
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCPL57 - VIOLONCELLO

Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/07)
      ore di lezione: 40 CFA: 25

Verifica finale: ESAME

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

PROGRAMMA
Scelta e studio dei brani più indicati al tipo di approfondimento tecnico ed espressivo concordato 
con l'allievo/a, considerati il livello tecnico raggiunto e l'aspirazione professionale.

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:

• Esecuzione di brani studiati ed approfonditi durante il corso. Durata minima: 30 minuti



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO
DCPL57 - VIOLONCELLO

Prassi esecutive e repertori 2 (CODI/07)

      ore di lezione: 40 CFA: 25

Verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver conseguito i CFA di Prassi esecutive e repertori 1.

PROGRAMMA
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

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:

• Esecuzione di brani studiati ed approfonditi durante il corso. Durata massima: 30 minuti
 

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 accertate adeguate 
competenze strumentali. 


