
PROGRAMMI delle VERIFICHE

CLASSE di VIOLA

Prima verifica

a. Scale ed arpeggi maggiori di re, sol, do, fa, si, mi, sib, mib, lab,  ad un’ ottava e do a 
due ottave

b. Suzuki Volume I a memoria, esecuzione di 3 brani estratti a sorte

c. Lettura di un semplice brano

Seconda Verifica

a. Scale minori armoniche e melodiche ed arpeggi di re, sol, do, fa, la, si, sib, mib, lab, 
ad un’ ottava e do a due ottave

b. Scale ed arpeggi ad un’ ottava di do e fa in 2a posizione e di re e sol in 3a posizione

c. Wholfahrt 60 studi op. 45, uno studio dal 9 in avanti a scelta del candidato

d. Suzuki Volume II, esecuzione di 2 brani estratti a sorte, di cui almeno uno con i 
cambi di posizione.

Terza Verifica

a. Scale ed arpeggi a due ottave maggiori e minori(armoniche e melodiche) in 
posizione fissa di Re, Mib, Mi e Fa(2a posizione).

b. H. Sitt, 100 studi op.32, uno studio in 2a pos. a scelta del candidato

c. E. Polo, 30 studi a doppie corde, uno studio dal 2 in avanti

d. Suzuki Volume III, esecuzione di 2 brani estratti a sorte

Quarta Verifica

a. Scale ed arpeggi maggiori e minori(armoniche e melodiche) in posizione fissa di 
sol(3a pos.), la(4a pos.), si(5a posizione), do maggiore a 3 ottave

b. Kayser, uno studio dal n°16 in avanti

c. E. Polo uno studio dal n°10 in vanti

d. H. Sitt, 100 studi op.32, uno studio con i cambi di posizione

e. Suzuki Volume IV, esecuzione di 2 brani estratti a sorte

f. Telemann, Concerto per viola sola, 1° e 2° tempo

Quinta Verifica

a. Galamian, Sistema delle scale, Scale ed arpeggi maggiori e minori di Do, Re, Mib, 
Mi e Fa a 3 ottave con tutti gli arpeggi



b. Uno studio di Mazas

c. Polo studio n° 18 obbligatorio

d. Suzuki Volume V, esecuzione a memoria del 3° movimento del concerto in Do 
minore di Seitz 

e. Suzuki Volume V, esecuzione a memoria del 3° movimento di Old French Dances di 
M. Marais

Sesta  Verifica

a. Galamian, Sistema delle scale, Scale ed arpeggi maggiori e minori di Sol, Lab, La, 
Sib, Si  a 3 ottave con tutti gli arpeggi

b. Mazas, uno studio

c. Kreutzer, uno studio a corde semplici

d. Kreutzer, uno studio a corde doppie

e. Suzuki Volume VI, esecuzione a memoria di Hungarian Dance n°5 di Brahms

f. Suzuki Volume VI, esecuzione a memoria del 2° movimento del concerto di J. C. 
Bach

g. Suzuki Volume VII, esecuzione a memoria del 3° movimento del concerto di J. C. 
Bach

Diploma Suzuki

a. Scale ed arpeggi maggiori e minori  dal Sistema delle Scale di Flesch

b. Tre studi tratti a scelta da Kreutzer, Mazas  o Dont  op.37, di cui almeno uno lento 
ed uno a doppie corde

c. Suzuki Volume VIII, esecuzione a memoria di un brano a scelta tra Hummel 
Fantasie e Bruch Romanza op. 85

d. Una sonata antica oppure un tempo di concerto o brano da conerto a memoria


