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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “GAETANO BRAGA” 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca      
 

Alta Formazione Artistica e Musicale 
 
 

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO ATTIVATI  

 

Codice Denominazione Dipartimento 

DCPL27 Corso di Diploma Accademico di I livello in  FLAUTO Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL36 Corso di Diploma Accademico di I livello in  OBOE Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL11 Corso di Diploma Accademico di I livello in  CLARINETTO Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL41 Corso di Diploma Accademico di I livello in  SASSOFONO Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL28 Corso di Diploma Accademico di I livello in  FLAUTO DOLCE Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL49 Corso di Diploma Accademico di I livello in  TROMBONE Dipartimento degli strumenti a fiato 

DCPL54 Corso di Diploma Accademico di I livello in  VIOLINO Dipartimento degli strumenti ad arco e  corda 

DCPL52 Corso di Diploma Accademico di I livello in  VIOLA Dipartimento degli strumenti ad arco e  corda 

DCPL57 Corso di Diploma Accademico di I livello in  VIOLONCELLO Dipartimento degli strumenti ad arco e  corda 

DCPL09 Corso di Diploma Accademico di I livello in  CHITARRA Dipartimento degli strumenti ad arco e  corda 

DCPL06 Corso di Diploma Accademico di I livello in  CANTO Dipartimento di canto e teatro musicale 

DCPL39 Corso di Diploma Accademico di I livello in  PIANOFORTE Dipartimento degli strumenti a tastiera e a percussione 
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Ordinamenti didattici 
 

dei Corsi di Studio per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello  
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI FLAUTO 
DCPL27 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
 
FLAUTO 

 
 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Flauto, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle 
tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato  
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L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali 

previste dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la 

funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere 

la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte 

interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di 

adeguato valore artistico-scientifico.  Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti 

dei corsi di studio.  
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI OBOE 
DCPL36 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
 
OBOE 
 
 
Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Oboe, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle 
tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico.  Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI CLARINETTO 

DCPL11 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
CLARINETTO 
 
 
 
Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Clarinetto, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze 
delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà 
dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

 
 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI SASSOFONO 

DCPL41 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
SASSOFONO 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Sassofono, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze 
delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà 
dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

 
 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI FLAUTO DOLCE 

DCPL28 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
FLAUTO DOLCE (CROMORNO,BOMBARDA,DULCIANA) 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Flauto dolce con indirizzo in Strumenti antichi a fiato, gli 
studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche storiche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare 
concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo del flauto 
dolce, della bombarda, della dulciana e del cromorno - incluso quello d’insieme –  e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità 
di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere 
raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche 
conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere 
dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver 
acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con 
riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione e 
all’ornamentazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale 
nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 

Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato  
 



 12 

 

Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

 
 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
SCUOLA DI TROMBONE 
DCPL49 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
TROMBONE 
 
Obiettivi formativi 
 
Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Trombone, gli studenti devono aver acquisito 
le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria 
idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - 
incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello 
studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamentecomposti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti 
anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed 
alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale 
ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti 
stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei 
singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo 
formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle 
relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
Prospettive occupazionali 
 
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 
- Strumentista solista 
- Strumentista in gruppi da camera 
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera 
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche 
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale 
- Strumentista in formazioni orchestrali a fiato 
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale 
 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare 

i propri ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 

2005, n.212 e nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. 

L’offerta formativa dell’Istituto è inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle 

lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito 

previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal 

candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato 

tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativaesecutiva 

o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato 

valore artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei 

regolamenti dei corsi di studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA 
SCUOLA DI VIOLINO 

DCPL54 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLINO 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Violino, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle 
tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA 
SCUOLA DI VIOLA 

DCPL52 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLA 

 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Viola, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle 
tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA 
SCUOLA DI VIOLONCELLO 

DCPL57 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
VIOLONCELLO 
 
 
 
Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Violoncello, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze 
delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà 
dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  
 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA 
SCUOLA DI CHITARRA 

DCPL09 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
CHITARRA 
	  
	  
	  
Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Chitarra, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze 
delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà 
dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi 
esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente 
composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione 
e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro 
interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine 
del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al 
proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze 
riferite all’ambito dell’improvvisazione. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo 
dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

 
L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DI CANTO E TEATRO MUSICALE 
SCUOLA DI CANTO 

DCPL06 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
CANTO 
 
 
 
Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Canto, gli studenti devono aver acquisito competenze tecniche 
e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo 
allo studio del repertorio vocale più rappresentativo (operistico, sinfonico, sacro, cameristico) e delle relative prassi esecutive, anche 
con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi 
dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di 
specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni. Specifica cura dovrà 
essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono 
aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È 
obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative 
ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Canto per il repertorio lirico  
- Canto per il repertorio cameristico  
- Canto in formazioni corali da camera  
- Canto in formazioni corali sinfoniche  
- Canto in formazioni corali liriche  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 
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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A TASTIERA E A PERCUSSIONE 
SCUOLA DI PIANOFORTE 

DCPL39 
 
 
CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN 
PIANOFORTE 
 

 

Obiettivi formativi  

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in Pianoforte, gli studenti devono aver acquisito competenze 
tecniche e culturali specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato 
particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme e quello 
dell’accompagnamento pianistico - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di 
interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo 
della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, 
compositivi ed analitici della musica ed alle loro interazioni. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di adeguate tecniche 
di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli 
aspetti stilistici, storici ed estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. È obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di 
adeguate competenze nel campo dell’informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
 
Prospettive occupazionali  

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:  
- Strumentista solista  
- Strumentista in gruppi da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera  
- Strumentista in formazioni orchestrali sinfoniche  
- Strumentista in formazioni orchestrali per il teatro musicale  
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Offerta formativa, conseguimento del titolo di studio e prova finale  

L’ Istituto Musicale Pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo, Istituto superiore di studi musicali, provvede a disciplinare i propri 

ordinamenti didattici con apposito regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art.10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212 e nel 

rispetto di quanto previsto nel D.M. 30 settembre 2009 n. 124 e nel D.M.3 luglio 2009 n.90. L’offerta formativa dell’Istituto è 

inquadrata nelle tipologie di cui al D.M. 30 settembre 2009, n.124. La durata delle lezioni è stabilita nei limiti delle percentuali previste 

dall’art. 1 dello stesso decreto. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di 

mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova 

finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-

esecutiva o compositiva svolta nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore 

artistico-scientifico. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio. 

 

Per visualizzare o scaricare i programmi di studio delle singole discipline fare click su “percorsi di studio” 

 

 

 


