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PIANOFORTE 
 

Corso PRE-ACCADEMICO: CLASSE DI PIANOFORTE 

 
LIVELLO A 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 

Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti. 

Impostazione ed elementi fondamentali di tecnica: postura, primi esercizi propedeutici al rilascio 

del peso e all’articolazione. Passaggio del pollice nei gradi congiunti. 

Impostazione della corretta lettura della notazione sui due righi con relativo sviluppo della 

coordinazione e indipendenza psico-motoria. 

Esecuzione di facili pezzi con elementare distinzione dei generi. 

Approccio agli autori fondamentali della letteratura pianistica. 

Al termine del Periodo di studio lo studente: 

- Esegue e interpreta, anche in pubblico, il repertorio studiato, utilizzando le tecniche acquisite nel 

corso degli studi, con considerazione di indicazioni agogiche, dinamiche ed espressive. 

In particolare: 

1. Dimostra padronanza tecnico-musicale dei brani che esegue, anche in quelli che richiedono una 

certa velocità; 

2. Sa calibrare il suono nell’intensità e nella timbrica e fa uso di agogica ed articolazione in modo 

adeguato ai diversi stili dei brani; 

3. È in grado di leggere a prima vista ed eseguire con il proprio strumento un semplice e breve 

brano; 

4. È in grado di eseguire a memoria almeno un brano musicale, anche di livello molto semplice. 

 
 

• LIVELLO A1 

Durata: Annuale 

Tipo esame: Esame di conferma al 1° livello e passaggio al 2° livello del I Ciclo 

Commissione: Docente di Pianoforte Principale della Scuola “G. Lo Nigro” 
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Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e minore; 

b) uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato di almeno due autori diversi; 

c.1) un brano polifonico di J. S. Bach estratto a sorte tra tre presentati dal candidato; 

c.2) una sonatina; 

c.3) un brano romantico o dal Novecento in poi; 

d) prova di lettura a prima vista. 

 

NOTE: 

- Per ciascuna delle prove, in caso di esecuzione di più brani la Commissione ha facoltà di 

selezionarne preventivamente una parte ai fini dell’ascolto; 

-  Almeno un brano sarà eseguito a memoria. 

 
 

• LIVELLO A2 

 

Durata: Annuale 

Propedeuticità: Pianoforte (livello A.1) 

Tipo esame: Esame di conferma al 2° livello e passaggio al 3° livello del I Ciclo Commissione: 

Docente di Pianoforte Principale della Scuola “G. Lo Nigro” 

 
Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e relativa minore; 

b) uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato di almeno due autori diversi; 

c.1) un brano polifonico di J. S. Bach estratto a sorte tra tre presentati dal candidato; 

c.2) una sonatina; 

c.3) un brano romantico o dal Novecento in poi; 

d) prova di lettura a prima vista. 

 

NOTE: 

- Per ciascuna delle prove precedenti, in caso di esecuzione di più brani la Commissione ha facoltà 

di selezionarne preventivamente una parte ai fini dell’ascolto; 

- I brani presentati devono essere diversi da quelli dell’esame precedente; 

- Almeno un brano sarà eseguito a memoria. 
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• LIVELLO A3 

 

Durata: Annuale 

Eventuali propedeuticità: Pianoforte (livello A.2) 

Tipo esame: Compimento livello A Corsi Pre-Accademici 

Commissione: Docenti del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo 

 
Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e relativa minore per moto retto e contrario; 

b) uno studio estratto a sorte tra sei presentati dal candidato di difficoltà adeguata agli obiettivi 

formativi del corso; 

c.1) un brano polifonico estratto a sorte fra tre presentati dal candidato e comprendenti almeno due 

Invenzioni a due voci di J. S. Bach; 

c.2) una sonatina o sonata del periodo classico; 

c.3) uno o più brani scelti tra il repertorio dell’Ottocento e del Novecento fino ai nostri giorni; 

d) prova di lettura a prima vista. 

 

NOTE: 

- Relativamente ai punti c) almeno un brano (anche un solo movimento) dovrà essere eseguito a 

memoria. 
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LIVELLO B 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Sviluppo della tecnica di articolazione e peso, passaggio del pollice nei gradi disgiunti. 

Uso dei pedali. Primi elementi di tecnica polifonica. 

Cura del fraseggio e della qualità del suono. Introduzione ai diversi stili attraverso l’ampliamento 

del repertorio. 

Primi cenni di tecnica di memorizzazione. 

Al termine del Periodo di studio lo studente: 

- Esegue, anche in pubblico, il repertorio studiato, utilizzando le tecniche acquisite nel corso degli 

studi, con considerazione di indicazioni agogiche, dinamiche ed espressive. 

 In particolare: 

1. Dimostra padronanza tecnico-musicale dei brani che esegue, anche in quelli che richiedono una 

certa velocità; 

2. Riesce ad ottenere, mentre suona, un equilibrio psico-fisico ( respirazione, percezione corporea, 

gestualità, rapporto tra tensione e rilassamento, coordinazione muscolare, armoniosità d’insieme) 

funzionale all’esecuzione tecnico-musicale dei brani. 

3. Dimostra padronanza nel modo di produrre diversi tipi di suono e/o di tocco e sa calibrare il 

suono nell’intensità e nella timbrica e fa uso di agogica ed articolazione in modo adeguato ai diversi 

stili dei brani; 

4. Esegue un repertorio che, nel suo insieme, comprenda almeno 4 stili compositivi differenti, anche 

appartenenti a diverse epoche, che interpreta con prassi adeguata alle caratteristiche di scrittura del 

brano, con consapevolezza armonica, polifonica e del fraseggio; 

5. Almeno un brano del repertorio che presenta viene eseguito a memoria. 

 
 

• LIVELLO B1 

 

Durata: Annuale 

Eventuali propedeuticità: Pianoforte (livello A.3) 

Tipo esame: Esame di conferma al 1° livello e passaggio al 2° livello del II Ciclo 

Commissione: Docente di Pianoforte Principale della Scuola “G. Lo Nigro” 
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Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e minore per moto retto, contrario, terza e sesta; 

b) uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato di almeno due autori diversi; 

c.1) un brano polifonico di J. S. Bach estratto a sorte fra tre presentati dal candidato; 

c.2) una sonata classica; 

c.3) un brano romantico e/o dal ‘900 in poi; 

c.4) una composizione clavicembalistica italiana o straniera; 

d) prova di lettura a prima vista. 
 

NOTE: 

- Per ciascuna delle prove precedenti, in caso di esecuzione di più brani la Commissione ha facoltà 

di selezionarne preventivamente una parte ai fini dell’ascolto; 

- I brani presentati devono essere diversi da quelli dell’esame precedente; 

- Almeno un brano sarà eseguito a memoria. 
 

 
• LIVELLO B2 

 

Durata: Annuale 

Eventuali propedeuticità: Pianoforte (livello B.1) 

Tipo esame: Compimento livello B Corsi Pre-Accademici 

Commissione: Docenti del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo 
 

Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e relativa minore per moto retto, contrario, terze e seste; 

b) uno studio estratto a sorte tra otto presentati dal candidato difficoltà adeguata agli obiettivi 

formativi del corso; 

c.1) una Invenzione a tre voci di J. S. Bach estratta a sorte tra due presentate dal candidato; 

c.2) una serie di tre brani consecutivi scelti dalle Suites Inglesi o dalle Suites Francesi di J. S. Bach 

estratta a sorte tra due serie presentate dal candidato; 

c.4) una sonata di difficoltà adeguata al corso 

c.5) tre brani di autori diversi di cui almeno uno scritto dal ‘900 in poi; 

c.6) un brano clavicembalistico di difficoltà adeguata al corso; 

d) prova di lettura a prima vista. 
 

NOTE: 

- Relativamente ai punti da c.1) a c.4) almeno un brano sarà eseguito a memoria. 
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LIVELLO C 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
A) Ampliamento della tecnica, con sviluppo e approfondimento della tecnica polifonica e primi 

elementi di doppio meccanismo. Conoscenza di generi e stili attraverso il più significativo 

repertorio pianistico. Sviluppo delle tecniche di memorizzazione. Cognizioni di tecniche di lettura a 

prima vista. 

B) Consolidamento e sviluppo della tecnica in tutti i suoi aspetti, per consentire allo studente di 

affrontare con sufficiente cognizione e autonomia di studio pezzi relativamente complessi del 

repertorio. Analogamente verrà incoraggiata l’autonomia del pensiero critico e interpretativo 

nell’affrontare i diversi generi e stili. 

Consolidamento e personalizzazione delle tecniche di memorizzazione. 

Sviluppo della lettura a prima vista. 

Al termine del Periodo di studio lo studente: 

- Esegue e interpreta, preferibilmente a memoria, un repertorio significativo, di difficoltà adatta, 

dimostrando, con l’esecuzione, di possedere adeguate conoscenze relative al contesto storico nel 

quale sono stati composti i brani e alle principali caratteristiche formali e strutturali; 

- Ascolta e valuta se stesso; 

- Dimostra, in un tempo dato, di saper affrontare autonomamente lo studio di un brano non 

conosciuto. 

In particolare: 

1. Utilizza una gestualità funzionale alle proprie intenzioni interpretative (espressive e stilistiche); 

2. Dimostra di possedere tecnica adeguata e capacità di operare una corretta interpretazione del 

testo ai fini dell’interpretazione di significative composizioni tratte dalla letteratura pianistica, di 

livello pari a quanto richiesto per l’ammissione al triennio di alta formazione musicale; 

3. È in grado ottenere una prestazione di buon livello anche in situazioni pubbliche, mantenendo la 

necessaria padronanza tecnica e una buona concentrazione artistico/musicale per una durata minima 

di circa 20 minuti, suddivisa in 2 -3 brani; 

4. È in grado di interpretare correttamente e consapevolmente un brano che presenti una scrittura 

polifonica a più parti; 

5. Sa realizzare autonomamente un brano assegnato, individuando un metodo di lavoro appropriato 

alle caratteristiche del brano e al tempo disponibile, scegliendo soluzioni tecniche adeguate alle 

proprie idee interpretative e risorse tecniche, proponendo un progetto interpretativo personale. 
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• LIVELLO C1 

 

Durata: Annuale 

Eventuali propedeuticità: Pianoforte (livello B.2) 

Tipo esame: Esame di conferma al 1° livello e passaggio al 2° livello del III Ciclo 

Commissione: Docente di Pianoforte Principale della Scuola “G. Lo Nigro” 

 
Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e minore per doppie terze e doppie seste; 

b) uno studio estratto a sorte fra sei presentati dal candidato di cui quattro tratti dal Gradus ad 

Parnassum di M. Clementi; 

c.1) un Preludio e fuga del Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach estratto a sorte fra quattro 

presentati dal candidato; 

c.2) una sonata di L. van Beethoven scelta dal candidato con l’esclusione dell’Op.49 nn.1 e 2; 

c.3) una o più composizioni dell’800 e/o ‘900;  

c.4) una sonata di D. Scarlatti; 

d) prova di lettura a prima vista. 

 
NOTE: 

- Per ciascuna delle prove precedenti, in caso di esecuzione di più brani la Commissione ha facoltà 

di selezionarne preventivamente una parte ai fini dell’ascolto; 

- I brani presentati devono essere diversi da quelli dell’esame precedente; 

- Almeno un brano sarà eseguito a memoria. 

 
 

• LIVELLO C2 

Durata: Annuale 

Eventuali propedeuticità:  Pianoforte (livello C.1) 

Tipo esame: Compimento livello C Corsi Pre-Accademici 

Commissione: Docenti del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo 

 

Esecuzione di: 

a) una scala maggiore e minore per moto retto e contrario in doppie terze e doppie seste; 
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b) uno studio estratto a sorte ventiquattro ore prima tra otto presentati dal candidato di carattere 

brillante ed adeguati agli obiettivi formativi del corso e almeno quattro tratti dal Gradus ad 

Parnassum di M. Clementi; 

c.1) un Preludio e Fuga dal Clavicembalo ben temperato di J. S. Bach estratto a sorte ventiquattro 

ore prima fra otto presentati dal candidato fra cui quattro del I e quattro del II volume; 

c.2 una sonata di L. van Beethoven scelta dal candidato con l’esclusione dell’Op.49 nn.1 e 2; 

c.3) una o più composizioni scritta/e nell’Ottocento; 

c.4) una o più composizioni scritta/e dal Novecento in poi; 

d) una sonata di D. Scarlatti estratta a sorte tra due presentate dal candidato; 

e) un brano assegnato dalla Commissione tre ore prima della prova. 

 
NOTE: 

- Almeno 15’ del programma saranno eseguiti a memoria. 


