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PIANOFORTE 

Obiettivi formativi generali  

 

 

Ammissione al livello iniziale  

Prove attitudinali ritmiche, melodiche e armoniche.   

 

Ammissione al 1º livello del I ciclo  

Prove attitudinali ritmiche, melodiche e armoniche.  

Esecuzione di una o più composizioni presentate dal candidato.   

 

Ammissione al 1º livello del II ciclo (per i candidati che abbiano già conseguito il compimento del I ciclo)   

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato e scelti fra almeno due autori 

diversi; 

- Esecuzione di un brano polifonico di Johann Sebastian Bach estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal 

candidato; 

- Esecuzione di una composizione clavicembalistica italiana o straniera; 

- Esecuzione di una Sonata classica; 

- Esecuzione di una composizione di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di scale maggiori e minori per moto retto, contrario, terza e sesta.  

 

Ammissione al 1º livello del III ciclo (per i candidati che abbiano già conseguito il compimento del I e del II ciclo) 

-  Esecuzione di una Sonata di Domenico Scarlatti; 

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato di cui quattro tratti dal  

Gradus as Parnassum di Muzio Clementi; 

- Esecuzione di un Preludio e Fuga tratto dal Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach estratto a sorte 

seduta stante fra quattro presentati dal candidato; 

- Esecuzione di una Sonata di Ludwig van Beethoven scelta dal candidato con l’esclusione dell’op.49 (nn.1 e 2; 

- Esecuzione di una composizione di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di scale maggiori e minori in doppie terze e/o doppie seste. 

 

Programmi degli esami di Conferma e di Passaggio nella sessione autunnale (per gli studenti non idonei a Giugno)  

Conferma al livello iniziale e Passaggio al 1º livello del I ciclo 

Esecuzione di una o più composizioni adeguate al corso.   
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Conferma al 1º livello e Passaggio al 2º livello del I ciclo  

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato e scelti fra almeno due autori 

diversi; 

- Esecuzione di un brano polifonico estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato; 

- Esecuzione di una Sonatina o una composizione di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di scale maggiori e minori.   

 

Conferma al 2º livello e Passaggio al 3º livello del I ciclo  

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato e scelti fra almeno due autori 

diversi; 

- Esecuzione di un brano polifonico estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal candidato; 

- Esecuzione di una Sonatina; 

- Esecuzione di una composizione di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di scale maggiori e minori; 

 

La conferma al 3º livello del I ciclo si consegue con l’esame di Compimento del I ciclo  

 

Conferma al 1º livello e Passaggio al 2º livello del II ciclo  

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato e scelti fra almeno due autori 

diversi; 

- Esecuzione di un brano polifonico di Johann Sebastian Bach estratto a sorte seduta stante fra tre presentati dal 

candidato; 

- Esecuzione di una composizione clavicembalistica italiana o straniera; 

- Esecuzione di una Sonata classica; 

- Esecuzione di una composizione di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di scale maggiori e minori per moto retto, contrario, terza e sesta;  

 

La conferma al 2º livello del II ciclo si consegue con l’esame di Compimento del II ciclo  

 

Conferma al 1º livello e Passaggio al 2º livello del III ciclo  

- Esecuzione di una Sonata di Domenico Scarlatti; 

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante fra sei presentati dal candidato di cui quattro tratti dal 

Gradus as Parnassum di Muzio Clementi; 

- Esecuzione di un Preludio e Fuga tratto dal Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach estratto a sorte 

seduta stante fra quattro presentati dal candidato; 

- Esecuzione di una Sonata di Ludwig van Beethoven scelta dal candidato con l’esclusione dell’op.49 (nn.1 e 2).  
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- Esecuzione di una composizione di difficoltà adeguata al corso;  

- Esecuzione di scale maggiori e minori in doppie terze e/o doppie seste.   

 

Programmi degli esami di Compimento di Pianoforte  

Compimento del I ciclo  

- Esecuzione di una scala maggiore e minore per moto retto e contrario;  

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra sei di tecnica diversa e di difficoltà adeguata al corso;  

- Esecuzione di un brano polifonico estratto a sorte fra tre presentati dal candidato e comprendenti almeno due  

Invenzioni a due voci di Johann Sebastian Bach;  

- Esecuzione di una Sonata o Sonatina di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di un brano a libera scelta di difficoltà adeguata al corso.   

 

Compimento del II ciclo  

- Esecuzione di una scala maggiore e minore per moto retto e contrario, terza e sesta;  

- Esecuzione di uno studio estratto a sorte fra otto di tecnica diversa e di difficoltà adeguata al corso; 

- Esecuzione di un brano clavicembalistico di difficoltà adeguata.  

- Esecuzione di:  

a) una Invenzione a tre voci di Johann Sebastian Bach estratta a sorte fra due presentate dal candidato; 

b) una serie di tre brani consecutivi scelti dalle Suites Inglesi e/o dalle Suites Francesi di Johann Sebastian Bach 

estratta a sorte fra due serie presentate dal candidato; 

- Esecuzione di una Sonata di difficoltà adeguata al corso.  

6) Esecuzione di un brano a libera scelta di difficoltà adeguata al corso.   

 

Compimento del III ciclo 

1) Esecuzione di una scala maggiore e minore in doppie terze e doppie seste; 

2) Esecuzione di uno studio estratto a sorte ventiquattr’ore prima fra otto di difficoltà adeguata al corso scelti dal 

candidato, dei quali almeno quattro tratti dal Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi; 

3) Esecuzione di un Preludio e Fuga del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach estratto a sorte 

ventiquattr’ore prima fra otto presentati dal candidato, quattro del I e quattro del II volume; 

4) Esecuzione di una Sonata di Domenico Scarlatti estratta a sorte seduta stante fra due presentate dal candidato; 

5) Esecuzione di una Sonata di Ludwig van Beethoven candidato con l’esclusione dell’op.49 (nn.1 e 2); 

6) Esecuzione di una composizione romantica di difficoltà adeguata al corso; 

7) Esecuzione di una composizione moderna o contemporanea di difficoltà adeguata al corso. 

 


