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Corso di studi in COMPOSIZIONE
corsi PreAccademici

in vigore dall’a.a. 2014-2015

Obiettivi formativi

LIVELLO 2
• -  Utilizzazione delle tecniche compositive di base del linguaggio tonale; 
• -  Gestione di semplici processi compositivi. 

LIVELLO 3
• -  Utilizzazione delle tecniche compositive evolute del linguaggio tonale; 
• -  Utilizzazione delle tecniche compositive del contrappunto rinascimentale e barocco;
• -  Utilizzazione di tecniche compositive di linguaggi non tonali;
• -  Gestione di processi compositivi complessi.

Esami di compimento di livello

Livello 2
(2 anni)

ARMONIA

Realizzazione di un Corale fiorito a 4 voci in stile 
bachiano su melodia data. 
(da realizzarsi in aula dotata di pianoforte: tempo a 
disposizione 8 ore)Livello 2

(2 anni)

TEORIA

Prova orale: esposizione sulla teoria dell’armonia
Prova pratica: realizzazione estemporanea al 
pianoforte di cadenze e semplici collegamenti 
armonici.

Livello 3
(3 anni)

ARMONIA

Composizione di un brano pianistico in stile 
romantico su incipit dato.
(da realizzarsi in aula dotata di pianoforte: tempo a 
disposizione 12 ore)

Livello 3
(3 anni)

CONTRAPPUNTO

Composizione di una breve forma contrappuntistica 
vocale o strumentale, in stile rinascimentale o 
barocco, a 3 o 4 voci. 
(da realizzarsi in aula dotata di pianoforte: tempo a 
disposizione 12 ore)

Livello 3
(3 anni)

COMPOSIZIONE Presentazione di 2 brevi partiture personali per uno o 
più strumenti.

Livello 3
(3 anni)

TEORIA

Prova orale: esposizione sulla teoria dell’armonia.
Discussione sulle partiture personali presentate.
Prova pratica: realizzazione estemporanea al 
pianoforte di modulazioni ai toni vicini e lontani.
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Esame di Ammissione (livello 2)
Colloquio di accertamento delle conoscenze, delle competenze, degli interessi musicali.
Prova scritta. Elaborazione di un breve incipit assegnato dalla commissione. (da realizzarsi in aula dotata di 
pianoforte: tempo a disposizione 3 ore) 

Esecuzione di un brano pianistico, a scelta del candidato, che ne accerti le competenze strumentali. (Lettura 
della partitura)

Esame di Ammissione (livello 3)
Realizzazione di un Corale fiorito a 4 voci in stile bachiano su melodia data. 
(da realizzarsi in aula dotata di pianoforte: tempo a disposizione 8 ore)

Prova orale: esposizione sulla teoria dell’armonia
Prova pratica: realizzazione estemporanea al pianoforte di cadenze e semplici collegamenti armonici.
Colloquio di accertamento delle conoscenze, delle competenze, degli interessi musicali.

Esecuzione di un brano pianistico, a scelta del candidato, che ne accerti le competenze strumentali. (Lettura 
della partitura)

Materiale didattico di riferimento 

LIVELLO 2
• Piston: Armonia, Ed. EDT
• Zanettovich: Appunti per il corso di Armonia principale vol. I e II, Ed. Sonzogno

Letteratura musicale di riferimento
• J. S. Bach: Corali

LIVELLO 3
• Dionisi-Zanolini: La tecnica del contrappunto vocale nel cinquecento, Ed. Suvini-Zerboni
• Howen: Il contrappunto modale e tonale da Josquin a Stravinsky
• Jeppesen: contrapoint
• Piston: Armonia, Ed. EDT
• Zanettovich: Appunti per il corso di Armonia principale vol. I e II, Ed. Sonzogno

Letteratura musicale di riferimento
• O. di Lasso: Cantiones duarum vocum; Cantiones trium vocum; Mottetti
• J. S. Bach: Invenzioni a due e tre voci
• Schumann: Album per la gioventù
• F. Mendelsshon: Romanze senza parole
• Brahms: Pezzi pianistici

  

Conservatorio di Rovigo - Corso di studi in Composizione - corsi PreAccademici

3



TABELLA INSEGNAMENTI CORSI PREACCADEMICI ORE 
ANNUALI DI LEZIONE PER STUDENTE ESAMI
PERCORSO FORMATIVO IN COMPOSIZIONE *

* TALE PERCORSO FORMATIVO PREVEDE UN’ARTICOLAZIONE QUINQUENNALE 
SUDDIVISA IN DUE ANNUALITÀ (CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEL SECONDO 
LIVELLO) PIÙ TRE ANNUALITÀ (CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEL TERZO 
LIVELLO).

Secondo livello

Primo anno Secondo anno
COMPOSIZIONE 25 ore annuali 25 ore annuali (E)
Esercitazioni corali 25 ore annuali (anche sotto 

forma di laboratorio intensivo)
25 ore annuali (anche sotto 
forma di laboratorio intensivo) 
(D)

Lettura della Partitura 25 ore annuali 25 ore annuali (E)
Teoria, ritmica, percezione 40 ore annuali 40 ore annuali (E)

Terzo Livello

Primo anno Secondo anno Terzo anno
COMPOSIZIONE 25 ore annuali 25 ore annuali 25 ore annuali (E)
Lettura della partitura 25 ore annuali 25 ore annuali 25 ore annuali (E)
Teorie musicali 40 ore annuali 40 ore annuali (E)

Informatica musicale 25 ore annuali 25 ore annuali (E)
Storia della musica 30 ore annuali (E) 30 ore annuali (E)

Nota esplicativa alla Tabella dei corsi di secondo e terzo livello preaccademico:
- la durata di ogni singola lezione e l’eventuale alternanza per semestri è fissata, a seconda degli 

insegnamenti, secondo i medesimi criteri previsti per i corsi ad indirizzo strumentale;
- Per tutti i corsi è lasciata facoltà ai docenti di prevedere modalità di verifica intermedie;
- (E) = certificazione di compimento del livello da ottenere con esame davanti a commissione;
- (D) = certificazione di compimento del livello da ottenere tramite valutazione del docente;
- per tutti i corsi è lasciata facoltà ai docenti di prevedere modalità di verifica intermedie all’interno del 

livello oppure di una valutazione al termine di ogni annualità di corso. 


