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SCHEDA DESCRITTIVA CORSO

Corso Biennio ordinamentale (Corso accademico di II livello)

Disciplina
PRASSI DELL'ACCOMPAGNAMENTO E DELLA COLLABORAZIONE AL

PIANOFORTE I – II  (120 ORE)

Scuola MAESTRO COLLABORATORE

Annualità I / II 

Ore corso 120 ore (I) / 120 ore (II)

Frequenza
Obbligatoria: 2/3 (due terzi) ore del corso di 1° anno
Obbligatoria: 3/4 (tre quarti) ore del corso di 2° anno

Crediti formativi accademici (cfa) 6

PROGRAMMA DI STUDIO
Pratica nelle classi accademiche assegnate dal Docente di riferimento. 
Dar prova di aver eseguito nell'arco dell'anno un buon numero di repertorio vocale e/o cameristico nelle classi. 
Saper gestire ed affrontare al pianoforte una lezione accademica sotto la guida del docente; saper cambiare la modalità di 
accompagnamento, di tocco e tecnica durante la lezione secondo i consigli impartiti dal Docente al cantante / strumentista. 

Programma d’esame, I annualità (ESAME)

1.  Valutazione dell’impegno della collaborazione pianistica annuale nelle classi (120 ore) e per le attività del 
conservatorio.

2. Concertazione: il pianista dovrà accompagnare un brano seduta stante assegnato dalla commissione 15’ prima e 
studiato in un’aula apposita assegnatagli. Dopo di chè avrà altri 10’ per simulare una lezione di carattere musicale 
con un cantante messo a disposizione dal Conservatorio. 

Programma d’esame, II annualità (IDONEITA’)

1.  Valutazione dell’impegno della collaborazione pianistica annuale nelle classi (120 ore) e per le attività del 
conservatorio.

2. Concertazione: il pianista dovrà accompagnare un brano seduta stante assegnato dalla commissione 15’ prima e 
studiato in un’aula apposita assegnatagli. Dopo di chè avrà altri 10’ per simulare una lezione di carattere musicale 
con un cantante messo a disposizione dal Conservatorio. 

APPROVATO 
M° SAMUELE PALA, M° SEM CERRITELLI
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