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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 1 (COMA/15)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA DEL CORSO
Studio di alcune delle principali scuole stilistiche: Rinascimento e primo Barocco (fino al 1680 
circa), Barocco (fino al 1750 circa), con riferimento alle scuole italiana, francese, tedesca,inglese e 
spagnola; 
J.S. Bach (W.T.C. vol. I, Suites, Toccate); D. Scarlatti, A.Soler. 

PROGRAMMA D'ESAME
Prova pratica (durata: 50 minuti circa): 
1. Due composizioni di autore del XVI e/o XVII secolo;
2. Una o più composizioni di autore francese del XVIII secolo (nel caso di Suites o Ordres, almeno 
quattro danze);
3. J.S. Bach: esecuzione di due Preludi e Fughe del W.T.C. libro I 1722, scelti tra sei presentati dal 
candidato, o una Suite;
4. Due sonate di D. Scarlatti e due di A.Soler.

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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Prassi esecutive e repertori 2 (COMA/15)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale:   ESAME

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

PROGRAMMA DEL CORSO
Studio e approfondimento delle principali scuole stilistiche affrontate durante la prima annualità e 
ampliamento del repertorio; J.S. Bach (W.T.C.libro II 1744, Partite, Fantasie  Preludi e Fughe 
Capricci); stile galante tardo settecentesco.

PROGRAMMA D'ESAME
Prova pratica (durata: 50 minuti circa): 
1. Una o più composizioni di autori dei secoli XVI e XVII;
2. J.S. Bach: esecuzione di due Preludi e Fughe del W.T.C. II 1744, scelti tra sei presentati dal 
candidato o una Partita;
3. Una o più composizioni di autori del XVIII secolo (escluso J.S. Bach);
4. Una significativa composizione del periodo galante tardo settecentesco da eseguirsi 
eventualmente al fortepiano.

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: Prassi esecutive e repertori 3 (COMA/15)
ore di lezione: 40 CFA: 16

verifica finale:   ESAME

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

PROGRAMMA DEL CORSO
Ampliamento del repertorio e approfondimento delle diverse scuole stilistiche, secondo le necessità 
dello studente.

PROGRAMMA D'ESAME
Prova pratica (durata: 60 minuti circa): 
1. Due o più composizioni di autori dei secoli XVII e XVIII di stampo Francese e Tedesco;
2. J.S. Bach: esecuzione dal Clavier Ubung II parte o Ouverture Francese BWV 831 o Concerto 
Italiano BWV 971;
3. Una o più composizioni di autori del XVIII secolo (escluso J.S. Bach)  di area Tedesca, Francese,
Italiana, Inglese;
4. Una significativa composizione del periodo galante tardo settecentesco da eseguirsi 
eventualmente al fortepiano.

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. 


