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

disciplina: ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA 
DELLA MUSICA 1 (CODD/02)
Ore di lezione: 24 CFA: 4

verifica finale: IDONEITÀ 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Elementi di armonia tonale: Triadi sui gradi della scala e loro funzioni, accordi di settima, 
cadenze, accordi alterati, modulazioni.
Analisi: corali bachiani e semplici composizioni pianistiche classiche e romantiche.
Composizione: brani in stile (corali, brani pianistici) e composizione libera di facile esecuzione con 
uso di scale modali, pentafoniche o esatonali.

BIBLIOGRAFIA
consigliato: Alfredo De Ninno, Trattato di armonia Vol.1. Ed Curci
in alternativa: manuali di armonia in uso nei Conservatori (Piston, Dionisi, Farina, Pedron, ecc.) da 
concordare con il docente.
Dionisi, Toffoletti, Dardo, Studi sul corale. Storia, tecnica, analisi, esercitazioni.

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Discussione dei lavori effettuati durante il corso. 
L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/



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

disciplina: ELEMENTI DI COMPOSIZIONE PER DIDATTICA 
DELLA MUSICA 2 (CODD/02)
Ore di lezione: 24 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per 
l’acquisizione dei 24 CFA

verifica finale: ESAME 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Elementi compositivi: variazione ed elaborazione motivica nei vari stili; cenni di conduzione 
contrappuntistica (imitazione, canone).
Analisi delle principali forme compositive: Forma Sonata, Rondò, Rondò Sonata, Fuga.
Composizione: Variazione su un Tema a scelta e concordato con l’insegnante, Composizione libera 
di carattere didattico per pianoforte (o per strumento solo con o senza accompagnamento del 
pianoforte), Composizione originale a partire da un’idea extramusicale assegnata dal docente.

BIBLIOGRAFIA
Harold Owen, Il contrappunto modale e tonale. Ed Curci
Arnold Schönberg, Esercizi preliminari di contrappunto. Suvini Zerboni

VERIFICA FINALE (ESAME)
Analisi di un brano cameristico o sinfonico a scelta dello studente.
Discussione dei brani composti durante il corso.
L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


