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

disciplina: PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE I (CODI/25)
ore di lezione: 30 – CFA: 5

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEUDICITÀ
nessuna

PROGRAMMA
Approfondimento stilistico, musicale ed analitico dei brani trattati nel corso di Prassi esecutive e 
repertori I (CODI/23)

VERIFICA FINALE di ESAME
L'accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
La prova pratica sarà incentrata sui contenuti oggetto del 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
Data la natura  del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.



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

disciplina: PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE II (CODI/25)
ore di lezione: 30 – CFA: 5

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEUDICITÀ
Aver sostenuto e superato l’esame di Pratica del Repertorio I  

PROGRAMMA
Approfondimento stilistico, musicale ed analitico dei brani trattati nel corso di Prassi esecutive e 
repertori II (CODI/23)

VERIFICA FINALE di ESAME
L'accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
La prova pratica sarà incentrata sui contenuti oggetto del 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
Data la natura  del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.



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

disciplina: PRATICA DEL REPERTORIO VOCALE III (CODI/25)
ore di lezione: 30 – CFA: 5

verifica finale: ESAME

DESTINATARI
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Canto

PROPEUDICITÀ
Aver sostenuto e superato l’esame di Pratica del Repertorio II  

PROGRAMMA
Approfondimento stilistico, musicale ed analitico dei brani trattati nel corso di Prassi esecutive e 
repertori III (CODI/23)

VERIFICA FINALE di ESAME
L'accesso alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
La prova pratica sarà incentrata sui contenuti oggetto del 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
Data la natura  del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.


