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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
Pianoforte (complementare) 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Anche nell’ambito dei corsi preaccademici lo studio del pianoforte riveste una importante 

valenza formativa per ogni musicista, ai fini dell’affinamento della sensibilità armonica e delle 

abilità di lettura del testo musicale. 

Nel contesto della suddivisione degli studi preaccademici in quattro livelli, comprensivi delle fasce 

di età comprese tra l’istruzione primaria di secondo grado e l’istruzione secondaria, lo studio del 

pianoforte complementare è previsto nei livelli successivi al primo, al fine di permettere allo 

studente un primo approccio esclusivo con lo strumento principale prescelto. 

 

 

I LIVELLO: NON PREVISTO 

 

II LIVELLO (2 anni) 

- Acquisizione di competenze relative a postura e tecnica pianistica di base 

- Acquisizione delle tecniche strumentali utili alla esecuzione per lettura e a memoria dei repertori 

scelti. Tale pratica sarà seguita con metodologie proposte liberamente dal docente e secondo le 

competenze acquisite dallo studente.  

- Acquisizione della indipendenza ritmica e dinamica delle mani; esecuzione di melodie 

accompagnate e di facili polifonie; esecuzione di accompagnamenti e musiche di insieme. 

- Riconoscimento di funzioni armoniche strutturali elementari e analisi stilistica e formale del testo 

musicale. 

Repertorio: 

• Scale maggiori e minori a due ottave 

• Trombone: Il primo libro per lo studio del pianoforte 

• Beyer: op. 101 

• Czernyana: Studi (dal fasc. I in poi) 
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• A. Longo: Studietti melodici op. 43 

• Duvernoy: Studi op. 176 

• Bertini: 25 studi elementari 

• Pozzoli: 15 studi facili per le piccole mani 

• A. Trombone: I primi canoni 

• Kunz: 200 piccoli canoni 

• Composizioni di varia epoca, genere e stile 

• Cesi-Marciano: Antologia pianistica (dal fasc. I in poi) 

• Beethoven: 14 Pezzi facili 

• Beethoven: Sei danze tedesche a quattro mani 

• Schumann: Album per la gioventù op. 68 (i più facili) 

• Diabelli: Sonatine op. 163 a quattro mani 

• Il mio primo ……..pezzi facili di A.A. V.V. 

• Stravinsky: Les Cinq Doigts, 8 pezzi su cinque note 

• D. Shostakovich: Six children pièces 

• Facili brani a quattro mani 

• Facili brani a scelta dell’insegnante 

 

Valutazione 

Esecuzione di una scala maggiore e minore a due ottave 

Esecuzione di una studio tra quattro presentati dal candidato 

Esecuzione di un brano solistico 

 

III LIVELLO (2 ANNI) 

Acquisizione dei criteri fondamentali per l’approccio analitico ai repertori studiati 

Acquisizione della capacità di connotazione di generi e stili e contestualizzazione storico-stilistica 

dei repertori oggetto di studio. 

Approfondimento delle tecniche di lettura a prima vista 

Sviluppo della lettura a prima vista e di accompagnamento pianistico 

Repertorio: 

• Scale maggiori e minori, arpeggi consonanti nell’estensione di due ottave 

• Czerny: Studi selezionti da varie opere di difficoltà adeguate al livello del corso 

• Duvernoy: Studi op. 276 

• A. Longo: Studietti melodici op. 43 
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• H. Bertini: Studi op. 100 e op. 29 

• Vinciguerra: Studi di media difficoltà 

• A.A.V.V.: I miei primi moderni 

• J. S. Bach: Il Quaderno di Anna Magdalena 

• Sonatine o Sonate di autori classici (Dussek, Pozzoli, Clementi, Beethoven, Mozart, 

Kuhlau) 

• Beethoven: Sei Danze tedesche a quattro mani 

• Diabelli: Sonatine op. 163 a quattro mani 

• Pozzoli: Sorrisi infantili a quattro mani 

• Schumann: Album per la gioventù op. 68 

• Brani solistici a scelta dell’insegnante di vari epoca, genere e stile 

• Brani di difficoltà crescente a quattro mani 

 

Valutazione 

Esecuzione di una scala maggiore e minore e di un arpeggio consonante nell’estensione di due 

ottave 

Esecuzione di due studi tra sei presentati dal candidato 

Esecuzione di un brano di Bach 

Esecuzione di un brano solistico o di un tempo di sonatina 

 

IV LIVELLO (1 ANNO) 

Acquisizione della capacità di analisi dei processi compositivi finalizzata ad una esecuzione 

appropriata storica e stilistica dei repertori studiati 

Approfondimento delle metodologie di studio e di memorizzazione. 

Ampliamento del repertorio, approfondimento delle tecniche di lettura a prima vista e alle tecniche 

di improvvisazione e di accompagnamento pianistico 

Repertorio: 

• Scale e arpeggi consonanti e dissonanti nell’estensione di quattro ottave 

• Czerny: Studi selezionati da varie opere di difficoltà adeguata al livello del corso 

• S. Heller: 25 studi op. 47 

• E. Pozzoli: 24 studi di facile meccanismo 

• Duvernoy: Studi op 279, op.120 

• Vinciguerra: Studi di media difficoltà 

• Jazz Hanon: Esercizi e studi progressivi 
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• Sonate o Sonatine di autori classici: Dussek, Pozzoli, Clementi, Beethoven, Mozart, Kuhlau 

• Diabelli: Sonatine op 163 a quattro mani 

• Schumann: Album per la gioventù op. 68 

• Prokoviev: Musique d’enfant op. 65 

• Kachaturian: Album per la gioventù (dal fasc. I in poi) 

• Clementi: 24 valzer op. 38 e op. 39 

• Brani solistici di difficoltà crescente a scelta dell’insegnante di varia epoca, genere e stile 

• Brani di difficoltà crescente a quattro mani 

 

Valutazione 

Esecuzione di una scala a moto retto e di un arpeggio consonante e dissonante nell’estensione di 

quattro ottave 

Esecuzione di due studi tra sei presentati dal candidato 

Esecuzione di una Sonatina o Sonata 

Esecuzione di un brano romantico o moderno 


