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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Corsi di base in convenzione con  

istituti di istruzione secondaria superiore 
 
 

PIANOFORTE COMPLEMENTARE 
 
 

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. In particolare 
è richiesta la: 
• conoscenza delle tonalità e modulazioni di 
base (scale, accordi, arpeggi); 
• indipendenza ritmica, dinamica e polifonica 
delle mani; 
• esecuzione di melodie accompagnate; 
• esecuzione di (facili) polifonie; 
• esecuzione di accompagnamenti o musica di 
insieme (brani a 4 mani o con altri strumenti). 

         

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 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                                                                 Corsi di base in convenzione con                                 
                                                                                                                             istituti di istruzione secondaria superiore 

Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Bartok: Microkosmos 
• Beyer: op.101 
• Czerny: Studi (Czernyana ecc.)  
• Duvernoy: Studi 
• Kunz: 200 Piccoli Canoni   
• Like–Edwards: Keyboard Fundamentals  
• Norton: Microjazz  
• Piccioli: Antologia Pianistica 
• Pozzoli: I primi esercizi di stile polifonico 
• Rossomandi: Guida per lo studio del 
pianoforte  
• Vinciguerra: Pianolandia 
• Altri metodi suggeriti dall’insegnante. 

 
Semplici composizioni musicali di diverse 
epoche, generi, stili, tratte dal repertorio 
specifico dello strumento studiato. Segue 
repertorio di riferimento: 
• AA.VV.: Antologie di composizioni di varia 
epoca, genere e stile, 
• Cesi-Marciano,  
• Chester’s Concert Pieces,  
• Metodo Russo,  
• Piccioli,  
• Altre a scelta dell’insegnante;  
• Aprea: Juvenilia 
• Barratt: I più facili Blues e Rags 
• Beethoven: Sei Danze Tedesche, a 4 mani 
• Diabelli: Sonatine op.163, a 4 mani 
• Gurlitt: Der erste Vortrag, 34 piccoli pezzi 
• Il mio primo……… pezzi facili di AA.VV. 
• Norton: Microjazz a due e quattro mani 
• Pozzoli: Sorrisi infantili a quattro mani 
• Schostakovich:  6 piccoli pezzi  
• Stravinsky: Les Cinq Doigts, 8 pezzi su 5 note 
• Altri (facili) brani a quattro mani  
• Altri (facili) brani di musica di insieme 
• Altri (facili) brani suggeriti dall’insegnante. 

 
Criteri fondamentali per l’approccio analitico ai 
repertori studiati. 
 
Elementi essenziali che connotano generi e stili 
diversi e relativa contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 

alle proprie caratteristiche, maturando autonomia 
nell’organizzazione dei processi di apprendimento. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 
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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. 
 

 
 

b. TRIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti  
a repertori specifici Abilità 

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 a toni 
vicini di facili composizioni musicali.  
 
Proprietà e modalità della tecnica strumentale in 
relazione agli aspetti grammaticali, sintattici e 
formali dei repertori studiati. In particolare: 
• conoscenza delle tonalità e modulazioni  
principali (scale, accordi, arpeggi); 
•  indipendenza delle mani nella ritmica, nella 
dinamica e nella esecuzione polifonica di brani 
di difficoltà crescente; 
• esecuzione di melodie accompagnate di 
difficoltà crescente; 
• esecuzione di brani polifonici di difficoltà 
crescente; 
• realizzazione di facili accompagnamenti di 
melodie date; 
•  esecuzione di brani a quattro mani (primo o 
secondo), o di accompagnamento, o di musica di 
insieme con voce o altri strumenti, di difficoltà 
crescente. 
 
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Bartók, Microkosmos, dal 2° vol. in poi  

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 
del repertorio dello strumento, maturando la 
consapevolezza dei relativi aspetti linguistico-
espressivi e stilistici. 
 
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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• Beyer, op.101, dal n° 74 in poi 
• Czerny, Studi dal 2° fasc. di Czernyana in poi  
• Duvernoy, Studi esclusa l’op. 176 
• Jazz Hanon, Esercizi e studi progressivi 
• Kunz, 200 Piccoli Canoni    
• Like–Edwards, Keyboard Fundamentals  
• Norton, Microjazz dal 2° vol.  
• Piccioli, Antologia Pianistica, studi esclusi i 
primi 36 studi 
• Pozzoli, 50 Canoni, dal 26 in poi  
• Vinciguerra, Studi di media difficoltà  
• Altri metodi suggeriti dall’insegnante. 
 
Composizioni musicali di difficoltà crescente,
rappresentative dei diversi momenti e contesti
della letteratura dello strumento (compresa l’età
contemporanea). Segue repertorio di riferimento:
•  AA.VV., I miei primi moderni; 
•  J. S. Bach, brani di difficoltà crescente
(quaderno di Anna Magdalena e oltre) 

• Beethoven, Sei Danze Tedesche, a quattro mani
(accompagnamento) 

•  Chester Concert Piece, Antologia Pianistica
Vol. II 
• Diabelli, Sonatine op. 163, a quattro mani
(accompagnamento) 
• Il mio primo……… pezzi di AA.VV. di
difficoltà crescente; 
•  Einaudi, I Giorni – Eden Roc - Le onde  
•  Gershwin, Song per Voce e Piano 
•  Martin–Agay, Antologia di brani        
•  Molina, Piano Complementario 
•  Norton, Microjazz a due e quattro mani, di
difficoltà crescente; 
•Pozzoli: Sorrisi infantili a quattro mani
(accompagnamento) 
•  Schumann, Album per la gioventù op. 68  
•  Schumann, Kinderszenen op. 15    
• Sonate o Sonatine di autori classici (Clementi,
Beethoven, Mozart, Kuhlau, ecc.) 
• Sonate o Sonatine di autori di altre epoche
(Margola, Schumann, Satie, Kabalevskj, ecc.)  
•  Altri brani solistici di difficoltà crescente 
•  Altri brani di difficoltà crescente a quattro mani 
• Altri brani di musica di insieme di difficoltà
crescente. 

 
Analisi dei processi compositivi finalizzata 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


