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Piano di Studi e Programma del corso di Fisarmonica (world e moderna) 

Corso Base  

 

Docente del corso: M°Paolo Presta 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: italiano 

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

Modalità del corso: on-line (Skype, Wire, ICQ) 

Obiettivi Formativi: acquisizione di conoscenze e competenze tali da consentire 

la realizzazione della propria idea artistica. A tal fine è previsto lo studio di brani 

concordati con l’allievo in base al proprio gusto e propensione musicale; tecnica 

strumentale, improvvisazione e teoria e solfeggio. 

Ammissione: si accede al corso base di composizione con test di accertamento 

esso è volto a verificare le motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale 

del candidato, l'attitudine specifica al corso di studi richiesto 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. 

Prospettive occupazionali: strumentista solista o in piccole formazioni. 

Programma del corso:   
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Primo periodo                                                                                                                                                          

(durata: 3 anni) 

 Scale maggiori, minori (naturali, armoniche e melodiche), per moto retto, 

nell’ambito di 2 ottave 

 Arpeggi maggiori e minori nell’ ambito di due ottave 

 Esercizi e studi tratti da autori vari 

 Brani tradizionali popolari per fisarmonica di difficoltà relativa all’annualità 

del corso 

 Lettura a prima vista di brani di difficoltà relativa all’annualità del corso 

 Improvvisazione 

 Ear training 

 

Secondo periodo                                                                                                                                           

(durata: 2 anni) 

 

 Scale maggiori, minori(naturali, armoniche e melodiche)  e cromatica per 

moto retto, nell’ambito di 2 ottave, con manuale sinistro a note singole 

 Armonizzazione per triadi delle scale maggiori, minori(naturali, armoniche e 

melodiche) 

 Esercizi e studi tratti da autori vari 

 Brani tradizionali popolari per fisarmonica di difficoltà relativa all’annualità 

del corso 

 Lettura a prima vista di brani di difficoltà relativa all’annualità del corso 

 Improvvisazione 

 Ear training 

 
Terzo Periodo                                                                                                                                           

(durata: 3 anni) 
 

 Scale maggiori, minori(naturali, armoniche e melodiche)  e cromatica per 

moto retto, contrario, per terze e per seste nell’ambito di 2 ottave, con 

manuale sinistro a note singole 

 Armonizzazione per quadriadi delle scale maggiori, minori(naturali, 

armoniche e melodiche) 

 Esercizi e studi tratti da autori vari 

 Brani tradizionali popolari per fisarmonica di difficoltà relativa all’annualità 

del corso 

 Lettura a prima vista di brani di difficoltà relativa all’annualità del corso 

 Improvvisazione 

 Ear training 



Svolgimento del corso: Una lezione della durata di un’ora, in orario 

pomeridiano, pre-serale e serale, dalle 15:00 alle 21:00 (orario dell’Accademia ). In 

caso eccezionale le lezione possono essere svolte la mattina, in orario concordato 

con il docente. La durata del corso verrà concordata con il docente. 

Materiale didattico: Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf, 

doc, Odt, E-pub, Kindle. 

 


