
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello 
a.a. 2021/2022 

Clavicembalo e tast. storiche – ind. Basso continuo
DCSL14 – Diploma accademico di Secondo livello (Biennio)

Discipline caratterizzanti
COTP/05 – Teoria e prassi del Basso continuo

Fondamenti di concertazione e direzione I (prima annualità) LEZ
G

ORE
15

CFA
2

VAL
E

ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Finalità e obiettivi del corso
Il corso ha carattere prevalentemente  pratico e alle lezioni è prevista la presenza di strumentisti e cantanti, 
secondo  il repertorio di studio proposto dal docente
Pur mantenendo il focus sul ruolo di continuista, lo studente, grazie al lavoro in gruppo, affinerà e 
potenzierà la capacità di
- realizzare accompagnamenti secondo stile, genere e funzione del repertorio d’insieme
- dirigere un ensemble vocale o strumentale 
- operare scelte consapevoli, coerenti ed espressive nella concertazione del brano da eseguire in ensemble

Programma del corso
• Repertorio di studio concordato con il docente ad inizio corso.
• Applicazione delle regole d’armonia, modale e tonale, e del contrappunto storico rintracciabili nella 

trattatistica relativa al basso continuo.
• Esercitazioni di musica d’insieme in cui il continuista alla tastiera coordini l’ensemble dal punto di vista 

dinamico, ritmico ed espressivo 
Indicazioni su metodi, repertori e fonti saranno fornite dal docente ad inizio corso. 

Programma d’esame
a) Esecuzione, per una durata complessiva non inferiore a 15 minuti, di repertorio studiato e concertato nel 
primo anno di corso. 
b) Colloquio a commento dell’esecuzione.  

Discipline caratterizzanti
COTP/05 – Teoria e prassi del Basso continuo

Fondamenti di concertazione e direzione II (seconda annualità) LEZ
G

ORE
15

CFA
2

VAL
E

ID = Valutazione con giudizio di idoneità e crediti conferiti dal docente.
E = Valutazione in trentesimi e crediti conferiti da commissione a seguito di esame.
CFA = Crediti Formativi Accademici.

I = Lezione individuale       C = Lezione collettiva
G = Lezione di gruppo        L = Laboratorio

Finalità e obiettivi del corso
Nella seconda annualità, attraverso l’esperienza di direzione e concertazioni via via più complesse, si 
punterà ad un consolidamento ed ampliamento delle competenze acquisite.
Gli studenti saranno indirizzati a prender parte alle numerose produzioni musicali e teatrali del 
Conservatorio. 

Programma del corso
• Repertorio di studio progressivamente più complesso, concordato con il docente ad inizio corso.
• Applicazione delle regole d’armonia, modale e tonale, e del contrappunto storico rintracciabili nella 

trattatistica relativa al basso continuo.
• Esercitazioni di direzione e concertazione con ensemble diversi.
• Studio della trattatistica inerente il basso continuo.

Indicazioni su metodi, repertori e fonti saranno fornite dal docente ad inizio corso. 
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Programma d’esame
a) Esecuzione, per una durata complessiva non inferiore a 15 minuti, di repertorio studiato e concertato nel 
secondo anno di corso. 
b) Colloquio a commento dell’esecuzione. 


