
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL15 - SCUOLA DI COMPOSIZIONE

disciplina: Composizione 1 (CODC/01)
ore di lezione: 35 CFA: 15

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver raggiunto un livello di conoscenza dell’armonia, del contrappunto e della strumentazione 
adatto a seguire con profitto il programma sotto specificato.

PROGRAMMA
Sono previsti due possibili percorsi
Percorso 1- Completamento del programma di armonia. Contrappunto a 2, 3 e 4 voci fino alla 
specie fiorita. Composizioni per strumento solo e per duo.
Percorso 2- Tecniche compositive del '900 e composizioni fino a 5 strumenti. Tecniche storiche di 
composizione (Fuga barocca). 

VERIFICA FINALE (ESAME)
Posto che l’ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza, l’esame si 
svolge secondo due percorsi così articolati:
Percorso 1 

1. Prova scritta a porte chiuse. Composizione di un pezzo per pianoforte (romanza ecc.) su 
traccia data dalla Commissione (dodici ore, con pianoforte). 

2. Prova scritta da svolgersi a casa. Composizione di un pezzo per due strumenti (violino e 
pianoforte, violoncello e pianoforte ecc.) su traccia data dalla Commissione (due giorni). 

3. Prova orale. Presentazione dei lavori svolti durante l’anno. Discussione sugli stessi lavori e 
sulle prove scritte. 

Percorso 2 
1. Prova orale (e pratica). Presentazione (ed eventuale concertazione) di un brano composto 

durante l’anno per tre-cinque strumenti. Discussione sullo stesso brano. 
2. Prova orale. Presentazione dei lavori svolti durante l’anno tra i quali devono essere presenti 

almeno quattro fughe complete a quattro voci. Discussione sugli stessi lavori e sulla prova 
scritta. 

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL15 - SCUOLA DI COMPOSIZIONE

disciplina: Composizione 2 (CODC/01)
ore di lezione: 35 CFA: 15

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver raggiunto un livello di conoscenza dell’armonia, del contrappunto e della strumentazione 
adatto a seguire con profitto il programma sotto specificato.

PROGRAMMA
Sono previsti due possibili percorsi
Percorso 1 - Contrappunto a cinque, sei, sette e otto voci, doppio coro, tecniche contrappuntistiche. 
Composizioni per trio e quartetto.
Percorso 2 - Tecniche compositive del Novecento, composizioni fino a quindici strumenti e studio 
della vocalità. Tecniche storiche di composizione (approfondimento delle forme sonata e variazioni 
su tema per piu strumenti). 

VERIFICA FINALE (ESAME)
Posto che l’ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza, l’esame si 
svolge secondo due percorsi così articolati:
Percorso 1 

1. Prova scritta a porte chiuse. Composizione di un doppio coro a 4 + 4 voci su testo e doppio 
canto dati dalla Commissione (dodici ore, con pianoforte). 

2. Prova scritta da svolgersi a casa. Composizione di un pezzo per quattro strumenti (quartetto 
d’archi ecc.) su traccia data dalla Commissione (quattro giorni). 

3. Prova orale. Presentazione dei lavori svolti durante l’anno. Discussione sugli stessi lavori e 
sulle prove scritte. 

Percorso 2 
1. Prova orale (e pratica). Presentazione (ed eventuale concertazione) di un brano composto 

durante l’anno per dodici–quindici strumenti e voce. Discussione sullo stesso brano. 
2. Prova orale. Presentazione dei lavori svolti durante l'anno tra i quali devono essere presenti 

almeno tre ‘forme sonata’ e due cicli di ‘Variazioni su tema’ per trio con pianoforte o 
quartetto d’archi. Discussione sugli stessi lavori e sulla prova scritta. 

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSO ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

DCPL15 - SCUOLA DI COMPOSIZIONE

disciplina: Composizione 3 (CODC/01)
ore di lezione: 35 CFA: 15

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver raggiunto un livello di conoscenza del contrappunto e dell’orchestrazione adatto a seguire con 
profitto il programma sotto specificato.

PROGRAMMA
Sono previsti due possibili percorsi
Percorso 1- Fuga a quattro voci. Composizioni per ensemble da camera e piccola orchestra. 
Percorso 2- Tecniche compositive del Novecento e composizioni per orchestra da camera. 

VERIFICA FINALE (ESAME)
Posto che l’ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza, l’esame si 
svolge secondo due percorsi così articolati:
Percorso 1 

1. Prova scritta a porte chiuse. Composizione di una fuga a quattro voci su soggetto vocale o 
strumentale dato dalla Commissione (diciotto ore, con pianoforte). 

2. Prova scritta da svolgersi a casa. Composizione di un pezzo per piccola orchestra (variazioni 
ecc.) su traccia o tema dati dalla Commissione (sei giorni). 

3. Prova orale. Presentazione dei lavori svolti durante l’anno. Discussione sugli stessi lavori e 
sulle prove scritte. 

Percorso 2 
1. Prova orale (e pratica). Presentazione (ed eventuale concertazione) di un brano composto 

durante l’anno per orchestra da camera. Discussione sullo stesso brano. 
2. Prova orale. Presentazione di un brano composto durante l’anno per strumenti ed elettronica. 

Discussione sullo stesso brano. 
3. Prova orale. Presentazione degli altri lavori svolti durante l'anno. Discussione sugli stessi 

lavori. 

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta 
scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all'approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano rispettate le previste 
propedeuticità.


