
Metodi usati

Verifica Disciplina Programma

Scale/arpeggi

Volume 1° Esecuzione a memoria di due pezzi estratti a sorte 

Studi

Scale/arpeggi Maggiori fino a 2 diesis e 2 bemolli con vari colpi d'arco

Volume 2°

Studi  Lee 40 studi facili: esecuzione di due studi dal numero 10 in poi.

Scale/arpeggi Minori fino a tre diesis e tre bemolli

Volume 3°

Studi

Scale/arpeggi  Maggiori fino a 3 diesis e3 bemolli (alcune in capotasto)

Volume 4°

Studi

Scale/arpeggi  Maggiori e minori fino a tre diesis e tre bemolli e colpi d'arco (alcune di tre ottave)

Volume 5°

Studi

Scale/arpeggi

Volume 6°

Studi

Scale/arpeggi  Maggiori e minori di tre ottave fino a quattro diesis e quattro bemolli

Extra Volume

Studi

Istituto Suzuki Italiano – Programmi delle verifiche di Violoncello
a) Suzuki - vol. I-VIII
b) Antonio Mosca: libro di lettura e della tecnica giornaliera (libro verde)
c) S. Lee: 40 studi facili
d) Dotzauer 113 studi vol. I, II e III
e) "Tune a Day",  Sevcik (tecnica mano destra e sinistra), Kreutzer
f) S. Lee: 12 studi melodici
g) Duport n. 2, 3 e 6 
h) Scale ed arpeggi a memoria

Firenze, 11 luglio 2011

I
entro la 1  ̂
elementare

O massimo entro 
2 anni

 Maggiori : DO, RE, FA, SOL (a 2 ottave) e SIb, MIb e LA (a 1 ottava);

Facile lettura in 1^ posizione (anche il genitore deve dar prova di conoscere le note, il 
loro valore, e in che posizione si trovano sul violoncello)

II
entro la 2  ̂
elementare

Eecuzione a memoria di due pezzi estratti a sorte

III
entro
la 4  ̂

elementare

 Esecuzione di due pezzi a memoria estratti a sorte: 
 1° gruppo : dal n. 1 al n. 7
 2° gruppo : tra il n. 8 e 9

 Dotzauer 113 studi vol. 1 : due a scelta

IV
entro la

1^ media

 Esecuzione a memoria di due pezzi estratti a sorte
 Esecuzione di alcuni brani del I° vol. in capotasto

Due studi a scelta di Lee, 12 studi melodici op. 113 dal n. 1 al n. 6
oppure di Dotzauer, 113 studi vol. I dal n. 17 in poi

V
entro la

2^ media

 - Pezzo imposto : Goltermann Rondò
 - Esecuzione a memoria di un pezzo estratto a sorte

 Due studi a scelta di S. Lee, 12 melodic studies dal n° 7 al n° 12
 oppure dal Dotzauer 113 studi vol. II (seconda parte)

VI
entro la

3^ media

 Maggiori e minori (melodiche) a 3 ottave fino a 4 diesis e 4 bemolli a 2-7 legate e con 
ritmi (incluso lombardi e francese)

 Esecuzione a memoria di 2 brani :
 Saint-Seans – il Cigno
 Squire – Tarantella

 Imposto : Kreutzer ( Cuccioli 4^ posizione con capotasto)
 Dotzaur 3° vol. : uno a scelta tra i primi 10

* Diploma
# entro la
1^ sup.

 Esecuzione di due dei seguenti pezzi estratti a sorte:
1. Popper: Gavotte ;   2. Saint Saens: Allegro Appassionato;  3. Fauré: Elegia 
4. Bréval, Concerto n.2 (1º e 2º Tempo);  5. Goens, Scherzo

 Uno estratto a sorte fra tre presentati dal Dotzauer 113 studi volume II
 Oppure Duport n. 2 (fa min.), n. 3 (do magg.) e n. 6 (sol magg.)

* La commissione esaminatrice sarà composta almeno da due Teacher Trainer e l'insegnante del candidato
oppure da un Teacher Trainer e un Instructor o V livello e l'insegnante del candidato. Nel caso in cui non vi siano TT della 
materia specifica, è possibile inserirne uno di altra materia, meglio se affine oppure un Instructor.

# L'allievo che non concluda il percorso entro i termini prefissati farà un'esame finale nella propria scuola con commissione 
esaminatrice interna.


