPL24
Fagotto barocco e classico
DCPL25
Fisarmonica
DCPL26
Flauto
DCPL27
Flauto dolce
DCPL28
Flauto traversiere
DCPL29
Liuto
DCPL30
Maestro collaboratore
DCPL31
Mandolino
DCPL32
Direzione di coro e
DCPL33
composizione corale
Musica Elettronica
DCPL34
Musica vocale da camera
DCPL35
[cantanti]
Musica vocale da camera
DCPL35
[pianisti]
Oboe
DCPL36
Oboe barocco e classico
DCPL37
Organo
DCPL38

Prove/repertori obbligatori per ammissione
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Pianoforte
Pianoforte jazz
Saxofono
Saxofono jazz
Strumentazione per orchestra di
fiati
Strumenti a percussione
Tastiere elettroniche
Tromba

DCPL39
DCPL40
DCPL41
DCPL42
DCPL43

Tromba jazz
Tromba rinascimentale e
barocca
Trombone
Trombone jazz
Trombone rinascimentale e
barocco
Viola
Viola da gamba
Violino
Violino barocco
Violino jazz
Violoncello
Violoncello barocco
Prepolifonia
Musica applicata
Tecnico del suono
Musica sacra in lingua tedesca
Lied ed oratorio in lingua
tedesca
Composizione jazz
Musiche tradizionali
Organo e musica liturgica
Popular music

DCPL47
DCPL48

DCPL44
DCPL45
DCPL46

DCPL49
DCPL50
DCPL51
DCPL52
DCPL53
DCPL54
DCPL55
DCPL56
DCPL57
DCPL58
DCPL59
DCPL60
DCPL61
DCPL62
DCPL63
DCPL64
DCPL65
DCPL66
DCPL67
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TABELLA C. Requisiti teorici e di cultura musicale di base e repertori di riferimento per il primo
strumento, per l’ammissione al primo anno del Liceo musicale, con riferimento ai criteri di cui
all’ art. 1 commi 2 e 3

LETTURA RITMICA
Lettura estemporanea del pentagramma doppio in chiave di sol e di fa con
misure binarie, ternarie, quaternarie semplici e composte; figure di semibreve,
minima, semiminima, croma e semicroma; punto semplice applicato a
semibreve, minima, semiminima e croma; legatura di valore, sincope e
controtempo.

Competenze
teoriche e di cultura
musicale di base

LETTURA CANTATA
Lettura intonata di una semplice melodia nei modi maggiore o minore.
ASCOLTO
Riconoscimento di aspetti fondamentali della sintassi ritmica e melodica
all’ascolto di brevi frasi musicali (per es. ripetizione, variazione ecc.); ascolto e
trascrizione di brevi sequenze ritmiche e frasi melodiche.
TEORIA
Conoscenza degli elementi fondamentali della teoria musicale.

Primo
strumento

Arpa

Chitarra

Clarinetto

Repertori di riferimento
E.Pozzoli, Studi del II grado, da M.Grossi, Metodo per arpa
M.Kastner, Esercizi facili senza pedali
N.C.Bochsa, Études op. 318
E.Schuecker, Variation op 18 vol. I
J.G..Kastner, 25 Studi senza pedali
M.Grandjany, C.Salzedo, B.Andres, H.Reniè, A. Hasselmans, brani vari

M.Giuliani, 120 Arpeggi op. 1
F.Sor, Studi dal Metodo e dall’op. 60
M.Giuliani, Studi
M.Carcassi, 25 Studi melodici progressivi
D.Aguado, Studi
L.Brouwer, Studi semplici
F.Carulli, Preludi
M.Ponce, Preludi

A.Giampieri, Metodo progressivo parte I: studietti diatonici e cromatici
A.Magnani, Metodo completo - 30 esercizi
H.E.Klosè, Metodo completo per clarinetto
A.Perier, Le Débutant Clarinettiste, Vingt Etudes mélodiques trés faciles
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L.Giuliani, Esercizi giornalieri per corno. Armonici, tecnica dello staccato e legato e
coloristica della musica d'oggi
B.Tuckwell, Fifty First Exercises
G.Mariani, Metodo popolare per corno
P. Wastall, Suonare il corno francese
J.E.Skornicka, Elementary Method Horn
L.Pasciutti, Metodo per corno, Studi 1ª serie fino al La acuto
V.Vecchietti, Metodo teorico-pratico per corno a macchina
F.Bartolini, Metodo per corno a cilindri, 1ª parte
E.De Angelis, Metodo teorico-pratico progressivo per corno a macchina, 1ª parte
Maxime-Alphonse, 70 Études très faciles et faciles, 1er cahier
R.Getchel, Practical studies, first and second book
J.Weissenborn, Studies for Bassoon, volume 1 o equivalenti

Fisarmonica

E.Cambieri, F.Fugazza, V.Melocchi, Metodo per fisarmonica, Vol. I
I.Battiston , Lilliput II , Lilliput III
E.Pozzoli , Canoni
S. Scappini, 20 studietti elementari

Flauto dolce

Articolazione semplice e utilizzo del flauto dolce soprano con diteggiatura barocca o tedesca
H. Monkemeyer, Metodo per flauto dolce soprano - Studi in tonalità diverse tra Do, Sol, Re,
Fa

Flauto
traversiere

J.Dockendorff Boland, Method for one keyed flute
A.Mahaut, Nouvelle Méthode pour apprendre en peu de temps à jouer de la flûte
traversière
F.Devienne, Nouvelle méthode theorique et pratique pour la flûte
J.B. de Boismortier, M.Blavet, T.Bordet, M.Corrette, J.D.Braun, A.Mahaut, G.Ph.Telemann,
J.J.Quantz, Federico II, F.Devienne, brani vari originali

Cornetto

Oboe

Percussioni

S.Ganassi, Opera intitulata Fontegara
R. Rognoni, Passaggi per potersi essercitare nel diminuire terminatamente
H. Schütz, En novus Elysiis, SWV 49 (2a o 3a voce)
J.S.Bach, Christ lag in Todes Banden, BWV 4 - 8. Choral Versus 7
D. Buxtehude, Ich bin die Auferstehung und das Leben, BuxWV 44 (2° cornetto) J.C.Pezel,
Courente, WP 6.36 , Fünff-stimmige blasende Music, No.20, Intrada, WP 6.01 ( 2°
cornetto) , Intrada, WP 6.02 (2° Cornetto)
T.Whythorne, Duos or Songs for Two Voices : XIII, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXX, XXXIII, XXXIV
A. Brunelli Varii esercitii, Op.11
G.B.Riccio, Canzoni strumentali a 1 2 3 4 e b.c., Venezia 1620 Divine lodi musicali, Libro 3 Flautin overo Corneto
G. Bassano, Ricercate, passaggi et cadentie Passaggi diminuiti
Fantasie per cantar et sonar con ogni sorte d’istrumenti N° 1
G. A. Cima, Sonata à 4
G. P. Cima, Concerti Ecclesiastici 51. Sonata (2a voce Cornetto)
G.Dalla Casa, Il vero modo di diminuir Libro I
S.Crozzoli, Le prime lezioni di oboe
G. Hinke, Elementary Method for Oboe
C.Salviani, Metodo Vol.I
R.Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe
TAMBURO
Studi di tecnica varia (rullo singolo, doppio e press, paradiddle, acciaccature
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semplici e multiple, accenti) dai metodi :
G.Chaffee, Vol. IV, Technique – Patterns
L.Stone, Stick control
F.Campioni, La tecnica completa del tamburo
J.Delecluse, Méthode de caisse claire
XILOFONO
L.Stone, Mallet control
M.Goldenberg, Modern school for Xylophone, Marimba and Vibraphone
VIBRAFONO
D.Samuels, A musical approach to four mallet technique for Vibraphone, Vol. 1
R.Wiener, Solos for Vibraphone
M. Goldenberg, Modern school for Xylophone, Marimba and Vibraphone, Esercizi
sul dampening
TIMPANI
Studi per due o tre timpani con facili cambi di intonazione
A.Friese – A.Lepak, Timpani method. A complete method for Timpani
H.Knauer, 85 Übungen für Pauken

Pianoforte

Saxofono

J.Duvernoy, op. 120, 176
C.Czerny, op. 599
S.Heller, op. 47
E.Bertini, op. 100
J. S. Bach, Invenzioni a 2 voci, Suites francesi, Piccoli preludi e fughette
J.Kuhnau, J.Haydn, W.A.Mozart, M.Clementi: Sonatine o facili Sonate
Brani tratti dal repertorio pianistico di periodo diverso da quello classico
J.M,Londeix, Il Sassofono nella nuova didattica, vol. 1
A.Giampieri, Metodo progressivo per Saxofono
P.Wastall, Learn as you play saxophone
M.Mule, 24 studi facili
G.Lacour, 50 studi facile set progressive, vol.1

Tromba

J.B.Arban, Complete Conservatory Method for Trumpet
H.L.Clarke, Elementary Studies for the Trumpet
D.Gatti, Gran Metodo teorico pratico progressivo per cornetta, Parte I
D.Gatti, Il nuovo Gatti
S.Peretti, Nuova scuola d'insegnamento della tromba, Parte I
C.Kopprasch, 60 studi, 1° volume
G.Concone, Lyrical Studies for Trumpet

Violino

J.F.Mazas, Studi, op. 36
J.Dont, Studi, op. 37
N.Laoureux , Scuola pratica di violino, parte 2
H.Sitt parte 3
A.Curci 24 Studi op.23 ,
C.Dancla 36 studi op.84
F.Wohlfahrt, 60 studi op.45.

Violoncello
Canto

S.Lee , op.31 vol.1
J.J.Dotzauer 113 studi vol. 1
G.Concone, 50 lezioni op.9
H.Panofka, 24 vocalizzi progressivi, op. 85
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A.Busti, Solfeggi per ogni tipo di voce ed anno di studio (I libro)
V.Ricci, Raccolta di solfeggi di autori antichi per ogni voce
N.Vaccaj, Metodo pratico di Canto (per voce media)
Arie da camera del ‘600 e ‘700 di autori italiani o stranieri ma con testo italiano.

Contrabbasso

I.Billè, Nuovo metodo per contrabbasso (I^ corso)
F.Simandl, New Method for the Double Bass (book 1)
P.Murelli, La nuova didattica del contrabbasso
PIANOFORTE
J.Duvernoy, op. 120, 176
C.Czerny, op. 599
S.Heller, op. 47
J. S. Bach, Invenzioni a 2 voci, Suites francesi, Piccoli preludi e fughette
J.Haydn, W.A.Mozart, M.Clementi: Sonatine o facili Sonate

Organo

Trombone

ORGANO
D.Zipoli, Composizioni per organo e per cembalo
B.Pasquini, brani vari
J.S.Bach, Corali della collezione Neumeister
J.Pachelbel, J.G.Walther, brani vari
J.Stanley, Voluntaries
C.Franck, L’Organiste
A.La Fosse, Metodo completo per Trombone a Coulisse, parte 1ª
C.Colin, Moderno metodo per Trombone
J.B.Arban, Metodo completo per trombone J.Alessi e B. Bowman
V. Slokar, Metodo per Trombone

Viola

M.Hauchard
A.Curci, 24 studi op.23
L.Auer, Corso progressivo dello studio del Violino,
C.Dancla, 36 studi op.84
F.Wohlfahrt ,60 studi op.45.
N.Laoureux, Scuola pratica di violino, parte 2
A.Seybold
H.F.Kayser
F.Kuchler, S. Nelson, L. Portnoff, O.Rieding, F. Seitz, H. Sitt, brani vari

Basso tuba

M.Bordogni, 43 Bel Canto Studies for Tuba
Legato Etudes for Tuba: Based on the Vocalises of Giuseppe Concone
G.Kopprasch, 60 Selected Studies for Tuba
G.Boris, 78 Studies for tuba,
V.Blazhevich, 70 Studies for tuba

Clavicembalo

Mandolino
Flauto

Quaderno di Anna Magdalena Bach
Quaderno di W. Friedmann Bach
J. S. Bach, Invenzioni a due voci
Facili composizioni di autore inglese o francese del 1600 o 1700 e di autore italiano del
1600 o del 1700.
G. Branzoli, S. Ranieri, R.Calace, C. Munier, brani vari
F.Lecce, Sonate e Partite
L.Hugues, La Scuola del flauto - 1° grado
G.Gariboldi, 20 studi op. 132

13

20 - U

Codice AOO BSPM020005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001486 - 12/02/2018 - A

20 - U

E.Kohler, Studi per flauto op. 93 o op. 33 1°vol.
B.Marcello, G.F. Haendel, N.Chedeville, A. Vivaldi: Sonate per flauto e b.c.

Eufonio

Liuto

Viola da
gamba

J.B.Arban, Celebre méthode complete de Euphonium
M.Bordogni, Melodious etudes for trombone, book 1
G.Senon, vingt-quatre petites études mélodiques pour trombone
C.Colin, Advanced lip flexibilities for trombone
B.E.Muller, 34 Studies, op. 64, vol. 1 e 2
A.Lafosse, Methode de trombone a coulisse
S.Peretti, Nuova scuola d'insegnamento del Trombone, Parte I
G.Kopprasch, 60 studies, vol. 1, Hofmeister
M.Schlossberg, Daily drills and technical studies
G.Bimboni, Metodo per Euphonium
D.Gatti, Metodo per trombone, euphonium e congeneri
Andrea Damiani, Metodo per Liuto Rinascimentale
Composizioni a due voci (F. de Valderrabano, M. de Fuenllana, H.Neusidler...)
Brani dalle letterature italiana (1480 ca.-1600 ca.), francese (1480 ca. 1600 ca.), inglese
(dalle prime fonti fino al repertorio elisabettiano incluso), tedesca (1450 ca.-1600 ca.),
spagnola (per vihuela, secolo XVI)
P.Biordi-V.Ghielmi, Metodo vol.1
S.Ganassi, Recercare Primo e Secondo dalla Lettione Seconda (Diteggiature)
D.Ortiz, Ricercari
T.Hume, brani facili e non intavolati da Musical Humors
K.F.Abel, M.Marais, N.Hotmann, Sonate e Suites
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Decreto ministeriale attuativo del D.lgs. n. 60/2017, art. 15 comma 2
Tabella di corrispondenza fra d.lgs. n. 60/2017 art. 15 c. 4 e testo del d.m.
attuativo proposto dalla Cabina di regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo
dei licei musicali e coreutici” (a cura di Giovanni Spinelli)
NUCLEI E RIFERIMENTI DEL
D.LGS. N. 60/2017 ART. 15

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DM DI CUI
ALL’ART. 15 COMMA 4 DEL D.LGS

REQUISITI FORMATIVI PER L’ACCESSO AI LICEI
MUSICALI E COREUTICI – SEZ. MUSICALE
(D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 2)

Art. 1. Livelli formativi teorici e strumentali per
l’accesso ai licei musicali e coreutici - sezione
musicale.

2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4
sono definiti i requisiti formativi per l'accesso ai
licei musicali e coreutici - sezione musicale.

1. L’offerta musicale relativa all’insegnamento di
“Esecuzione e interpretazione - Primo strumento”
nelle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici
viene erogata per gli strumenti musicali di cui alla
Tabella A allegata al presente decreto.
2. All’esame di ammissione al primo anno della
sezione Musicale del Liceo musicale e coreutico lo
studente deve dimostrare una buona attitudine
musicale generale, una preparazione teorica
adeguata al livello tecnico richiesto, una morfologia
idonea allo studio dello strumento scelto come
principale e il possesso, nel medesimo strumento, di
competenze esecutive definite dai repertori di
riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente
decreto.
3. Ogni Liceo musicale e coreutico rende pubbliche
entro il 15 ottobre di ogni anno scolastico le
informazioni riguardanti i criteri che regolano
l’accesso alla sezione Musicale e le modalità di
svolgimento dell’esame di ammissione, specificando
sia le competenze teoriche indispensabili, sia le
competenze pregresse specifiche necessariamente
richieste per “Esecuzione e interpretazione - Primo
strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla
Tabella C e specificando eventuali ulteriori obblighi
esecutivi.
4. Ogni Liceo musicale e coreutico definisce gli
obiettivi formativi musicali generali da conseguire
entro il termine del quinquennio della sezione
Musicale; quelli relativi alla disciplina “Esecuzione e
interpretazione - Primo strumento”, tengono anche
conto della competenze e dei livelli tecnici previsti
per l’accesso ai corsi accademici di primo livello dei
Conservatori stabiliti all’art. 4.

15

Codice AOO BSPM020005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001486 - 12/02/2018 - A

DISCIPLINA DEI CORSI PROPEDEUTICI ALL’ACCESSO
AI CORSI TRIENNALI DELLE ISTITUZIONI AFAM
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4:
4. I corsi propedeutici sono organizzati dalle
istituzioni di cui al comma 3 in autonomia e nei
limiti delle risorse disponibili. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentito il
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono definiti:

20 - U

Art. 2. Corsi propedeutici.
1. I corsi propedeutici di cui al comma 3 dell’art. 15
del D.lgs 13 aprile 2017 n. 60 sono organizzabili dalle
istituzioni AFAM in base a quanto definito dalla
Tabella A allegata al presente decreto, in autonomia,
nei limiti delle risorse disponibili ed esclusivamente
in relazione ai corsi accademici di primo livello
autorizzati
dal
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca dei quali costituiscono
preparazione alle prove per l'accesso.

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI

Art. 2. Corsi propedeutici.

D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. a:

(…)
2. Ai corsi propedeutici di cui al comma 1 si accede
tramite esame di ammissione.

a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di
corso propedeutico, che devono tenere conto del
talento musicale della studentessa e dello studente 3. Le commissioni esaminatrici di ammissione
e del possesso di un livello tecnico comunque
nominate dal Direttore si compongono ciascuna di
avanzato;
almeno due professori titolari delle discipline di
indirizzo e di un titolare di Teoria, Percezione
Musicale (COTP/06). Nel caso l’organico d’istituto
non preveda sufficienti titolari della materia di
indirizzo del corso il Direttore individua nell’organico
interno un docente con titolarità affine o diversa ma
in possesso di specifiche competenze.
Al termine dell’esame di ammissione la commissione
stila la graduatoria degli idonei: accedono al
Conservatorio tutti candidati idonei in posizione utile
rispetto ai posti disponibili.
4. All’esame di ammissione ai corsi propedeutici, il
candidato deve dimostrare una preparazione tecnica
avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso
propedeutico, nonché una competenza teoricomusicale adeguata al livello tecnico richiesto,
entrambi ritenuti sufficienti per il raggiungimento
degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti in
entrata al relativo corso accademico di primo livello
entro la durata normale del corso prevista dal
comma 6.
5. Nello stesso istituto è possibile fare domanda di
ammissione per più corsi propedeutici, ma è
ammessa l’iscrizione contemporanea a non più di
due corsi.
10. L’iscrizione ad un corso propedeutico nel
Conservatorio è incompatibile con la contemporanea
iscrizione alla sezione Musicale di un Liceo musicale e
coreutico. Le convenzioni di cui al DPR n. 89 del
15.03.2010, art. 13 comma 8 ovvero le apposite
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convenzioni di cui all’art. 3 possono normare i
rapporti di collaborazione didattica tra le due
istituzioni anche al fine di compiere azioni di tutorato
e potenziamento a cura del Conservatorio per
studenti del triennio liceale, al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi formativi strumentali
richiesti dal Conservatorio per l’accesso al Triennio.
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E DURATA MASSIMA
DEI CORSI PROPEDEUTICI
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. b:
b) le modalità di attivazione e la durata massima
dei corsi propedeutici;

Art. 2. Corsi propedeutici.
(…)
6. La durata massima dei corsi propedeutici è di tre
anni. Lo studente che raggiunge anticipatamente il
livello di competenza richiesto per l’accesso ai corsi
accademici di primo livello può iscriversi all’esame di
ammissione anche al termine del primo o del
secondo anno. È ammessa una sola ripetenza,
nell’arco del triennio, oltre a quelle concesse dal
Direttore per certificati motivi di salute.
(…)
8. Ogni istituzione redige un regolamento di
funzionamento dei corsi propedeutici approvato dal
Consiglio accademico sentiti i Dipartimenti, e
pubblicizza le informazioni riguardanti i piani
curricolari e le modalità di svolgimento degli esami di
ammissione.
9. Le attività didattiche svolte dai docenti nei corsi
propedeutici rientrano nel monte ore delle attività
frontali.

CONVENZIONI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II^
GR. PER L’ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. c:

Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni
con scuole secondarie di secondo grado, e per la
definizione del sistema dei crediti formativi
riconoscibili.

c) i criteri generali per la stipula di convenzioni con
scuole secondarie di secondo grado, a eccezione
dei licei musicali, per l'accesso ai corsi
propedeutici delle loro studentesse e dei loro
studenti e per la definizione del sistema dei
crediti formativi riconoscibili;

1. Le convenzioni tra istituti AFAM e scuole
secondarie di secondo grado diverse dai licei musicali
devono prevedere forme di orientamento per
favorire l’accesso ai corsi accademici di primo livello
da parte di studenti non iscritti nei Conservatori.

CERTIFICAZIONI DA RILASCIARE AL TERMINE DEI
CORSI PROPEDEUTICI

Art. 2. Corsi propedeutici.

D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. d:
d) la certificazione finale da rilasciare al termine
dei corsi propedeutici, illustrativa del curriculo
svolto e dei risultati formativi ottenuti;

(…)
7. Al termine del corso propedeutico, e comunque
prima dell’esame di ammissione, l’istituto provvede
alla verifica del rendimento di ciascun studente. Su
richiesta dello studente, e nel caso di minore età dei
genitori o chi ne fa le veci, l’istituto rilascia una
certificazione attestante il programma svolto nel
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corso propedeutico, i programmi d’esame sostenuti
e le votazioni ottenute.
REQUISITI PER L’ACCESSO AI CORSI PROPEDEUTICI
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 4 lett. e:
e) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli
minimi delle abilità strumentali e dei repertori
specifici, necessari per accedere ai corsi
accademici di primo livello dell'offerta dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 4. Requisiti di accesso ai corsi accademici di
primo livello musicali.
1. Gli esami di ammissione ai corsi accademici di
primo livello musicali sono accessibili a studenti in
possesso dei requisiti previsti dal DPR 8 febbraio
2005 n. 212 nonché di una preparazione tecnica
relativa alle discipline di indirizzo del corso di studio
pari o superiore a quella prevista dal comma 2.
Eventuali debiti formativi, esclusivamente per lievi
carenze nelle discipline di base, possono essere
attribuiti qualora ritenuti assolvibili entro il primo
anno di iscrizione.
2. Al fine di uniformare i livelli di accesso tecnici
strumentali, vocali e compositivi ai corsi accademici
di primo livello dei Conservatori di musica l’esame di
ammissione deve prevedere lo svolgimento di
specifiche prove o l’esecuzione di brani di repertorio
rappresentativi del livello tecnico minimo richiesto,
stabiliti nella Tabella B allegata al presente decreto.

DISICPLINA DELL’ACCESSO AI CORSI AFAM DEI
COSIDDETTI “TALENTI PRECOCI”

Art. 5. Talenti precoci.

1. Gli istituti possono mettere a disposizione posti in
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 6:
numero non superiore al 7% del totale di quelli
annualmente riservati a nuovi iscritti per studenti
6. Le istituzioni AFAM possono attivare
minorenni dotati di una preparazione tecnico
specifiche attività formative per i «giovani talenti» strumentale o compositiva pari o superiore al livello
a favore di studentesse e studenti minorenni, già in richiesto per l’accesso ai corsi accademici di primo
possesso di spiccate attitudini e capacità
livello, in base a quanto previsto all’art. 4. Il possesso
artistiche e musicali e con acquisita e verificata
di tali competenze deve essere accertato previo
preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti
apposito esame di verifica.
minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di
primo livello. Ogni istituto modula la
2. Per ciascun studente iscritto in possesso dei
programmazione didattica di queste attività in
requisiti previsti dal comma precedente l’istituto
base alle esigenze formative dello studente.
predispone, sotto la guida per tutta la durata del
corso di un docente tutor, un piano formativo
individualizzato in base all’età, al livello tecnico e a
quello teorico. Tale piano formativo annualmente
definisce le discipline da frequentare, le ore e gli
orari di lezione tenendo conto della contemporanea
frequenza dello studente con la scuola secondaria di
primo o di secondo grado.
Al termine del percorso formativo individualizzato, e
raggiunta una età che lo consenta, lo studente può
accedere ai corsi accademici di primo livello offerti
dall’istituto tramite l’esame di ammissione.
3. Le lezioni erogate nei corsi per talenti precoci
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prima dell’iscrizione ai corsi accademici di primo
livello non possono essere computate per fini di
riconoscimento diretto in crediti formativi, ma è
possibile il riconoscimento della frequenza per il
raggiungimento dei
minimi
necessari
per
l’ammissione agli esami di profitto.
4. Le ore di lezione svolte dai docenti nei confronti
degli studenti di cui al comma 1 sono computabili nel
monte ore di docenza frontale.

CONVENZIONI FRA ISTITUZIONI AFAM E LICEI
MUSICALI E COREUTICI
D.lgs. 60/2017 art. 15 comma 7:
7. Per le convenzioni con i licei musicali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Art. 3. Criteri generali per la stipula di convenzioni
con scuole secondarie di secondo grado, e per la
definizione del sistema dei crediti formativi
riconoscibili.
(…)
2. Le convenzioni tra Conservatori e Licei musicali
previste dall’art. 13 comma 8 del DPR 89/2010
devono prevedere la costituzione di un Comitato
Tecnico paritetico per l’assicurazione della qualità
delle attività didattiche, dei servizi e delle produzioni
musicali prodotte del Liceo. Il Comitato presieduto
dal Dirigente scolastico del Liceo è composto in
maniera paritetica da esperti nominati dal dirigente
scolastico anche tra personalità esterne al Liceo ed
esperti nominati dal direttore del Conservatorio.
3. I Conservatori riconoscono i corsi di Storia della
musica, Teoria analisi e composizione e Tecnologie
musicali assicurati nelle sezioni Musicali dei Licei
musicali e coreutici come requisito assolto
relativamente a questi ambiti disciplinari per
l’accesso ai corsi di strumento musicale del Triennio
accademico; in dette discipline possono comunque
essere attribuiti, se riscontrati, debiti formativi,
recuperabili obbligatoriamente entro il primo anno.
Resta fermo l’obbligo dello studente proveniente
dalle sezioni Musicali dei Licei musicali e coreutici, di
sottoporsi alla verifica delle competenze possedute
nello strumento per il quale chiede l’accesso ai corsi
strumentali del Conservatorio.
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