
 

 
Diploma Accademico di primo livello 

Programmi esame di ammissione 
 

Pianoforte DCPL39 
PRIMA PROVA 

1. Presentazione di almeno 3 studi di tecnica diversa, o di altri brani, tra: 
  C. Czerny (op. 740) 
  J.B. Cramer (60 studi) 
  M. Clementi (Gradus ad Parnassum) 

I. Moscheles, F. Mendelssohn, J.C. Kessler, F. Chopin, F. Liszt, A. Scriabin, C. 
Debussy,  S. Rachmaninoff, S. Prokofieff o studi di altri autori di equivalente 
livello tecnico 

 
2 Presentazione di un programma della durata minima di 15 minuti comprendente: 

a. un Preludio e fuga dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach o altra 
composizione polifonica significativa di J.S. Bach 

b. un movimento di una sonata di M. Clementi, F.J. Haydn, W.A. Mozart, L. 

Van Beethoven o F. Schubert 

c. una o più composizioni significative tratte da quelle di F. Schubert, R. 
Schumann, F. Chopin, F. Liszt, F. Mendelssohn, J. Brahms, C. Franck, C. Debussy, 
M. Ravel, A. Scriabin, S. Rachmaninoff, S. Prokofiev o di altri autori scritte nei 
secc. XIX e XX 

 
La commissione si riserva di interrompere la prova in qualsiasi momento. 

 

SECONDA PROVA 
 

Il candidato dovrà dimostrare padronanza nell’utilizzo dei codici di notazione, nella conoscenza 
degli elementi fondamentali della teoria musicale e nell’esercizio delle fondamentali abilità 
relative all’ascolto e alla lettura ritmica e cantata. L’esame consisterà nelle seguenti prove: 

 Ascoltare, riconoscere e scegliere una sequenza melodico-ritmica tra 6 (8 battute) 

 Ascoltare e scrivere su pentagramma una sequenza di 6 note per battuta senza                    
indicazione di tempo (8 battute)  

 Lettura a prima vista di un solfeggio cantato di media difficoltà 
 Lettura a prima vista di un solfeggio ritmico di media difficoltà 
 Prova scritta su definizioni di grammatica musicale a risposta chiusa 

 Prova scritta su intervalli, tonalità, modulazione ai toni vicini, triadi e settime 
 

L’ accertamento delle competenze di Elementi di armonia e analisi e di Storia della musica 
avverrà non in sede di ammissione ma prima dell’inizio dei rispettivi corsi per valutare o meno la 
necessità di un pre-corso  
 

 

COLLOQUIO DI CARATTERE GENERALE E MOTIVAZIONALE 
 


