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Prima annualità 
 

1) SCALE: data una tonalità, eseguire la scala maggiore e la sua relativa minore, con 
ARPEGGI consonanti e dissonanti, fino a due alterazioni e nell’estensione minima di 
due ottave. 
2) STUDI: esecuzione, a scelta della commissione, di uno fra tre studi presentati dal 
candidato. 
Di seguito alcune opere di riferimento e livello minimo: CZERNYANA (dal n.17 del vol.I) - E. 
POZZOLI: 30 studietti elementari (dal n.17) - A. LONGO: 40 studietti melodici op.43 
3) PERIODO BAROCCO e CLASSICO: esecuzione dei due brani presentati dal 
candidato, scelti da ciascuno dei periodi storici indicati. 
4) PRATICA e LETTURA: esecuzione di un brano in forma di accompagnamento 
presentato dal candidato e lettura a prima vista di un brano scelto dalla 
commissione. 

    
Seconda annualità 
 

1) SCALE: esecuzione della scala maggiore e della sua relativa minore, con relativi 
ARPEGGI consonanti e dissonanti, nell’estensione minima di due ottave, estratta a 
sorte seduta stante dal candidato tra tutte le tonalità (escluse quelle del I anno). 
2) STUDI: esecuzione, a scelta della commissione, di uno fra due studi presentati dal 
candidato. 
Di seguito alcune opere di riferimento e livello minimo: CZERNYANA (vol.II) - A. LONGO 40 
studietti melodici op.43 (dal n.16) - S. HELLER: Studi op.47- op.45 – op.46 - M. CLEMENTI: 
Preludi ed esercizi 
3) PERIODO ROMANTICO e MODERNO: esecuzione dei due brani di media 
difficoltà presentati dal candidato, scelti da ciascuno dei periodi storici indicati. 
4) LETTURA: lettura a prima vista di un brano di media difficoltà, scelto dalla 
commissione. 
5) ACCOMPAGNAMENTO: esecuzione di due brani presentati dal candidato, di cui 
uno quale parte pianistica tratto dal repertorio a quattro mani e il secondo quale 
accompagnamento di uno strumentista o cantante affine al proprio corso di studio. 
6) PRATICA: esecuzione di esercizi presentati dal candidato sulla pratica delle 
concatenazioni accordali. 

 


