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

disciplina: LETTURA CANTATA, INTONAZIONE e RITMICA
ore di lezione: 20 – CFA: 2

verifica finale: ESAME

DESTINATARI 
Iscritti ai Corsi Accademici di Primo Livello di Didattica della Musica, Musica elettronica, JAZZ 
(Canto, Strumento, Composizione)

PROPEUDICITÀ
Aver saldato l'eventuale debito relativo alla Prova 1 dell'Area Comune di Primo Livello (il cui 
programma coincide con quello della certificazione avanzata di Grammatiche Musicali).

PROGRAMMA
Analisi della melodia e realizzazione di una lettura cantata “funzionale” senza accompagnamento 
del pianoforte. Esecuzione percussiva di solfeggi e di bicinia ritmici. Lettura cantata in contesto 
polifonico (due voci). Lettura cantata di melodie scritte per strumento traspositore.

VERIFICA FINALE - ESAME
L'accesso all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.
L'esame è così articolato:
Esecuzione di un solfeggio cantato difficile scelto fra 10 presentati dal candidato;
Esecuzione percussiva di un solfeggio ritmico scelto fra 10 presentati dal candidato;
Esecuzione percussiva di un bicinium ritmico scelto fra 5 presentati dal candidato;
Lettura cantata in contesto polifonico di un brano a due voci scelto fra 10 presentati dal candidato;
Lettura estemporanea di una melodia scritta per strumento traspositore.

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. L'ammissione alla prova finale (Esame) presuppone 
che tutte le prove eventualmente assegnate durante il corso vengano comunque svolte e consegnate.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Data la natura laboratoriale del corso, non è prevista la modalità “da remoto”.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo.
Non rilascia CFA a coloro che, per l'accesso al Corso Accademico di Primo Livello, hanno dovuto 
sostenere la Prova 2 dell'Area Comune e a chi è già in possesso della Certificazione Propedeutica di
Teoria, Lettura e Percezione.
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seconda). Carisch edizioni, 2014


