
La prova principale di ammissione è quella pratica di strumento o canto.

Qualora a seguito della prova di strumento o canto non si riscontri il livello minimo richiesto, sarà possibile 
frequentare un corso di preparazione della durata di un anno, volto a raggiungere il livello necessario per 
l’ammissione al corso pre-accademico.

La Commissione esaminatrice, a seguito della prova pratica e di particolari capacità e competenze 
dimostrate, potrà ammettere l’allievo anche al 2° o 3° anno pre-accademico.

Dopo la prova di ammissione di strumento o canto, decisiva per essere ammessi al corso pre-accademico, 
sarà possibile sostenere anche le verifiche di Teoria, Armonia, Solfeggio e Armonia applicata al fine di 
essere inseriti nelle classi adeguate al proprio livello.

Di seguito, riportiamo le conoscenze minime richieste per strumento e canto per essere ammessi al primo 
livello pre-accademico.

www.slmc.it

BASSO •  Tecnica di base 
•  Lettura pentagramma chiave di basso
•  Scale maggiori e relative minori per un’ottava 
•  Scala cromatica 
•  Studi ritmici

BATTERIA •  Educazione alla impostazione tradizionale e matched 
•  Studio dei colpi full-medium-low
•  Studio dei valori musicali e dei simboli 
•  Coordinazione di base sullo strumento 
•  Studio dei rudimenti

CANTO •  Conoscenza teorica dell’apparato fonatorio e organi competenti (motore, 
   fonatore, risonatore) 
•  Impostazione della respirazione (appoggio, attacco del suono, emissione) 
•  Studio della pronuncia e dell’articolazione delle vocali e delle consonanti 
   sull’estensione 
•  Nozioni di Altezza, Intensita’ e Timbro 
•  Intonazione scala maggiore, intonazione di frammenti della scala cromatica
•  Intervalli fino alla 5ta giusta (esclusa 4ta aumentata)
• Repertorio donne: “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini), “Natural Woman” 
   (Aretha Franklin) e “Cry me a river”(Standard jazz)
• Repertorio uomini: “Perdere l’amore” (Massimo Ranieri), “When a man loves a 
   woman” (Percy Sledge / versione di Otis Redding) e “Cry me a river” (Standard Jazz)
•  Per il corso di repertorio popular music sono richiesti due brani a scelta , uno in 
   italiano ed uno in inglese su base o spartito; per il corso jazz sono richiesti due 
   standards a scelta

AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI
PROVA DI STRUMENTO o CANTO
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CHITARRA •  Tecnica di base
•  Lettura pentagramma chiave di violino
•  Scale maggiori e relative minori per un’ottava
•  Scala cromatica 
•  Studi ritmici

PERCUSSIONI •  Cenni di impostazione e chiarificazione delle leve, delle articolazioni del polso, 
palmo, falangi; conseguente applicazione posturale sui suoni di base della mano
•  Basico coordinamento delle mani su almeno uno dei tre strumenti principali: 
tumbadora, bongò, paila (congas, bongos, timbales)
•  Analisi degli ”sticking” (combinazione delle mani: ”maneseo”) maggiormente 
usati anche su qualsiasi altra percussione (djembè, darabukka, zarb, tamburo a 
cornice con o senza sonagli, cajòn, udu, percussione digitale), cenni di rudimenti 
su uno degli strumenti principali.

PIANOFORTE •  Impostazione allo strumento, articolazione, caduta, affondo, legato, staccato 
•  Scale maggiori e minori per moto parallelo in 1 ottava (estensione di 2 ottave a 
    discrezione dell’insegnante) 
•  Triadi e rivolti 
•  Legame armonico 
•  Progressioni simmetriche (per 4e e 5e) per la concatenazione delle triadi e dei 
    rivolti
•  Arpeggi sequenziali delle triadi in tutte le posizioni senza passaggio del pollice 
•  Primi esercizi di improvvisazione su semplici collegamenti armonici o brevi 
    successioni o forma “blues” e relativi cenni sulle scale pentatoniche e blues 
•  Studi e letteratura pianistica classica

Testi di Riferimento: 

Tecnica: Pozzoli, “Tecnica giornaliera del pianista” - Hanon, “Il pianista 
Virtuoso” - V. Mannino, “Le scale per pianoforte”
Studi tecnici: Czerny, Czerniana 1° vol. (racc.) e/o Pozzoli, 30 studi elementari 
Letteratura: Cesi-Marciano, antologia 1° vol. e/o Bach, il mio 1° Bach e/o Bach, 
quaderno di A. Magdalena.
Pop: Mark Harrison, “The pop piano book”

AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI
PROVA DI STRUMENTO o CANTO
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SAX
TROMBA

TROMBONE

•  Impostazione
•  Emissione del suono
•  6 scale maggiori e arpeggi maggiori
•  Lettura di studi semplici

VIOLINO •  Conoscenza dei principali colpi d’arco (detache, legato, staccato)
•  Esecuzione di scale ed arpeggi a due ottave in prima posizione 
•  Esecuzione di studi melodici in prima posizione
•  Lettura di duetti per due violini
•  Verifica delle diverse applicazioni della mano sinistra in prima posizione e della 
   seconda e terza posizione fissa 
•  Uso dell’arco nelle sue diverse parti e conseguente capacità di suddivisione

AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI
PROVA DI STRUMENTO o CANTO


