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The Books of this Piano Course are numbered consecutively, not to represent the 
various grades in music, but as a presentation of a continuous course in music 
education. This course is designed to meet the requirements of the average pu-
pil, and is graded to allow the pupil to make a sound steady progress, and to en-
joy immediate satisfactions of fluent reading. The material used has been tested 
by actual experience in teaching large numbers of students, and the results ap-
parent from its use are, greater interest in music study, better musicianship and 
fewer students who discontinue music study through loss of interest or through 
discouragement.                                                                                                                    

The Study of Music should be a delightful experience. Almost every child comes 
to their first lesson with happy antiacipation. The use of suitable musical material, 
logically present, will undoubtedly advance the pupil’s interest in music. 

This Piano Course is dedicated to a four-fold purpose:
1. The ability to read music fluently and interpret it artisically.
2. The establishing of a sound and comprehensive piano technique.
3. The nuturing of creative musical talent.
4. The fostering of a lasting appreciation of music.
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Il corso di pianoforte di Leila Fletcher è un classico della didattica pia-
nistica per principianti. È stato predisposto per incontrare il favore del 
maggior numero possibile di allievi e per consentire loro di progredire 
in maniera naturale, con un bel suono e sviluppando gradualmente le 
capacità di lettura delle note. 
Il materiale  musicale proposto nel testo è stato prima sperimentato su 
un grande numero di allievi. 
Il risultato è stato molto soddisfacente: gli studenti hanno dimostrato 
un grande interesse nello studio della musica e hanno sviluppato la 
propria musicalità. Solo pochissimi di loro non hanno proseguito negli 
studi. 
Lo studio del pianoforte deve essere un’esperienza piacevole; la mag-

gior parte dei giovani allievi si presenta alla prima lezione con gioia e 
il Corso di pianoforte di Leila Fletcher, dove i brani musicali sono molto 
gradevoli e si succedono in maniera logica e ragionata, li aiuta a con-
servare e sviluppare l’interesse e l’amore verso il pianoforte.
Questo corso di pianoforte si propone quattro obiettivi principali:
1. Sviluppare le capacità di lettura, anche dal punto di vista espressivo 
e dell’interpretazione
2. Fornire gradualmente le basi della tecnica pianistica mirata anche a 
ottenere un suono gradevole dallo strumento
3. Favorire il talento musicale creativo
4. Incoraggiare l’apprezzamento della musica, attraverso la conoscenza 
e la sperimentazione di diversi generi e stili. 
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Qui sotto sono elencate alcune attività consigliate per le prime lezio-
ni. Non è indicato quante di esse vanno svolte in ogni lezione per dar 
modo all’insegnante di valutare caso per caso a seconda dei diversi 
allievi con cui avrà a che fare. Si deve infatti tenere conto dell’età e 
dello sviluppo degli studenti, delle personali capacità di apprendimen-
to, dell’eventuale esperienza musicale pregressa e così via. Anche nel 
caso dell’insegnamento in lezioni collettive si dovrà tener conto di nu-

merose variabili prima di predisporre il programma di lavoro in classe. 
Per la prima lezione può comunque essere sufficiente realizzare i primi 
tre punti con alcuni allievi; con altri si potrà affrontarne anche cinque 
o più; ma è sicuramente meglio PROCEDERE LENTAMENTE all’inizio, 
così come è buona abitudine ripetere qualche volta in più un’esercizio 
incerto per consolidare le nozioni di base prima di procedere con altri 
più avanzati.

IL LINGUAGGIO DELLA MUSICA

INDICAZIONI PER LE PRIME LEZIONI

1. Insegnare il Re sulla tastiera (tra i due tasti neri)

2. Insegnare il numero delle dita: 1,2,3,4,5 

3. Insegnare A IMITAZIONE E A MEMORIA “Il sole sorge al mattino” pa-
gina 4 (si suonano due Re)

4. Insegnare A IMITAZIONE E A MEMORIA “Il canto degli uccelli” pagina 
5 (si suonano i DUE TASTI NERI)

5. Sulla tastiera del pianoforte insegnare Do, Re, Mi con la mano destra 
(Re è giá conosciuto, il Do e il Mi sono i due tasti vicini, tutti e tre sono 
contigui ai due tasti neri. Do, Re, Mi: la melodia sale.

6. Insegnare A IMITAZIONE E A MEMORIA “Brezza” pagina 5 (si suonano 
i gruppi da 2 e da 3 tasti neri)

7. Sulla tastiera del pianoforte insegnare Fa, Sol, La, Si con la mano sinistra 
(queste quattro note sono i quattro tasti bianchi contigui ai TRE tasti neri)

8. Mostrare lo schema con i nomi delle note presente a pagina 6 in modo 
che gli allievi possano riferirsi ad esso a casa quando necessario.

9. Sulla tastiera del pianoforte ripassare la posizione di Do, Re, Mi e inse-
gnare A IMITAZIONE E A MEMORIA “La lepre di marzo” a pagina 5.

10. Sulla tastiera del pianoforte insegnare Do, Si, La. (Andare verso il bas-
so partendo da Do. Do, Si, La, la melodia scende)

11. Insegnare A IMITAZIONE E A MEMORIA “Uragano” pagina 5.

12. Successivamente insegnare A IMITAZIONE E A MEMORIA  l’esercizio 
VI di pag. 5 cioè Do, Re, Mi e Do, Si, La. Non indicate la posizione delle 
note sulla tastiera.

La musica va appresa come si apprende una lingua straniera; ascoltan-
do, cantando e suonando facili canzoni e, come educazione progressiva, 
imparandone la grammatica. Ogni nuovo argomento va presentato MUSI-
CALMENTE prima di affrontarne la teoria. Per esempio gli allievi devono 
imparare a suonare le scale maggiori prima che venga insegnata loro la 
teoria della successione di toni e semitoni con le quali vengono costruite.  
In questo modo l’orecchio musicale li guiderà nell’affrontare l’apprendi-
mento teorico. Questo tipo di approccio è molto  importante per favorire 
lo sviluppo della musicalità. In questo modo, tra l’altro, tutti noi abbiamo 

appreso a parlare: da piccoli abbiamo ascoltato semplici parole e piccole 
frasi e abbiamo imparato per imitazione a ripetere quanto ci veniva pro-
posto. Solo in un secondo momento il nostro linguaggio parlato è diventa-
to scorrevole e abbiamo imparato a leggere e a scrivere. E infine abbia-
mo cominciato a studiare la grammatica. Anche per insegnare la musica 
questo è il metodo da seguire, soprattutto se vogliamo formare l’orecchio 
musicale e consentire all’immaginazione e alla creatività di svilupparsi. Le 
spiegazioni teoriche quindi devono seguire l’esempio musicale pratico, 
laddove è possibile, anziché precederlo.



13. Mostrate agli allievi come ritagliare lo SCHEMA DELLE NOTE e 
come posizionarlo sulla tastiera. Evidenziate il fatto che il Do centrale è 
nelle vicinanze della marca del pianoforte.

14. Ora insegnate i brani “Ci prepariamo” e “Pronti, via!” di pagina 9 
usando anche le note sul pentagramma. Questi due esercizi servono a 
mettere in relazione le note sul pentagramma con i tasti del pianoforte. 
NON contate.

15. Mostrate la nota da 1 (quarto) e la nota da 2 (metà) a pagina 10.

16. Insegnare “Si vola” di pagina 10 partendo dalle note scritte sul pen-
tagramma. Quando gli allievi potranno eseguirlo con una discreta pa-
dronanza, suonate con loro la parte del duetto in modo da enfatizzare il 
ritmo e l’armonia. Questi accompagnamenti servono infatti a far com-
prendere e apprezzare meglio alcune componenti della musica rispet-
to alla semplice esecuzione solistica.

17. “Si vola” e tutti gli altri brani del libro vanno appresi dagli studenti 
attraverso la lettura delle note in tre differenti passaggi:

a) suonare dicendo  il nome delle note
b) suonare contando a voce alta (ma non troppo...) 
     cercando via via di mantenere la continuità ritmica
c) suonare cantando o dicendo le parole del testo

RIPRENDERE i brani già svolti con regolaritá. Nel ripasso l’allievo ha 
modo di consolidare l’apprendimento realizzando esecuzioni più a 
tempo e più espressive; può inoltre acquistare più familiarità con le 
note sul pentagramma e migliorare la tecnica. È consigliabile che il ri-
passo coinvolga brani non eseguiti dall’allievo nelle ultime due setti-
mane, bensì brani studiati in precedenza.

MEMORIZZARE è un’ottima pratica di apprendimento sin dai primi 
brani. A ogni lezione è bene assegnare un piccolo pezzo da imparare 
a memoria.

UNA PARTE DI ACCOMPAGNAMENTO (duetto) è prevista per molti pez-
zi del libro come aiuto per sviluppare nell’allievo l’orecchio melodico e 
armonico. L’accompagnamento inoltre arricchisce l’esperienza musicale 
dello studente e migliora anche il suo senso del ritmo e il suo fraseggio. 
La parte del di accompagnamento va utilizzata SOLO quando l’allievo ri-
esce a suonare le note giuste con le dita giuste, il tempo regolare a un’a-
deguata velocità. Altrimenti è preferibile un’esecuzione solistica. L’ac-
compagnamento può, a sua discrezione, utilizzare il pedale di risonanza.

I PRINCIPIANTI devono esercitarsi non più di 10 minuti per volta. In 
questo modo l’esercitazione sarà produttiva e non troppo stancante. 
I piccoli studenti infatti sono in grado di rimanere concentrati per un 
tempo breve. Anche i musicisti più esperti comunque, a volte preferi-
scono studiare in brevi sessioni intervallate da momenti di pausa.

I BRANI PRESENTATI IN QUESTE PRIME PAGINE VANNO INSEGNATI 
A MEMORIA e sono forse la parte più importante di questo libro per 
principianti. Questi pezzi sono molto utili perché per suonarli l’allievo 
si deve concentrare solo sul SUONO prodotto e sui semplici MOVIMEN-
TI delle dita sui tasti. Se un allievo inizia a suonare impegnandosi nella 
ricerca di un suono gradevole e delicato, abituandosi ad ascoltarsi già 
dalle PRIME NOTE, non sarà difficile mantenere una certa attenzione 
alla qualità del suono anche nei pezzi  successivi, nonostante la difficol-
tà aggiuntiva della lettura.

Se invece all’allievo viene proposto l’approccio alla tastiera contempo-
raneamente all’oggettiva difficoltà di decifrare le note sul pentagram-
ma, sarà difficile che possa concentrarsi sulla qualità del suono. Sarà 
infatti troppo impegnato nella lettura delle note, nel trovare i tasti giusti, 
le dita giuste e a mantenere il ritmo.
IL MOMENTO NEL QUALE INSEGNARE AGLI ALLIEVI AD ASCOLTARSI 
MENTRE SUONANO È ALL’INIZIO DEL PERCORSO DI STUDI. È molto 
difficile insegnare a un allievo ad ascoltarsi quando ha già l’abitudine 
di suonare senza prestare nessuna attenzione alla qualità del suono!

SUONARE A MEMORIA

INDICAZIONI PER LE PRIME LEZIONI



Questi primi brani, con i loro titoli descrittivi e l’accompagnamen-
to armonico affidato all’insegnante, stimolano l’immaginazione dei 
piccoli allievi e l’interesse verso la musica da loro prodotta. 
Danno inoltre l’opportunità di trovare una posizione confortevole 
e naturale alla tastiera. La rigidità muscolare, che causa un suono  
brutto e aspro, è normalmente frutto di una tensione mentale. Una 
mano e un braccio rilassato sono una condizione necessaria per 
l’indipendenza delle dita e per il controllo del suono. 

Dimostrate agli allievi com’è semplice premere i tasti e come non 
sia necessario impiegare una grande forza. Guardando l’insegnan-
te suonare in maniera semplice e naturale anche l’allievo sarà inco-
raggiato a suonare rilassato e morbido nella muscolatura.
Una posizione buona e naturale influisce sul suono; il bel suono fa-
vorisce a sua volta la posizione corretta dell’esecutore: le due cose 
sono dunque in stretto collegamento tra loro.

IL SOLE SORGE AL MATTINO va suonato delicatamente e lentamente. Si utilizza il terzo dito in entrambe le mani; il dito deve posizionarsi nel 
centro del tasto, non sui lati, il braccio deve essere libero da tensioni, il gomito sciolto, il polso flessibile. Il tasto va premuto delicatamente 
con la punta del dito che deve essere quindi leggermente ricurvo. In questo modo si otterrà un suono morbido e gradevole.

IL CANTO DEGLI UCCELLI è da suonare sui DUE tasti neri. Va suonato mezzo-piano con il pollice di entrambe le mani. Si può anche suonare 
con il secondo o con il terzo dito. Il testo aiuta gli allievi a percepire il ritmo, bilanciato e binario. È molto utile quindi usare le parole del 
testo mentre si insegna il brano.

SUONARE A MEMORIA

N. 1 - IL SOLE SORGE AL MATTINO

N. 2 - IL CANTO DEGLI UCCELLI

L’allievo suona a memoria: 

L’allievo suona a memoria: 

Parte 
dell’insegnante:

Parte 
dell’insegnante:

Delicatamente

Delicatamente

M.D.

M.D.

M.D.

 M.D.

M.S.

M.S.

M.S.

M.S.

Can     -     ta    -    no       gli uc    -    cel    -    li               sì                        Pri      -      ma  -   ve   -  ra               è       giá               qui. 



PRONTI, VIA!

CI PREPARIAMO

Prima suona mentre dici il nome delle note.
Successivamente suona dicendo il numero delle dita.

Le note per la mano destra sono: Do centrale, Re, Mi.
Le note per la mano destra hanno la gambetta a destra e verso l’alto.

Le note per la mano sinistra sono Do centrale, Si, La.
Le note per la mano sinistra hanno la gambetta a sinistra e verso il basso.

Do        Re       Mi

Do          Re         Mi        Re  Do        Mi  Re         Do   Do          Si    La         Si  Do        La    Si        Do

 Do       Re      Mi     Re      Do    Do         Si         La    Do       Si      La        Si      Do

PER L’INSEGNANTE: gli esercizi di questa pagina sono pensati per ABBINARE le note sul pentagramma ai tasti e ai numeri delle dita. 
Vanno suonati in due modi: prima si suona dicendo il nome delle note, successivamente dicendo il numero delle dita. NON suonare 
contando. Il brano più indicato per iniziare a contare è “Si vola” o “Al circo”.



La mano destra 
suona: Do, Re, Mi.

CD Traccia 2

SI VOLA - accompagnamento
(per l’insegnante o per un allievo più esperto)

Le dita 1, 2, 3 
suonano Do, Re, Mi.

 Do        Re       Mi

Do Re Mi 

1. SI VOLA

Indicazione di tempo 
2/4: 2 tempi in ogni misura

- (quarto) conto 1

- (metà) conto 2

M.D.

M.S.

  Nel      -       la                val      -     le il               tre      -      no                va, 

  cor      -      re,                vo      -     la ec    -         co       -      lo                qua


