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In questa sezione diamo un’indicazione di massima di un corso di pianoforte per principianti indicando il 

numero di lezioni necessarie per arrivare ad eseguire determinati brani per pianoforte. Il numero di lezioni 

necessarie per raggiungere certi livelli di esecuzione è assolutamente indicativo in quanto dipende molto 

dallo studio a casa e dalla frequenza delle lezioni. 

 

Livello 0: (da 1 a 5 lezioni) 

per allievi bambini e adulti che non conoscono nulla del pianoforte delle note musicali. Si impara a leggere 

la chiave di basso, la chiave di violino e i rudimenti di tecnica pianistica. Esecuzione di un brano facilissimo 

anche a memoria. 

• "Corso tutto in un uno" by Alfred's Basic Library VOL. I 

Livello 1: (da 6 a 20 lezioni) 

rudimentale conoscenza delle note, del ritmo e della tecnica pianistica. Capacità di eseguire un piccolo 

brano per pianoforte anche a memoria. 

• "Corso tutto in un uno" by Alfred's Basic Library VOL. II - III 

• Beyer “Scuola preparatoria del pianoforte” Esercizi: dal nn. 8 al nn. 44 

Livello 2: (da 21a 34 lezioni) 

discreta conoscenza delle note e della tecnica. Capacità di eseguire un facile brano per pianoforte di 2 

minuti a memoria. Conoscenza degli accordi 

• "Corso tutto in un uno" by Alfred's Basic Library VOL. IV (solo bambini) 

• Beyer “Scuola preparatoria del pianoforte”. Esercizi dal nn.45 al nn. 74 

• Il mio primo Bach: Minuetto in sol e altri  

• Eventuale facile brano moderno tratto dal repertorio jazz 

Livello 3: (da 35 a 50 lezioni) 

• Beyer “Scuola preparatoria del pianoforte”. Esercizi dal nn.75 al 103 

• Vincenzo Mannino: le Scale. Moto retto e contrario 

• Rossomandi: la tecnica pianistica Vol II 

• Duvernoy: Scuola primaria op 176 

• W.A. Mozart: sonata  n.16 KV545 

• Il mio primo Bach: Preludio nn. 12 e altri 

• Clementi: Sonatine 


