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AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI
PROVA DI ARMONIA APPLICATA AL PIANO

ARMONIA 
APPLICATA AL 

PIANO 1

•  Gli elementi di base della tecnica pianistica: postura, articolazione delle 5 dita, 
   legato
•  Esercizi per le 5 dita in tutte le tonalità ed in varie formule combinatorie
•  Tecnica del passaggio del pollice
•  La scala maggiore in tutte le tonalità (su 1 e poi, a discrezione del docente, su 2 
   ottave di estensione)
•  Lettura di semplici studi in partitura pianistica (doppio pentagramma)
•  Realizzazione degli intervalli al pianoforte
•  Esecuzione della successione del circolo delle quinte discendenti e ascendenti 
   al piano (a note singole)
•  Esecuzione di varie successioni simmetriche di note (con intervallo costante 
   dato)
•  Le triadi: maggiori, minori, aumentate e diminuite
•  I rivolti delle triadi
•  Costruzione delle triadi sui gradi delle scale maggiori (fino a 3 diesis e bemolli)
•  Concatenazione delle triadi con la tecnica del legame armonico
•  Progressioni simmetriche per salti di 3a, 4a e 5a da realizzarsi con tutte le triadi
•  Collegamento degli accordi delle principali successioni armoniche con il legame 
   arm. (I-IV-V-I; II-V-I;giro armonico nelle 2 formule I-VI-II-V e II-V-IV-I) fino 
   a due o tre diesis/bemolli
•  Esercizi di concatenazione estemporanea delle triadi sulla base di sigle date
•  Studio del repertorio per lo sviluppo delle tecniche di accompagnamento 
   pianistico basato principalmente su triadi e rivolti
•  Studio di alcuni stili di accompagnamento (ritmico-armonico) in aderenza con 
   le abilità tecniche previste dal livello del corso

La prova di ammissione di Armonia applicata al pianoforte è facoltativa e non viene considerata ai fini 
dell’ammissione ai corsi pre-accademici. È utile semplicemente per inserire l’allievo nella classe più 
appropriata.

Chi non possiede alcuna cognizione pianistica viene inserito al primo anno di corso denominato Tecnica 
pianistica di base

Chi possiede già sufficienti cognizioni pianistiche potrà essere inserito nelle classi di Armonia applicata al 
pianoforte 1 o 2.
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ARMONIA 
APPLICATA AL 

PIANO 2

•  Studi tecnici necessari per lo svolgimento del programma
•  Le scale maggiori per moto parallelo su 2 ottave di estensione (tutte le tonalità)
•  Le scale minori armonica e melodica per moto parallelo su 1 ottava di estensione 
  (2 a discrezione del docente) nelle tonalità sui tasti bianchi
•  I modi della scala maggiore per 1 ottava con la sola mano destra partendo dalle 
   note C, F e G e con l’accordo relativo sulla manosinistra
•  Rivolti degli accordi di settima
•  Lettura in doppio pentagramma: repertorio classico e/o moderno 
•  Costruzione degli accordi di 7a sui gradi delle scale maggiori in tonalità fino a 

   3 # e 3 b
•  Costruzione degli accordi di 7a sui gradi delle scale minori armoniche in A-, 
   D-, E-, G-
•  Progressioni armoniche per 4e per lo studio e la concatenazione degli accordi 
   di 7a
•  II V I e Turn Around con accordi di settima in posizione stretta in tonalità 
   maggiore
•  Il “Blues” e la scala blues
•  Tecniche di esecuzione della melodia accompagnata: accordi stretti e melodia
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