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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/19)
ore di lezione: 30 CFA: 14

verifica finale: ESAME

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

PROGRAMMA
Da concordare con il docente

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:

– Programma libero della durata tra i 20 e i 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. 



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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (CODI/19)
ore di lezione: 30 CFA: 14

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver superato l'esame di Prassi esecutive e repertori 1.

PROGRAMMA
Da concordare con il docente

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:

– Programma libero della durata tra i 20 e i 30 minuti con brani differenti da quelli eseguiti 
nell'esame di Prassi esecutive e repertori 1.

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 
fruentata la prima annualità. 



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

DCPL38 – SCUOLA DI ORGANO E COMPOSIZIONE ORGANISTICA

disciplina: Prassi esecutive e repertori 3 (CODI/19)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver superato l'esame di Prassi esecutive e reprtori 2.

PROGRAMMA
Da concordare con il docente

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 un programma da concerto comprendente:
A .  una parte della durata di 20 minuti circa, composta da brani appartenenti al periodo 
intercorrente tra Cinque e Settecento, scelti fra: G. Frescobaldi o altri autori italiani coevi, 
autori di scuola francese, autori di scuola nordica tedesca prebachiana, autori di scuola 
olandese, fiamminga, inglese, spagnola;
B .  una parte dedicata a J.S. Bach della durata di 20 minuti circa, comprendente i più 
importanti Preludi e Fughe, Passacaglie, Fantasie e Fughe, Concerti da Vivaldi, Variazioni 
Canoniche, Triosonate, Corali della Klavierübung o Corali di Lipsia;
C . una parte della durata di 20 minuti circa comprendente composizioni di autori dell’epoca
romantica o tardoromantica e del primo Novecento: R. Schumann, F. Liszt, C. Franck, J. 
Brahms, J. Reubke, J. Rheinberger, Ch. Widor, L. Vierne, E. Elgar, M.E. Bossi, M. Reger, o
altri autori;
D .  una composizione in stile moderno o contemporaneo di P. Hindemith, J. Langlais, O. 
Messiaen, J. Alain o altri autori;
E .  interpretazione di un brano per organo, previo studio di tre ore.

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 
fruentate la prima e la seconda annualità. 


