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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Corsi di base in convenzione con  

istituti di istruzione secondaria superiore 
 

PIANOFORTE 
 
 

a. BIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti 
a repertori specifici Abilità 

Principali elementi organologici del pianoforte. 
 
Rapporto tra gestualità strumentale, 
produzione sonora e lettura del codice 
semiografico-musicale. 
 
Criteri fondamentali della lettura a prima vista 
allo strumento e del trasporto di semplici 
composizioni musicali. 
 
Fondamenti primari della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali del linguaggio musicale (metro, 
ritmo, melodia, armonia, polifonia, dinamica, 
agogica, timbro, ecc.). In particolare: 
• Impostazione della mano sulla tastiera, 
indipendenza e uguaglianza delle dita, utilizzo 
del polso e del braccio in relazione ai 
principali fraseggi: legato, semilegato, portato 
e staccato. 
• Uso delle dinamiche e dei segni di 
espressione in rapporto alla conoscenza dello 
stile e del linguaggio compositivo dei diversi 
autori rispetto alle varie epoche storiche. 
• Consapevolezza delle tonalità attraverso lo 
studio delle scale maggiori e minori per modo 
parallelo. 

Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico 
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) nell’esecuzione 
strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di repertori 
scelti tra generi e stili diversi dello strumento, 
maturando la consapevolezza dei relativi aspetti 
linguistico-espressivi e stilistici. 
 
Applicare in modo adeguato tecniche funzionali 
alla lettura a prima vista e al trasporto di semplici 
composizioni musicali, riconoscendone nel 
contempo le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper elaborare aspetti specifici del discorso 
musicale, col controllo di strategie costruttive 
elementari, modellate sulla pratica 
dell’improvvisazione di semplici strutture 
musicali. 
 
Saper adattare le metodologie di studio alla 
soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto 
alle proprie caratteristiche, maturando autonomia 
nell’organizzazione dei processi di 
apprendimento. 
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Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Pozzoli, 15 studi per la piccole mani, 30 
studietti elementari, 50 canoni. 
• Duvernoy, op.176,op.276. 
• Czerny, op. 599, 636, 849. 
• Heller, op.47. 
• Kunz, 200 canoni. 
• Bartók, Microkosmos voll.I e II. 
• Altri metodi a scelta dell’insegnante. 
 
Semplici composizioni musicali di diverse 
epoche, generi, stili, tratte dal repertorio dello 
strumento. Segue repertorio di riferimento: 
• J.S.Bach,  Il Quaderno di Anna Magdalena, 
Preludi e fughette, 23 pezzi facili. 
• Sonatine di autori classici (Clementi, Kuhlau, 
Dussek, Beethoven, Mozart , ecc.). 
• Brani di autori romantici e moderni a scelta 
dell’insegnante: Schubert (Valzer), Schumann 
(Album per la gioventù op. 68), Chopin (pezzi 
sconosciuti), Ciaikovski (Album per la 
gioventù), Kabalevski (Pezzi per fanciulli 
op.27, Piccoli pezzi op. 39); Kaciaturian 
(Album per fanciulli), Mozzati (Diapositive 
musicali), ecc. 
 
Criteri fondamentali per l’approccio analitico 
ai repertori studiati. 
 
Elementi essenziali che connotano generi e 
stili diversi e contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Fondamenti essenziali dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Elementi essenziali delle metodologie di studio 
e di memorizzazione. 
 

 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 
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TRIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti  
a repertori specifici Abilità 

Fondamenti di storia del pianoforte e della sua 
letteratura. 
 
Consolidamento del rapporto tra gestualità 
strumentale, produzione sonora e lettura del 
codice semiografico-musicale in relazione ai 
repertori studiati. 
 
Approfondimento delle tecniche della lettura a 
prima vista allo strumento e del trasporto di 
composizioni musicali di difficoltà crescente. 
 
Proprietà e modalità della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali dei repertori studiati. In particolare: 
• Approfondimento dello studio 
dell’articolazione e del fraseggio musicale. 
• Acquisizione di una sempre maggiore 
indipendenza delle mani attraverso lo studio di 
opere polifoniche di difficoltà crescente. 
• Lavoro sulla dinamica, sulla agogica e sulla 
timbrica del pianoforte. 
• Utilizzo dei pedali in relazione agli stili e alle 
scelte interpretative del repertorio studiato. 
• Conoscenza di tutte le scale maggiori e 
minori per moto retto, contrario, per terze e per 
seste. 

         
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Czerny, opp.849, 636, 299, 740. 
• Clementi, Preludi ed esercizi. 
• Heller, op .45, 46, 47. 
• Duvernoy, op. 120. 
• Bertini, op.29, 32,134. 
• Pozzoli, 24 studi, studi di media difficoltà. 
• Cramer, 60 studi. 
• Altri studi di difficoltà relativa al corso. 
 
Composizioni musicali di difficoltà crescente, 
rappresentative dei diversi momenti e contesti 
della letteratura dello strumento (compresa 
l’età contemporanea), pertinenti al 
proseguimento degli studi nel triennio di I 
livello dell’Alta Formazione Musicale. Segue 

Consolidare l’acquisizione di un adeguato 
equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione 
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 
nei vari contesti dell’esecuzione strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di 
composizioni significative  del repertorio dello 
strumento, maturando la consapevolezza dei 
relativi aspetti linguistico-espressivi e stilistici,  
tali da consentire l’accesso all’Alta Formazione 
Musicale. 
 
Consolidare le tecniche della lettura a prima vista 
e del trasporto di composizioni musicali di 
difficoltà crescente, riconoscendone nel contempo 
le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper applicare le tecniche improvvisative 
studiate nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, 
sulla base di modelli linguistico-formali 
assegnati. 
 
Saper elaborare strategie personali di studio per 
risolvere problemi tecnici e interpretativi in 
relazione ai diversi stili e repertori. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 
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repertorio di riferimento: 
• J.S.Bach, Invenzioni a due e a tre voci, Suite 
francesi, Suite inglesi, Partite. 
• Sonate o serie di variazioni di autori classici, 
romantici, moderni e contemporanei: Haydn, 
Mozart, Beethoven, Clementi, Mendelssohn, 
ecc. 
• Brani del repertorio romantico, moderno e 
contemporaneo di difficoltà relativa al corso, 
scelti tra: Schubert (Improvvisi, Momenti 
musicali), Chopin (Valzer, Improvvisi, 
Mazurche, Notturni, Preludi), Schumann 
(Albumblatter, Kinderszenen, Papillons), Liszt 
(Consolazioni), Ciaikovski (Le stagioni op. 
37), Debussy (Arabesques, Children’s Corner), 
Casella (Kinderstucke), Prokofieff (Musiques 
d’enfants op.65), Bartók (Sonatina, Danze 
rumene), Martucci, Sgambati, Bossi, ecc. 

         
Analisi dei processi compositivi finalizzata 
all’esecuzione consapevole, sul piano 
linguistico-espressivo e storico-stilistico, dei 
repertori studiati. 
 
Generi e stili. Contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Tecniche di base dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Approfondimento delle metodologie di studio e 
di memorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


