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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
Lettura della partitura 

 
 

I anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista 

 
Esercitazioni: 

Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato estratti dal  
Mikrokosmos Vol. I e II di Béla Bartók; 
2. Esecuzione di un brano, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato estratti dal 
Piccolo libro di Anna Magdalena Bach di Johann Sebastian Bach; 
3. Esecuzione di una scala, dell'estensione minima di tre ottave, a scelta del candidato; 
4. Lettura a prima vista di un facile corale a quattro voci, steso nelle chiavi di soprano, contralto, 
tenore e basso; 
5. Lettura a prima vista di un semplice corale, scritto nelle due righe in chiavi moderne (riduzione 
pianistica), cantando la parte del canto. 

______________ 
 
 

II anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista – trasporto 

 
Esercitazioni: 

Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – trasporto – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato estratti dal 
Mikrokosmos Vol. II e III di Béla Bartók  
2. Esecuzione di una Invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach, scelta dalla commissione, fra 
tre presentate dal candidato; 
3. Esecuzione di una scala maggiore e relativa minore (melodica e armonica), dell'estensione 
minima di tre ottave, fino tre alterazioni, a scelta della commissione; 
4. Lettura a prima vista di un corale di media difficoltà a quattro voci, steso nelle chiavi di soprano, 
contralto, tenore e basso: il candidato dovrà cantare la parte del canto; 
5. Trasporto a prima vista, non oltre un tono sopra o un tono sotto, a scelta della commissione, di un 
semplice corale scritto nelle due righe in chiavi moderne (riduzione pianistica). 
 



III anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista – trasporto 

 
Esercitazioni: 

Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – trasporto – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di due studi, scelti dal candidato, estratti dal Mikrokosmos Vol. III (dal 76 al 96) di 
Béla Bartók; 
2. Esecuzione di una Sinfonia a tre voci e di un brano dalle Suites Francesi di Johann Sebastian 
Bach, scelti dal candidato; 
3. Esecuzione di una scala ed arpeggio maggiori e relativi minori (melodici ed armonici), 
dell'estensione minima di tre ottave, fino quattro alterazioni, a scelta della commissione; 
4. Esecuzione di un facile Lied o composizione per voce e pianoforte, a scelta del candidato; 
5. Lettura a prima vista di un brano per pianoforte di difficoltà relativa al corso; 
6. Trasporto a prima vista, non oltre un tono sopra o un tono sotto, a scelta della commissione, di un 
corale di media difficoltà scritto nelle due righe in chiavi moderne (riduzione pianistica). 
 

______________ 
 

IV anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista – trasporto 

 
Esercitazioni: 

Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – trasporto – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio, scelto dal candidato, estratto dal Mikrokosmos Vol. IV di Béla Bartók; 
2. Esecuzione di una Sinfonia a tre voci e di un brano dalle Suites Inglesi di Johann Sebastian Bach, 
scelti dal candidato; 
3. Esecuzione di un brano, scelto dal candidato, estratto dall'Album per la gioventù Op. 68 di Robert 
Schumann; 
4. Esecuzione di una sonata, di difficoltà relativa al corso, scelta dal candidato tra quelle di Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven e Muzio Clementi; 
5. Esecuzione, a scelta della commissione, di scale maggiori o minori (melodiche e armoniche) e di 
arpeggi consonanti e dissonanti dell'estensione minima di tre ottave; 
6. Lettura a prima vista di un corale di difficoltà relativa al corso scritto nelle chiavi antiche: il 
candidato dovrà estemporaneamente cantare una parte interna (contralto o tenore) su richiesta dalla 
commissione; 
7. Trasporto a prima vista, non oltre un tono sopra o un tono sotto, a scelta della commissione, di un 
brano di difficoltà relativa al corso. 
 

______________ 
 

V anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista – trasporto 

 
Esercitazioni: 



Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – trasporto – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato estratti dal  
Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi; 
2. Esecuzione di due preludi e fughe, scelti dal candidato, dal Clavicembalo ben temperato, Vol. I, 
di Johann Sebastian Bach; 
3. Esecuzione di un Preludio di Alexander Scriabin a scelta dalle Op. 11 e 13; 
4. Lettura estemporanea al pianoforte di un madrigale o mottetto di media difficoltà a quattro voci, 
steso nelle chiavi di soprano, contralto, tenore e basso; 
5. Lettura estemporanea al pianoforte di un'aria antica italiana, cantando con la voce la parte del 
canto. 

 
______________ 

 
 

VI anno 
 

Materia di studio:  
Tecnica pianistica e repertorio relativo al corso – lettura a prima vista – trasporto 

 
Esercitazioni: 

Studio individuale allo strumento – lettura a prima vista – trasporto – interpretazione 
 

Prove d'esame: 
1. Esecuzione di uno studio, scelto dalla commissione, fra tre presentati dal candidato estratti dal  
Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi; 
2. Esecuzione di due preludi e fughe, scelti dal candidato, dal Clavicembalo ben temperato, Vol. II, 
di Johann Sebastian Bach; 
3. Esecuzione di una sonata di media difficoltà scelta dal candidato fra quelle di Ludwig van 
Beethoven oppure fra quelle del periodo post-beethoveniano; 
4. Lettura a prima vista di un Lied, di media difficoltà, del repertorio romantico per voce e 
pianoforte; 
5. Lettura estemporanea al pianoforte di un madrigale o mottetto difficile a quattro voci, steso nelle 
chiavi di soprano, contralto, tenore e basso. 
 

______________ 
 
 

Nota: 
− Si intende che, per i medesimi autori e volumi presentati dal candidato in diversi anni di 

corso, i brani scelti non devono coincidere. A tale scopo fanno fede i verbali delle 
commissioni d'esame. 

− I diplomati in pianoforte ed organo, dietro presentazione di domanda, potranno richiedere il 
riconoscimento dei crediti per quanto concerne le prove di tecnica pianistica. 


