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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Pratica del basso continuo agli strumenti 1 (COMA/15)
ore di lezione: 15 CFA: 3

verifica finale:   IDONEITA'

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA DEL CORSO
Funzioni del basso continuo;
La scala armonizzata seguendo la regola dell’ottava secondo la scuola Napoletana;
Bassi e Partimenti da Durante, Sellitto, Fenaroli, Padre Mattei;
Semiografia: triadi allo stato fondamentale e rivolti, accordi di quattro suoni e rivolti, armonie che 
contengono ritardi e appoggiature, altri segni e convenzioni; 
Approccio meccanico alla realizzazione e improvvisazione su bassi ostinati, Passacaglie, Ciaccone 
e Follie;
Modi di accompagnare;
Le Scuole italiana, francese, tedesca del XVIII sec. 

Bibliografia consigliata: L.Bourmayan e J.Frisch, Méthode pour apprendre la pratique de la basse 
continue au clavecin, ed. du Cornet; J.B.Christensen, Fondamenti di prassi del basso continuo nel 
sec. XVIII, ed. Ut Orpheus; E.Wolf, Generalbassübungen, ed. Breitkopf.

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 le necessarie 
competenze strumentali. 



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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Pratica del basso continuo agli strumenti 2 (COMA/15)
ore di lezione: 25 CFA: 6

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver ottenuto l'idoneità in Pratica del basso continuo agli strumenti 1.

PROGRAMMA DEL CORSO
Trattato di Saint Lambert e C.P.E.Bach la parte inerente al basso continuo;
approfondimento, ampliamento e completamento del programma indicato nella prima annualità. 

Bibliografia consigliata: 
L.Bourmayan e J.Frisch, Méthode pour apprendre la pratique de la basse continue au clavecin, ed. 
du Cornet;
J.B.Christensen, Fondamenti di prassi del basso continuo nel sec. XVIII, ed. Ut Orpheus; 
E.Wolf, Generalbassübungen, ed. Breitkopf.

PROGRAMMA D'ESAME 
Realizzazione alla tastiera di un brano (uno o più tempi di sonata, cantata ecc.) consegnato un'ora 
prima dalla Commissione e lettura estemporanea alla tastiera di un basso numerato tratti dalla 
letteratura musicale dei secoli XVII e XVIII.

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. 



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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Pratica del basso continuo agli strumenti 3 (COMA/15)
ore di lezione: 25 CFA: 6

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver ottenuto l'idoneità in Pratica del basso continuo agli strumenti 2.

PROGRAMMA DEL CORSO
approfondimento, ampliamento e completamento del programma indicato nella prima annualità e 
seconda annualità, con maggiore attenzione alle differenze stilistiche delle varie epoche e aree 
geografiche;
J.Mattheson, Grosse General Baß-Schule e il trattato “l’Armonico pratico al Cimbalo”.

PROGRAMMA D'ESAME 
Realizzazione alla tastiera di tre brano (Recitativo Secco, Recitativo Accompagnato, Arioso, Aria 
da Opera o Oratorio o Cantata Sacra o Profana) consegnato tre ore prima dalla Commissione.

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. 


