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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

PIANOFORTE 

 

PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 
 

CL@SSE PRIM@ 
 

 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo e 
contrario nell’estensione di 2 ottave  
 
Elementi di tecnica pianistica    (Hanon,Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà: 

− Czerny 100 studi op.599 
− Czernyana I/II fascicolo 
− Duvernoy op. 176 
− Pozzoli 24 studi facili e progressivi 
− Pozzoli 30 studietti elementari 
− Czerny 30 studi op.849 

 
 

Canoni  - Trombone, Kunz 
 
Bach  - Pezzi facili dal “Libro di Anna 
                            Maddalena” 

- 23 pezzi facili 
- Piccoli preludi e fughette 

 

Sonatine in stile classico    (Clementi, Kuhlau, 
Dussek, Mozart, ecc.) 
 
Semplici brani di Compositori di varie epoche 
 

 

Metodi   (Trombone, Beyer, Metodo Russo, 
Metodo Bastien, ecc.) 
 
Scale Maggiori per moto parallelo nell’estensione di 
1 ottava  
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   
                          - Czernyana I fascicolo 

- Pozzoli 30 studietti elementari 
 

Semplici brani di Compositori di varie epoche 
 

 
CL@SSE SECOND@ 

 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo, 
contrario, terza e sesta nell’estensione di 2 ottave 
 
Elementi di tecnica pianistica     (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 

 
Metodi   (Trombone, Beyer, Metodo Russo, 
Metodo Bastien, ecc.) 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo 
nell’estensione di 1 ottava  
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Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:      

− Duvernoy op. 276, op.120 
− Czerny 30 studi op.849 
− Pozzoli 15 studi facili per le piccole mani 
− Pozzoli 16 studi di agilità 
− Bertini studi op.29, op.100 
− Heller op.47 

 

Bach  - 23 pezzi facili 
                          - Piccoli preludi e fughette 

- Invenzioni a 2 voci 
- Suites Francesi 

 

Sonatine e Sonate in stile classico    (Clementi, 
Kuhlau, Dussek, Mozart, ecc.) 
 
Brani di compositori  romantici, moderni o 
contemporanei  di adeguato livello 
 
 
 

 
 
Elementi di tecnica pianistica (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   
                          - Duvernoy op. 176 

- Pozzoli 30 studietti elementari 
- Czernyana I/II fascicolo 
- Longo 40 studietti melodici 

 

Canoni   Trombone, Kunz 
 

Bach  - Semplici brani dal libro di Anna  
                            Maddalena 

 

Semplici brani di Compositori di varie epoche 
 

 

 
CL@SSE TERZ@ 

 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo, 
contrario, terza e sesta nell’estensione di 4 ottave 
 
Elementi di tecnica pianistica    (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:  

− Czerny 24 studi op.636 
− Pozzoli 16 studi di agilità 
− Pozzoli 24 studi di facile meccanismo 
− Heller studi op.47, op.46, op. 45 
− Bertini studi op.32 

 

Bach  - Suites Francesi 
                          - Suites Inglesi  
                          - Invenzioni a 3 voci 
 

Brani tratti dal repertorio clavicembalistico 
 
Sonate in stile classico    (Clementi, Haydn, Mozart, 
Beethoven) 
 
Brani di compositori  romantici, moderni o 
contemporanei  di adeguato livello 
 
 
 

 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo 
nell’estensione di 2 ottave 
 
Elementi di tecnica pianistica (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   
                          - Czernyana II fascicolo 

- Duvernoy op.176/276 
- Pozzoli 15 studi facili per le 
piccole mani 
- Longo 40 studietti melodici 

 

Canoni   (Trombone, Kunz) 
 

Bach  - Brani dal libro di Anna Maddalena 
- 23 pezzi facili 

                          - Piccoli Preludi e fughette 
 

Sonatine in stile classico (Clementi, Kuhlau, 
Dussek, Mozart, ecc.) 
 
Brani di compositori  romantici, moderni o 
contemporanei  di adeguato livello 
 



 

CL@SSE QU@RT@ 
 
 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo, 
contrario, terza e sesta nell’estensione di 4 ottave 
 
Scale Maggiori e Minori per doppie terze 
Elementi di tecnica pianistica    (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, Thalberg, 
ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   

− Czerny 40 studi op.299 
− Pozzoli 20 studi sulle scale 
− Pozzoli studi sulle note ribattute 
− Pozzoli studi a moto rapido 
− Pozzoli studi di media difficoltà 
− Cramer 60 studi 
− Liszt studi op.1 
− Moscheles studi op.70 
− Clementi “Gradus ad Parnassum” 

 

Bach  - Suites  Inglesi 
                          - Invenzioni a 3 voci 

- Il clavicembalo ben temperato 
 

Brani tratti dal repertorio clavicembalistico 
 
Sonate in stile classico    (Clementi, Haydn, Mozart, 
Beethoven) 
 
Importanti composizioni di autori  romantici  
 
Importanti composizioni di autori  moderni o 
contemporanei  
 
 

 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo 
nell’estensione di 2 ottave 
 
Elementi di tecnica pianistica (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, ecc.) 
 

Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   
                          - Czerny 30 studi op.849 

- Duvernoy studi op.276, op.120 
- Heller studi op.47 

 

Bach  - 23 pezzi facili 
                          - Piccoli Preludi e fughette 
 

Sonatine in stile classico (Clementi, Kuhlau, 
Dussek, Mozart, ecc.) 
 
Brani di compositori  romantici, moderni o 
contemporanei  di adeguato livello 
 

 

CL@SSE QUINT@ 

 
 
 
Scale Maggiori e Minori per moto parallelo, 
contrario, terza e sesta nell’estensione di 4 ottave 
 
Scale Maggiori e Minori per doppie terze e doppie 
seste 
 
Elementi di tecnica pianistica    (Hanon, Longo, 
Rossomandi, Finizio, Cortot, Pozzoli, Thalberg,  
ecc.) 
 

 



Studi tratti dalle seguenti raccolte o da altre di 
analoga difficoltà:   

− Czerny 50 studi op.740 
− Pozzoli studi a moto rapido 
− Pozzoli studi di media difficoltà 
− Cramer 60 studi 
− Mocheles studi op.70 
− Clementi “Gradus ad Parnassum” 
− Studi di vari autori (Thalberg, Kessler, 

Chopin, Liszt, ecc..) 
 

Bach  - Il clavicembalo ben temperato 
 

Brani tratti dal repertorio clavicembalistico 
 
Sonate in stile classico o romantico o moderno o 
contemporaneo. 
 
Importanti composizioni di autori romantici, 
moderni o contemporanei. 
 
 


