
CONSERVATORIO DI MUSICA “SANTA CECILIA” - ROMA 

PIANOFORTE PRINCIPALE - CORSI PRE-ACCADEMICI   

PROGRAMMI D’ESAME 

 

 

 

1° PERIODO 

1° Anno 

Studi consigliati per il 1° anno del 1° Periodo: 

  

 Czerny: 100 Studi op.599, dal n.51 sino alla                      

fine 

 Czerny: Studi op.849, op.821, op.261 

 Longo: Studi melodici op.43 

 Pozzoli: 15 Studi per le piccole mani, 30 

studietti elementari 

 Duvernoy: Studi op.176, op. 276 

 Berens: Studi per la mano sinistra 

 

Pezzi polifonici consigliati per il 1° anno del 1° 

Periodo: 

  

 Bach: Quaderno di Anna Magdalena 

 Haendel: Fughette e piccoli pezzi polifonici 

 Kunz: Piccoli canoni op.14 

 Pozzoli: 50 piccoli canoni 

 Bach: Invenzioni a due voci 

 

Esame di verifica del 1° anno del 1° 

periodo 

 

1) Il candidato presenterà 4 studi scelti tra quelli 

consigliati per il 1° anno del 1° Periodo o simili: 

esecuzione di 2 studi, 1 a scelta del candidato e 1 

sorteggiato seduta stante; 

2) Il candidato eseguirà 1 brano polifonico 

sorteggiato seduta stante tra 3 presentati, tra quelli 

consigliati per il 1° anno del 1° Periodo o simili; 

3) Il candidato eseguirà una composizione a libera 

scelta  

4) Esecuzione di una scala per moto retto 

nell’estensione di 4 ottave sorteggiata tra tutte le 

scale maggiori 

 

 



1° PERIODO 

2° Anno 

Studi consigliati per il 2° anno del 1° Periodo: 

  

 Czerny: Studi op.636, op.299 

 Heller: Studi op.47 

 Pozzoli: 16 Studi di agilità 

 Duvernoy: Studi op.120 

 Bertini: Studi op.100, eccetto i primi 10 

 Burgmuller: Studi op.100 

 Clementi: Preludi ed esercizi 

 Lemoine: Etudes enfantiles op.37 

 Berens: Studi per la mano sinistra 

  

 

Pezzi polifonici consigliati per il 2° anno del 1° 

Periodo: 

  

 Bach: Piccoli Preludi e Fughette 

 Bach: Invenzioni a 2 voci 

Esame di verifica del 2° anno del 1° 

periodo 

1) Il candidato presenterà 4 studi scelti tra quelli 

consigliati per il 2° anno del 1° Periodo o simili: 

esecuzione di uno studio sorteggiato seduta stante; 

2) Il candidato eseguirà 1 brano polifonico 

sorteggiato seduta stante tra 3 presentati, tra quelli 

consigliati per il 2° anno del 1° Periodo o simili; 

3) Il candidato eseguirà 1 facile composizione del 

periodo classico a libera scelta 

4) Il candidato eseguirà 1 facile composizione del 

periodo romantico o moderno.  

4) Esecuzione di una scala maggiore e la relativa 

minore, sia melodica che armonica, per moto retto 

nell’estensione di 4 ottave sorteggiata tra tutte le 

scale maggiori 

5) Prova di lettura a prima vista di una facile 

composizione 

1° PERIODO 

3° Anno 

Studi consigliati per il 3° anno del 1° Periodo: 

  

 Czerny: Studi op.299 

 Heller: Studi op.45 

 Heller: Studi op.46 

 Pozzoli: 24 Studi di facile meccanismo, 

Esame di Livello (3° anno del 1° 

Periodo) 

 

1) Il candidato presenterà 4 studi di tecnica diversa 

scelti tra quelli consigliati per il 3° anno del 1° 

Periodo o simili: esecuzione di 1 studio sorteggiato 

seduta stante; 

2) Il candidato eseguirà 1 invenzione a due voci 



Studi sulle note ribattute 

 Clementi: Preludi ed esercizi 

 Bertini: Studi op.29 

 Bertini: Studi op.32 

 Liszt: Studi S136 

 

 

Pezzi polifonici consigliati per il 3° anno del 1° 

Periodo: 

 Bach: Preludi e fughette 

 Bach: Invenzioni a due voci 

 Bach: Suites Francesi 

 Haendel:Suites de piéces 

sorteggiata seduta stante tra 2 presentate e 3 danze 

scelte tra Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga 

dalle Suites Francesi di J. S. Bach 

3) Il candidato eseguirà una sonata, sonatina, fantasia 

o ciclo di variazioni scelta tra i seguenti autori: 

Haydn, Mozart, Clementi e Beethoven. 

4) Il candidato eseguirà una composizione a libera 

scelta scritta dal 1800 in poi. 

5) Esecuzione di una scala maggiore e la relativa 

minore, sia melodica che armonica, sorteggiata tra 

tutte le scale maggiori per moto retto nell’estensione 

di 4 ottave e moto contrario. 

 

6) Prova di lettura a prima vista 

 

 

 

 



 

2° PERIODO 

1° Anno 

Studi consigliati per il 2° Periodo: 

  

 Czerny: Studi op.834, esclusi i primi 10 

 Czerny: Studi op.335 

 Czerny: op. 740 

 Liszt: Studi S136 

 Jensen: Studi op.32 

 Cramer-Bulow: 60 Studi 

 Bertini: Studi op.134  

 Clementi, Gradus ad Parnassum, vol.1 

Po  Pozzoli: Il Piccolo Gradus ad Parnassum 

 Pozzoli: Studi di media difficoltà, Studi per 

il legato e lo staccato, Studi a moto rapido 

 Heller: Studi op. 45 

 Kullak: Scuola delle ottave 

 Stravinsky: L’alrte delle ottave 

 Chopin: op. 10, 25 

 

Pezzi polifonici consigliati per il  2° Periodo: 

  

 Bach: Invenzioni a tre voci 

 Bach: Suites Francesi 

 Bach: Suites Inglesi 

 Haendel: Suites 

 

Esame di verifica del 1° anno del 2° 

Periodo 

 

1) Il candidato presenterà 5 studi scelti tra quelli 

consigliati per il 2° Periodo o simili: esecuzione di 1 

studio sorteggiato seduta stante; 

2) Il candidato presenterà 3 Invenzioni a tre voci: 

esecuzione di 1 invenzione a 3 voci sorteggiata 

seduta stante; 

3) Il candidato eseguirà una Sonata, o un ciclo 

completo di Variazioni, o una Fantasia del periodo 

classico oppure una Sonata di Carl Philip Em. Bach 

4) Il candidato eseguirà una composizione a libera 

scelta composta dal 1800 in poi 

 5) Esecuzione di una scala maggiore sorteggiata tra 

tutte le tonalità e della relativa minore, sia armonica 

che melodica, per moto retto e contrario 

nell'estensione di 4 ottave, e in terze semplici. 

  6) Prova di lettura a prima vista 

 

 



2° PERIODO 

2° Anno 

 
Esame di Livello (2° anno del 2° 

Periodo) 

  

1) Il candidato presenterà 5 studi di tecnica diversa 

scelti tra quelli consigliati per il 2° Periodo o simili: 

esecuzione di 1 studio sorteggiato seduta stante; 

2) Il candidato presenterà Preludio e 3 danze scelte 

tra Allemanda, Corrente, Sarabanda e Giga tratte 

dalle Suites Inglesi di J. S. Bach. 

3) Il candidato eseguirà un brano tratto dal repertorio 

clavicembalistico; 

4) Il candidato eseguirà 1 Sonata di Haydn (Escluse 

le Sonate Hob. XVI dal n.1 al n.18, n.25, n.26, n.35, 

n.36, n.37, n.38, n.39, n.47 e tutte le Sonate fuori dal 

catalogo Hoboken), Mozart, Clementi o Beethoven 

(escluse le Sonate op.49 n.1 e n.2); 

5) Il candidato eseguirà un programma di durata 

massima di 15 minuti, di 1 o più brani composti da 

Schubert, Weber, Mendelssohn, Chopin, Schumann, 

Liszt, Brahms, Grieg, Saint-Saens, Tchaikowsky, 

Moszkowski (esclusi gli studi), Fauré, Sgambati, 

Martucci (la durata potrà oltrepassare il limite 

massimo previsto: in tal caso, la commissione potrà 

interrompere a suo insindacabile giudizio 

l'esecuzione o richiedere esecuzioni parziali del 

repertorio proposto); 

6) Il candidato eseguirà un programma di durata 

massima di 15 minuti, di 1 o più brani composti da 

autori nati dal 1880 in poi (la durata potrà 

oltrepassare il limite massimo previsto: in tal caso, la 

commissione potrà interrompere a suo insindacabile 

giudizio l'esecuzione o richiedere esecuzioni parziali 

del repertorio proposto); 

7) Esecuzione di una scala maggiore sorteggiata tra 

tutte le tonalità e della relativa minore, sia armonica 

che melodica, per moto retto e contrario 

nell'estensione di 4 ottave, terze e seste semplici,  

8) Prova di lettura a prima vista 

 

 

 



3° PERIODO 

 

Studi consigliati per il 3° Periodo: 

  

 Czerny: Toccata, Studi op.740 

 Clementi: Gradus ad Parnassum 

 Moscheles: 24 Studi op.70 

 Thalberg: 12 Studi op.26 

 Kessler: 24 Studi op.20 

 Mendelssohn: Preludio op.104,  

 Mendelssohn: Studio op.104,  

 Rubinstein: 6 Studi op.23 

 Chopin: Studi op.10 

 Chopin: Studi op.25 

 Chopin: Tre Studi per il metodo Moscheles-

Fetis 

 Liszt: Studi da concerto, Studi 

trascendentali, Studi da Paganini 

 Moszkowski: 12 Studi op.72 “per aspera” 

 Longo: Studi di Terze 

 Saint-Saens 

 Debussy 

 Skrjabin 

 Rachmaninov 

 I. Stravinsky 

 Prokofiev 

 Bartok 

 Ligeti 

Esame di verifica del 1° anno del 3° 

Periodo 

 

1) Il candidato presenterà 5 studi scelti tra quelli 

consigliati per il 3° Periodo o simili: esecuzione di 1 

studio sorteggiato seduta stante;; 

2) Il candidato eseguirà 1 Preludio e Fuga sorteggiato 

seduta stante tra 3 presentati; 

3) Il candidato eseguirà un brano  a libera scelta di 

carattere brillante scelto dal repertorio 

clavicembalistico; 

4) Il candidato eseguirà 1 Sonata di Haydn (Escluse 

le Sonate Hob. XVI dal n.1 al n.18, n.25, n.26, n.35, 

n.36, n.37, n.38, n.39, n.47 e tutte le Sonate fuori dal 

catalogo Hoboken), Mozart, Clementi o Beethoven 

(escluse le Sonate op.49 n.1 e n.2); 

5) Il candidato eseguirà un programma di durata 

massima di 15 minuti, di 1 o più brani composti da 

Schubert, Weber, Mendelssohn, Chopin, Schumann, 

Liszt, Brahms, Grieg, Saint-Saens, Tchaikowsky, 

Moszkowski, Fauré, Sgambati, Martucci (la durata 

potrà oltrepassare il limite massimo previsto: in tal 

caso, la commissione potrà interrompere a suo 

insindacabile giudizio l'esecuzione o richiedere 

esecuzioni parziali del repertorio proposto); 

6) Il candidato eseguirà un programma di durata 

massima di 15 minuti, di 1 o più brani composti da 

autori nati dal 1880 in poi (la durata potrà 

oltrepassare il limite massimo previsto: in tal caso, la 

commissione potrà interrompere a suo insindacabile 

giudizio l'esecuzione o richiedere esecuzioni parziali 

del repertorio proposto); 

 7) Esecuzione di una scala maggiore sorteggiata tra 

tutte le tonalità e della relativa minore, sia armonica 

che melodica, per moto retto e contrario 

nell'estensione di 4 ottave, terze e seste semplici, 

doppie terze e seste. 

8) Prova a prima vista 

 



 

 

Pezzi polifonici consigliati per il 3° Periodo: 

  

 Bach: Il clavicembalo ben temperato 

 Bach: Partite 

 Mendelssohn: Preludi e Fuga 

 Hindemith: Ludus Tonalis 

 Shostakovich. Preludi e Fuga 

 Rimski-Korsakov – Preludi e Fuga 

 Taneev – Preludi e Fuga 

 R. Shchedrin – Preludi e Fuga 

  

 

 



3° PERIODO 

 

 
Esame di Compimento degli studi Pre-

Accademici 

 

Svolgimento del programma previsto per l’esame 

d’ammissione al triennio.  

 

 

 

 

 

N.B. In ogni periodo sono stati riportati composizioni di differente livello di difficoltà affinché le potezialità di ciascun 

allievo si possano sviluppare nella maniera più consona. Viene data ad ogni allievo la possibilità di eseguire brani di 

difficoltà superiore a quella del livello di appartenenza.  

N.B. Nel corso di studi non è permesso ripetere brani presentati in esame negli anni precedenti. 


