
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCPL09 - CHITARRA

Prassi esecutive e repertori solistico e con orchestra 1 (CODI/02)
      ore di lezione: 40 CFA: 25

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver assolto l'eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale.

PROGRAMMA
Solistico: scelta e approfondimento di un programma concordato con il docente della durata di circa 
40 minuti

Chitarra e orchestra: scelta di almeno un movimento di un concerto per chitarra e orchestra

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

Solistico: esecuzione di brani studiati ed approfonditi durante il corso. Durata minima: 40 minuti

Chitarra e orchestra: esecuzione con pianoforte davanti a commissione.

P.s. L’esame Solistico e Chitarra e orchestra sono due esami separati. Il voto di Prassi esecutive e 
repertori solistico e con orchestra è determinato dalla media dei due voti.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCPL09 - CHITARRA

Prassi esecutive e repertori solistico e con orchestra 2 (CODI/02)

      ore di lezione: 40 CFA: 25

Verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/02).

PROGRAMMA
Solistico: scelta e approfondimento di brani specifici per l'esame di corso; individuazione e studio 
di un programma di laurea calibrato sulle caratteristiche tecniche ed espressive dell'allievo/a

Chitarra e orchestra: scelta ed approfondimento di un concerto per chitarra e orchestra completo di 
tutti i movimenti.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell'Esame presuppone: l'assolvimento degli obblighi di frequenza; il 
superamento, al termine del corso, di una prova pratica strumentale che rispetti le richieste 
specifiche del seguente programma:

Solistico: esecuzione di brani studiati ed approfonditi durante il corso. Durata massima: 50 minuti
 

Chitarra e orchestra: esecuzione con pianoforte davanti a commissione.

P.s. L’esame Solistico e Chitarra e orchestra sono due esami separati. Il voto di Prassi esecutive e 
repertori solistico e con orchestra è determinato dalla media dei due voti.


