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

DCPL44 – SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (CODI/22)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale: ESAME

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

PROGRAMMA
1. Sviluppo della sensibilità timbrica e ritmica: percezione, improvvisazione, poliritmia.
2. Sviluppo capacità esecutive: tecniche fondamentali sugli strumenti a percussione di metallo, di 

legno, a membrana; tecniche fondamentali sugli strumenti a percussione a tastiera.

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:

1. Assemblaggio di un set per strumenti a percussione e sviluppo di un’idea ritmico-timbrica.
2. Esecuzione di uno studio a scelta del candidato e concordato con il docente per set di strumenti 

a percussione.
3. Esecuzione di uno studio per xilofono, uno per marimba, uno per vibrafono e uno per timpani a 

scelta del candidato e concordato 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 siano rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 



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

DCPL44 – SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (CODI/22)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale: ESAME

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

PROGRAMMA
1. Strumenti a percussione nella prassi sinfonica e operistica: tecniche e repertori.
2. Sviluppo delle tecniche esecutive sugli strumenti a percussione a tastiera.
3. Strumentario etnico e popolare nella tradizione musicale euro-colta: tecniche e repertori.
4. Elementi di poliritmia applicati alla musica jazz e pop.

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:
1. Esecuzione di parti per strumenti a percussione del repertorio sinfonico e operistico studiato 

durante il corso.
2. Esecuzione di uno studio per xilofono, uno per marimba e uno per vibrafono.
3. Esecuzione di parti per strumenti a percussione etnici del repertorio colto studiato durante il 

corso.
4. Esecuzione di brevi formule di accompagnamento per batteria e di un solo di 8 battute a partire 

da un’idea ritmica data.

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 rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 



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

DCPL44 – SCUOLA DI STRUMENTI A PERCUSSIONE

disciplina: Prassi esecutive e repertori 3 (CODI/22)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver sostenuto l'esame di Prassi esecutive e repertori 2.

PROGRAMMA
1. Strumenti a percussione nella prassi sinfonica e operistica: tecniche e repertori; il concerto 

per strumenti a percussione e orchestra.
2. Sviluppo delle tecniche esecutive sugli strumenti a percussione con tastiera.
3. Il set di percussioni nelle prassi esecutive del Novecento e della scrittura contemporanea: 

tecniche e repertori.

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:

1. Esecuzione di parti per strumenti a percussione del repertorio sinfonico, operistico e 
contemporaneo a scelta della Commissione tra quelle presentate dal candidato (minimo 
cinque).

2. Esecuzione di uno studio per xilofono, uno per vibrafono e uno per marimba a scelta del 
candidato e approvati dal docente.

3. Esecuzione di uno studio per timpani e uno per tamburo a scelta della Commissione su 
quattro (due per strumento) presentai dal candidato.

4. Esecuzione a prima vista, a scelta della Commissione, di un breve passo orchestrale del 
repertorio lirico-sinfonico studiato durate il corso.

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 rispettate le previste 
propedeuticità strumentali. 


