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Esecuzione e interpretazione – VIOLINO: Programma disciplinare e obiettivi minimi  
 

Obiettivi di apprendimento.  
Nel percorso liceale dovranno essere acquisiti: 

 autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, metrico, agogico, 
dinamico, timbrico, armonico;  

 padronanza tecnica dello strumento;  
 lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello interpretativo, della comprensione e del 

riconoscimento dei suoi parametri costitutivi;  
 acquisizione di un metodo di studio basato sull'individuazione dell'errore e della sua correzione. 

 

 
1°  

strumento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Competenze e abilità Studi e repertorio Competenze e abilità Studi e 
repertorio 

Classe 1° Corretta impostazione. 
Conoscenza dei 
principali colpi d’arco e 
almeno delle prime 3 
posizioni.  
Capacità di eseguire 
con apporti personali un 
repertorio che preveda  
varietà dei colpi d’arco 
e uso delle posizioni 
studiate. 

Studi in prima posizione e in 
posizioni fisse; tecnica delle 
posizioni e dei cambi di 
posizione. Esercizi di 
articolazione e preparazione dei 
trilli. Scale in posizioni fisse e 
con cambi di posizione. 
Esecuzione di brani adeguati 
alle competenze raggiunte: 
duetti, facili sonate tratte dal 
repertorio  barocco (es. Corelli 
op. 5 II parte, Vivaldi op. 2), 
concerti per studenti 

Corretta impostazione. 
Conoscenza dei 
principali colpi d’arco, 
limitatamente alle 
arcate legate e 
staccate, e della prima 
posizione. 

Studi in prima 
posizione. 
Esecuzione di 
facili brani dal 
repertorio per 
studenti; sonate, 
duetti e concerti in 
prima posizione. 

Classe 2° Conoscenza delle prime 
5 posizioni. Capacità di 
eseguire studi a corde 
semplici e doppie in 
posizioni diverse e di 
eseguire 
consapevolmente un 
facile repertorio 

Scale e arpeggi di 2 ottave in 
posizioni fisse e di 3 ottave con 
cambi di posizione. Studi con 
cambi di posizione, a corde 
semplici e doppie; Brani tratti 
dal repertorio barocco (es. 
Corelli op. 5 I parte, Vivaldi 
op. 2, Veracini: Vivaldi 
concerti da Estro Armonico…) 
classico e romantico 

Studio delle prime 3 
posizioni. 
Capacità di eseguire 
un facile repertorio 
adeguato alle 
competenze tecniche. 

Studi in prima 
posizione e 
posizioni fisse. 
Esecuzione di 
concerti per 
studenti e 
repertorio 
adeguato alle 
competenze 
raggiunte. 

Classe 3° Conoscenza della 
tecnica di base dello 
strumento (posizioni, 
colpi d’arco, vibrato, 
scale di 3 ottave) e di 
studi di livello medio. 
Capacità di eseguire 
brani dal repertorio di 
epoche diverse 

Scale e arpeggi di 3 ottave 
variamente legate secondo le 
abilità raggiunte. Studi per il 
completamento della tecnica di 
Base: Sitt, Dont (preparatori a 
Kreutzer) Mazas, Kreutzer.  
Studio di un repertorio 
adeguato, che comprenda un 
concerto semplice per violino e 
orchestra e/o brani tratti dalle 
sonate per vl solo di J. S. Bach 

Capacità di eseguire 
scale in posizioni fisse, 
studi in posizioni e con 
cambi di posizione e di 
eseguire 
consapevolmente un 
facile repertorio 

Studi con cambi 
di posizione, a 
corde semplici e 
doppie. 
Esecuzione di 
concerti per 
studenti (Rieding, 
Accolay, Seitz) 
nell’ambito delle 
prime 3 posizioni 

 
 



 

 

 
1°  

strumento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

OBIETTIVI MINIMI 
 

Competenze e abilità Studi e repertorio 
 

Competenze e abilità Studi e repertorio 

Classe 4° Conoscenza della tecnica 
di base dello strumento 
(posizioni, colpi d’arco, 
vibrato, scale a corde 
semplici e doppie) e 
capacità di eseguire con 
consapevolezza tecnica e 
stilistica un repertorio di 
media difficoltà 

Scale e arpeggi in 
tutte le tonalità. Scale 
a corde doppie (3° e 
8°) 
Kreutzer, 42 studi; 
Fiorillo, capricci; 
Dont, studi op. 37. 
Sonate e concerti per 
violino tratti dal 
repertorio classico, 
romantico e 
contemporaneo 

Scale e arpeggi di tre 
ottave nelle tonalità di 
Sol, la, Si b, Do e Re 
maggiore; in 
alternativa Scale in 
posizione fissa – Studi 
e repertorio di livello 
medio. 

Studi di Sitt, tutti i 
fascicoli. Studi di Dont 
op. 37, preparatori a 
Kreutzer. Scelta degli 
studi più semplici di R. 
Kreutzer e raccolte di pari 
livello. Studio delle 
sonate per violino solo di 
Bach o, in alternativa, 
delle suitese (VC) 
trascritte. Sonate e 
concerti adeguati alle 
abilità sviluppate 

Classe 5° Conoscenza di studi e 
tecnica di livello 
medio/avanzato, concerti 
per violino e orchestra e 
repertorio per violino 
solo, dal repertorio 
classico, romantico e 
contemporaneo. 
  

Kreutzer, 42 studi; 
Dont, studi e capricci 
op. 35; Rode 24 
capricci… e studi di 
pari livello. Sonate e  
Concerti per violino 
tratti dal repertorio 
classico, romantico e 
contemporaneo 

Conoscenza della 
tecnica di base dello 
strumento (posizioni, 
colpi d’arco, vibrato, 
scale, corde semplici e 
doppie). 
Capacità di eseguire 
con consapevolezza 
tecnica e stilistica un 
repertorio adeguato. 

Kreutzer, Fiorillo, studi 
per violino (selezione).  
Concerti e brani per 
violino solo adeguati alle 
abilità raggiunte. 

 
 

 
REPERTORI DI RIFERIMENTO 

 

  
Studi 
 

 
Repertorio  

 
 
 
Biennio  

A. CURCI, Tecnica fondamentale delle scale e arpeggi; L. 
SCHININA’, scale e arpeggi per violino; ABRSM Scales; 
O.SEVCIK, op. 6 seconda parte, Op.7, Op. 1, Op.2, Op. 8; H. 
SCHRADIECK, School of violin tecnics; N. LAUREUX, 
L’école du violon, metodo; B. CAMPAGNOLI, metodo per 
violino; A. CURCI, Tecnica fondamentale del violino; S. 
SUZUKI, Violin School; M. BANG, “Violin Method”; 5. 
JOACHIM-MOSER, Violinschule; DOFLEIN, metodo;  L. 
KIEVMAN, Practicing the violin; J. BLOCH, Fingerübungen 
fur violin, Op. 16;  POLO, 20 Studi a doppie corde A. CURCI, 
24 Studi speciali – 20 studi; 13. F. DAVID, 24 Studi, Op. 44; 
12. H. SITT, 100 Studi Op. 32; H. E. KAISER, studi op. 20; J. 
F. MAZAS studi e capricci op. 36; J. DONT, Studi Op. 37 
(preparatori agli studi di Kreutzer); R. KREUTZER, 42 studi.  

Duetti per 2 violini di Mazas, Pleyel, 
Dancla e vari; Sonate per violino o per 2 
violini e basso continuo dal repertorio 
barocco; Concerti per studenti di autori 
vari (Rieding, Accolay, Seitz…) con 
accompagnamento di pianoforte; 
Concerti per violino e orchestra dal 
repertorio barocco e classico (Vivaldi, 
op.3, nn 3, 6, 9 e 12; Haydn, concerto in 
sol e simili); facili brani e sonate per 
violino e pianoforte dal repertorio 
classico romantico e contemporaneo. 
 

 
 
Triennio  

Sono impiegati i livelli superiori (volumi progressivi) dei 
metodi e cicli di studi del biennio, integrati con:  
L. SCHININA’, scale e arpeggi a corde doppie; C. FLESCH, 
Scale ed Arpeggi; C. BARISON, tecnica degli allargamenti; 
O. SCILLA, esercizi e studi dalla VI alla X° posizione; J. 
DONT, Studi Op. 35; F. SFILIO, Nuova Scuola Violinistica; 
F. FIORILLO, 36 Capricci; P.RODE, 24 capricci. 
VIEUXTEMPS, 6 studi da concerto.  

Concerti per Violino tratti dal repertorio 
classico, romantico e contemporaneo; 
Bach, sonate per violino solo; 6 suites 
per violino solo (trascritte dal 
Violoncello). Brani e Sonate tratte dal 
più ampio repertorio classico, romantico, 
moderno  e contemporaneo per violino e 
pianoforte.  

 
 



 

 

 
SECONDO STRUMENTO 

 

Classe 
1°  

Impostazione corretta; conoscenza e corretto 
impiego delle arcate di base (legato e staccato); 
conoscenza della 1° posizione. Capacità di 
eseguire correttamente semplici e brevi brani con 
le tecniche apprese.  

STUDI E REPERTORIO 1° BIENNIO 
 
Scale: A. CURCI, SCHININA’, ABRSM ( Grade 1-2 
E superiori), esecuzione di scale in tonalita’ semplici 
LAUREUX ( vol. 1 e 2), CURCI  
(tecnica fondamentale vol. I-II ); 
M. BANG, “Violin Method”, part I e II, H. SITT, 100 
Studi Op. 32, vol. I-II 
Brani semplici di repertorio adeguati al livello 
raggiunto dagli allievi 

Classe 
2°  

Conoscenza di tutte le applicazioni delle dita in 1° 
posizione. Capacità di eseguire correttamente e 
consapevolmente un brano di complessità 
adeguata 

Classe 
3°   

Conoscenza di almeno 3 posizioni, capacità di 
produrre suoni di diversa intensità, tipo e colore. 
Capacità di eseguire consapevolmente brani di 
epoche e stili diversi.  

STUDI E REPERTORIO 2° BIENNIO 
 
 Scale: A. CURCI, SCHININA’ABRSM ( Grade 2-5 ) 
- metodi: LAUREUX (vol. I-II); CURCI ( tecnica 
fondamentale vol. I-II); H. SITT, 100 Studi Op. 32, 
vol. I-II e III; S. SUZUKI ( vol. 2 e 3). H. KAISER, 
STUDI.  
Brani di repertorio (sonate con pianoforte o basso 
continuo, concerti) adeguati al livello raggiunto dagli 
allievi 

Classe 
4°  

Conoscenza delle scale in posizione fissa (almeno 
3 diverse posizioni) Capacità di eseguire un facile 
concerto o sonata per violino tratto dal repertorio 
barocco, classico o moderno.  

 
 


