
Settore artistico-disciplinare 
 TASTIERE ELETTRONICHE (COMJ/10) 

Disciplina 
Tastiere elettroniche per strumenti e Canto Pop Rock 1 

Programma 

• Scale (scale classiche, diteggiature, esercizi sulla tastiera in varie figurazioni ritmiche).

• Arpeggi (triadi, tetradi, rivolti accordali di difficoltà progressiva).

• Esercizi ritmici (esercizi col metronomo, pratica del ritmo in levare, articolazioni, accenti e
sincopi), esercizi di coordinazione ritmica tra le due mani. 

• Tecnica posturale: Elementi di tecnica pianistica, impostazione corretta della mano,
appoggio, articolazione, scarico del peso, leve, pratica giornaliera allo strumento.

• Studi ritmici sugli stili moderni e le tecniche tastieristiche.

• Tecnica della mano destra e della mano sinistra sulla tastiera non pesata.

• Comping alla tastiera  (come si formano gli accordi): armonia blues-jazz-pop rock-
contemporanea alla tastiera in setting strumentali dal solo, al duo, trio. Posizioni strette con 
esercizi di difficoltà progressiva. 

• Tecnologie MIDI I (studi teorici ed esercitazioni pratiche sull ‘uso del MIDI.).

Prova d'esame 

• Esecuzione  di due brani di facile difficoltà  a scelta del candidato tra quelli studiati durante
l’anno con interpretazione del tema e accompagnamento alle tastiere. 



Settore artistico-disciplinare 
TASTIERE ELETTRONICHE (COMJ/10) 

Disciplina 
Tastiere elettroniche per strumenti e Canto Pop Rock 2 

Programma 

• Scale (scale classiche, scale moderne, diteggiature, esercizi sulla tastiera in politonalità)

• Arpeggi (formazione delle triadi, tetradi, quartali di difficoltà progressiva).

• Esercizi ritmici (esercizi col metronomo, pratica del ritmo in levare, articolazioni, accenti e
sincopi), esercizi di coordinazione ritmica tra le due mani.

• Tecnica posturale: Elementi di tecnica pianistica, impostazione corretta della mano,
appoggio, articolazione, scarico del peso, leve, pratica giornaliera allo strumento.



• Studi ritmici sugli stili moderni e le tecniche tastieristiche (funky, pop, blues, rock,).

• Comping alla tastiera  (come si formano gli accordi): armonia blues-pop-rock-jazz-dance
contemporanea alla tastiera in setting strumentali dal solo, al duo, trio, quartetto, band. 
(Posizioni late, upper structures con esercizi di difficoltà progressiva). 

• Tecnologie MIDI II

• Tecniche di programmazione ed arrangiamento al computer ed uso dei principali software
musicali I

•Plugin e virtual instruments I.

• Studio del repertorio tastieristico, tratto dalla letteratura solistica e orchestrale della
tastiera.

Prova d'esame 

• Esecuzione di due brani di media difficoltà  a scelta del candidato tra quelli studiati durante
l’anno con interpretazione del tema , accompagnamento e improvvisazione. 



Settore artistico-disciplinare 
TASTIERE ELETTRONICHE (COMJ/10) 

Disciplina 
Tastiere elettroniche per strumenti e Canto Pop Rock 3 

Programma 

• Scale (scale moderne, modi, diteggiature, esercizi sulla tastiera in politonalità).

• Arpeggi (formazione delle tetradi, quartali, politonali di difficoltà progressiva).

• Esercizi ritmici (esercizi col metronomo, pratica del ritmo in levare, articolazioni, accenti e
sincopi), esercizi di coordinazione ritmica tra le due mani. 

• Tecnica posturale: Elementi di tecnica pianistica, impostazione corretta della mano,
appoggio, articolazione, scarico del peso, leve, pratica giornaliera allo strumento.

• Studi ritmici sugli stili moderni e le tecniche tastieristiche.

• Comping alla tastiera  (come si formano gli accordi): armonia blues-pop-rock-jazz-dance
contemporanea alla tastiera in setting strumentali dal solo, al duo, trio, quartetto, band. 

• Studio del repertorio tastieristico, tratto dalla letteratura solistica e orchestrale della
tastiera.

• Tecnologie MIDI III

• Tecniche e pratica di registrazione in studio II

• Tecniche di programmazione ed arrangiamento al computer ed uso dei principali software
musicali II. 

•Plugin e virtual instruments II.



Prova d'esame 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  • Programmazione MIDI  con relazione analitica e/o esecuzione di due brani di alta 
 difficoltà  a scelta del candidato tra quelli studiati durante l’anno con    
interpretazione del tema , accompagnamento e improvvisazione.

• Colloquio con la commissione sugli argomenti trattati durante il corso.  




