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Piano di Studi e Programma del corso base di Pianoforte 

 

Docente: M° Annalisa Critelli 

Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 

Lingua del Corso: Italiano, inglese 

Durata del Corso: 3 livelli (3+2+3) 

Requisiti d’ammissione: 

Si accede al corso base di pianoforte con un test di ammissione: esso è volto 
a verificare le motivazioni individuali, l'attitudine musicale e l'eventuale 

livello di abilità e competenze già possedute. Per l’ammissione al livello B o al 
livello C è richiesto il possesso dell’attestato di livello precedente (A), o 

certificazione equivalente. L’esito dell’esame di selezione è espresso in 
centesimi: l’idoneità si consegue con la votazione minima di 60 punti su 100 

 

Obiettivi Formativi: 

Il corso base di pianoforte è rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età e mira alla 

formazione pianistica propedeutica di tipo professionalizzante. Al termine degli 
studi dei corsi base, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e competenze 
tali da consentire l’accesso ai corsi di Livello intermedio. Durante il percorso di 

studio, oltre alla pratica sullo strumento, verranno approfondite le conoscenze 
di teoria, solfeggio, analisi. 
 

Svolgimento del Corso 

Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e serali: dalle 15:00 fino 

alle 21:00, orario dell’Accademia. Le lezioni possono essere svolte di mattina o 
in orario concordato con il docente, in caso eccezionale. La durata del corso 

verrà concordata con il docente. Il corso potrà adattarsi alle esigenze degli 
allievi in base alle proprie finalità di studio o ambizioni artistiche.  
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Il corso prevede una lezione a settimana di 1H . 

Programma del corso Livello A 3 Anni 

Elementi basilari di tecnica strumentale: la posizione delle dita e della 

mano sulla tastiera, posizioni e allineamento, il movimento coordinato, 
salti e spostamenti, diteggiatura e ritmo. Esecuzione di scale e arpeggi fino 

a quattro diesis e quattro bemolli (con 

Relative minori, armoniche e melodiche), almeno a 
due ottave. Esecuzione di studi di livello 

elementare. 
 

ESAME LIVELLO A 

1. Esecuzione di una scala maggiore e della relativa minore (armonica 
e melodica) con i relativi arpeggi, a scelta dell’insegnante; 

2. Esecuzione di due studi scelti dallo studente tra quelli svolti durante il corso. 

3. Solfeggio a prima vista di tipo elementare. 

 

LIVELLO B - 2 anni 

Esecuzione di tutte le scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) con 

relativi arpeggi, e della scala cromatica, legate e staccate, almeno a due ottave. 
Acquisizione di una padronanza strumentale adeguata per eseguire gli studi e 
i brani di repertorio previsti per questo grado di studio. In particolare: 

sviluppo delle capacità di articolazione, fraseggio e dinamica. 

ESAME LIVELLO B 

1. Esecuzione di due scale maggiori, delle relative minori (armonica e melodica) 
e relativi arpeggi; 

2. Esecuzione di due studi scelti dallo studente tra i brani svolti durante il corso 

3. Solfeggio a prima vista 

4. Lettura a prima vista di un facile brano melodico. 

LIVELLO C - 3 anni 

Esecuzione di tutte le scale maggiori e relative minori (armoniche e 
melodiche) con relativi arpeggi, legate e staccate, in tutta l’estensione dello 

strumento. 

Acquisizione di una padronanza strumentale adeguata per eseguire gli studi e 
i brani di repertorio previsti per questo grado di studio. In particolare: 

sviluppo delle capacità di articolazione, fraseggio, intonazione, dinamica; 
sviluppo delle capacità espressive in riferimento ai diversi repertori; 
esecuzione degli abbellimenti e apprendimento delle relative diteggiature; 

potenziamento delle capacità di lettura a prima vista. 

 

 



ESAME LIVELLO C 

1. Esecuzione di quattro scale maggiori e delle relative 
minori (armonica e melodica) con i relativi arpeggi in tutta 

l’estensione dello strumento. 

2. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione 
tra quattro presentati dallo studente. 
3. Lettura a prima vista di un brano di melodico media difficoltà. 

Materiale Didattico 
Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf 

,doc, Odt, E-pub, Kindle. 
 


