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 Pratica e lettura pianistica  

nuovo ordinamento di base  

Programmi per l’idoneità e per l’esame finale di livello   

con allegate note esplicative*   

approvati con Delibera del Consiglio Accademico n. 4 /10   

obbligatorio  nel 1° livello di Canto e di tutte le Scuole degli strumenti ad arco    

I LIVELLO triennale 

Programma per il conseguimento dell’idoneità al 2° anno  

1) Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione tra due presentati.    

2) Esecuzione di una composizione polifonica scelta dalla Commissione tra due presentate.  

3) Esecuzione di una composizione dal periodo classico ai contemporanei scelta dalla Commissione 

tra due presentate.   

4) Esecuzione di una scala maggiore con relativa minore ad una ottava scelta dalla Commissione fra 

tre presentate.   

5) Esecuzione di un arpeggio  maggiore e  minore ad una ottava scelto dalla Commissione fra tre 

presentati.      

  

                     

Programma per il conseguimento dell’idoneità al 3° anno  

1) Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione tra quattro presentati.  

2) Esecuzione di una composizione polifonica scelta dalla Commissione fra tre presentate.  

3) Esecuzione di una composizione dal periodo classico ai contemporanei scelta dalla      

Commissione tra tre presentate.   

4) Esecuzione di una scala maggiore con relativa minore a due ottave scelta dalla Commissione fra 

tre presentate.  

5) Esecuzione di un arpeggio  maggiore e  minore a due ottave scelto dalla Commissione fra tre 

presentati.  

  
                                    

Programma per l’esame finale di livello  

1) Esecuzione di uno studio scelto dalla Commissione tra sei presentati dal Duvernoy op. 120 o altri 

metodi dal periodo classico al moderno.  

2) Esecuzione di una Sonatina dal periodo classico al moderno scelta dalla Commissione fra tre 

presentate.  

3) Esecuzione di una scala maggiore con relativa minore a due ottave scelta dalla Commissione. 4) 

Esecuzione di una progressione di arpeggi consonanti e dissonanti a due ottave scelta dalla 

Commissione.  
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NOTE*  

  

1) L’esame si svolge in prova unica.  

2) I Piani di Studio (programma ed ore di studio, testi e autori suggeriti, attività di 

produzione)  di ciascun studente per ogni annualità vengono individualizzati e stabiliti dal 

docente.  

3) Il programma sopra elencato costituisce il minimo necessario che il candidato è obbligato a 

presentare. Sarà valutata comunque quale nota di merito la positiva esecuzione del 

programma previsto con ampliamenti.  

4) Le verifiche d’idoneità, per la promozione all’anno successivo di livello, sono effettuate 

autonomamente dal docente anche in forma di esame con la partecipazione facoltativa 

degli  studenti iscritti alla propria classe.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


