
CORSO DI ORGANO 
LIVELLO ELEMENTARE 

 
Ammissione 

Prove attitudinali  e/o esecuzione con lo 
strumento di uno o più brani. 

 
Obiettivi 
      Acquisizione della corretta impostazione 
tecnica di base e delle capacità di eseguire 
facili brani. 

 

Testi di Riferimento 
 
Tecnica 

 
- Scale; Arpeggi  (Cesi, Longo, Pozzoli, Hanon, Tausig, Mannino, etc.) 

             -      E. BUNGART: Metodo teorico-pratico per lo studio dell’armonio  
 

Studi 
- DUVERNOY   Scuola primaria op. 176; Studi op. 276; 15 studi op. 120;. 
- POZZOLI   24 piccoli studi facili e progressivi; 30 studietti elementari; 15 studi per le 

piccole mani; 16 studi di agilità. 
- CZERNY  Il primo maestro di pianoforte op. 599; 30 nuovi studi del meccanismo op. 

849; 24 piccoli studi della velocità op. 636; Czernyana Fascicoli I, II, III. 
- HELLER Studi op. 47  

 

Repertorio Barocco – Polifonico 
- BACH  Quaderno di Anna Magdalena; Piccoli Preludi e Fughette; Invenzioni a due voci 

 

Avviamento alla polifonia 
- POZZOLI  Primi esercizi di stile polifonico  
- KUNZ  200 piccoli canoni  
- TROMBONE  Canoni  
- LONGO  24 Preludietti 
- BARTÓK  Brani scelti dal Mikrokosmos 
- REGER  Canoni in tutte le tonalità  

 

Repertorio Antico - Classico – Romantico – Moderno – Contemporaneo 
- A. De Cabezon: Duos para principiantes 
- Scelta di facili composizioni e sonatine originali di autori del periodo classico quali     

Clementi, Kuhlau, Dussek, Mozart, Haydn, Beethoven, etc.;  
- Scelta di facili composizioni originali di autori romantici, moderni o contemporanei. 

 

 

 

 

 

 



 

CORSO DI ORGANO 
LIVELLO ELEMENTARE 

 

 

 
Certificazione di Competenze Livello Elementare 

 
 
Modalità d’esami 
 
Prove al pianoforte 

 
1. Esecuzione di uno studio estratto a sorte seduta stante tra sei presentati e scelti dalle 

seguenti raccolte:  
- CZERNY op. 849 e op. 636; 
- CZERNYANA Fascicoli II e III;  
- POZZOLI 15 studi per le piccole mani;  
- POZZOLI 16 studi di agilità; 
- DUVERNOY op. 120 e op. 276;  
- HELLER op. 47.  

Sono ammessi altri studi di autore diverso e di difficoltà pari o superiore. 
2. Esecuzione di una Invenzione a due voci di BACH estratta a sorte seduta stante tra tre 

presentate dal candidato. 
3. Esecuzione di una Sonatina,Sonata, Variazioni o Fantasia di autore classico. 
4. Esecuzione di un brano originale scelto dal repertorio romantico, moderno o 

contemporaneo. 
5. Esecuzione di una scala maggiore e minore (armonica e melodica) nell’estensione di due 

ottave, per moto retto e contrario, estratta a sorte seduta stante, tra 6 presentate dal 
candidato. 

 
Prove all’organo 
 

1. Esecuzione di una invenzione a due voci di J. S. Bach 

2. Esecuzione di una fughetta di G. F. Haendel 

3. Esecuzione di un duo tratto scelto fra i “Duos para principantes” di Antonio De Cabezon 

 
 

 
Note esplicative Si raccomanda la scelta di composizioni di difficoltà atta a 
mettere in luce l’acquisizione di capacità strumentali e interpretative consone al 
livello dell’esame. 

 
 


