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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Trattati e metodi 1  (COMA/15)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Nessuna

PROGRAMMA DEL CORSO
F. Couperin, L'art de toucher le clavecin;
G. Diruta, Il Transilvano;
D.Ortiz, El primo libro...;
T. de Santa Marìa, Arte de tañer fantasia;
Altri trattati o parti di essi potranno essere proposti dal docente in base alle richieste e necessità 
degli studenti. 

PROGRAMMA D'ESAME
Colloquio volto a verificare: 
– la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso con riferimento alla bibliografia fornita dal 
docente; 
– la conoscenza dei trattati o parte degli stessi, analizzati durante le lezioni; 
– l'approfondimento di uno dei temi proposti dal docente con particolare riguardo alle applicazioni 
strumentali di quanto affrontato teoricamente.

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. 



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

DCPL14 – SCUOLA DI CLAVICEMBALO

disciplina: Trattati e metodi 2 (COMA/15)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale:   ESAME

PROPEUDICITÀ
Aver superato l'esame di Trattati e metodi 1.

PROGRAMMA DEL CORSO
C.Ph.E.Bach, Saggio di metodo per la tastiera;
J.J. Quantz, Saggio di metodo per ben suonare il flauto;
M. De Saint Lambert, Les principes du clavecin;
Altri trattati o parti di essi potranno essere proposti dal docente a completamento delle necessità e 
richieste degli studenti.

PROGRAMMA D'ESAME
Colloquio volto a verificare: 
– la conoscenza degli argomenti trattati durante il corso con riferimento alla bibliografia fornita dal 
docente; 
– la conoscenza dei trattati o parte degli stessi, analizzati durante le lezioni; 
– l'approfondimento di uno dei temi proposti dal docente con particolare riguardo alle applicazioni 
strumentali di quanto affrontato teoricamente.

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. 


