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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Pratica del basso continuo all'organo 1 (CODI/19)
ore di lezione: 25 CFA: 5

verifica finale:   IDONEITA'

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA DEL CORSO
Esercizi preliminari sul basso cifrato e realizzazioni sula relativa letteratura.

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. 



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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Pratica del basso continuo all'organo 2 (CODI/19)
ore di lezione: 25 CFA: 5

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver ottenuto l'idoneità in Pratica del basso continuo all'organo 1.

PROGRAMMA
Esercitazioni su Concerti e Cantate di compositori del Sei e Settecento.

PROGRAMMA D'ESAME
Da concordare con il docente.

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 sia stata positivamente 
frequentata la prima annualità. 



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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Pratica del basso continuo all'organo 3 (CODI/19)
ore di lezione: 25 CFA: 6

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver superato l'esame di Pratica del basso continuo all'organo 2.

PROGRAMMA
Esercitazioni sulle differenziazioni stilistiche e d’accompagnamento delle varie scuole europee.

PROGRAMMA D'ESAME
Esecuzione con altro/altri strumenti di un programma della durata tra i 20 e i 30 minuti 
precedentemente preparato, che abbracci lo stile italiano, francese e tedesco.

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 state positivamente 
frequentate la prima e la seconda annualità.


