
Clavicembalo e tastiere storiche 
 

 

Corso Propedeutico al Triennio di 

CLAVICEMBALO e TASTIERE STORICHE_DCPL14 
 

 

Durata triennale 30 + 30 + 30 ore 

Tipo di lezione individuale 

Esame di conferma I anno: sì 

  Verifica finale   III anno: sì 
 

 

Programma di studio I anno 
- J. S. Bach, Invenzioni 

- Autori del XVI e XVII secolo - autori italiani dei sec XVII e XVIII - autori francesi dei sec XVII e XVIII - autori 

tedeschi dei sec XVII-XVIII 

- Basso continuo: cadenze perfette maggiori e minori in posizione di ottava, nelle tonalità fino a tre alterazioni 

- Tecnica tastieristica (scale, arpeggi, progressioni ecc...) 

 

Programma di studio II anno 
- J. S. Bach, Invenzioni, Suites francesi 

- Autori del XVI e XVII secolo - autori italiani dei sec XVII e XVIII - autori francesi dei sec XVII-XVIII - autori 

tedeschi dei sec XVII-XVIII 

- Basso continuo: cadenze perfette con ritardo della terza in posizione di ottava e di terza, nelle tonalità maggiori e 

minori fino a tre alterazioni 

- Tecnica tastieristica (scale, arpeggi, progressioni ecc...) 

 

Programma di studio III anno 
- J. S. Bach, Sinfonie, Suites francesi 

- Autori del XVI e XVII secolo - autori italiani dei sec XVII e XVIII - autori francesi dei sec XVII-XVIII - autori 

tedeschi dei sec XVII-XVIII 

- Basso continuo: cadenze composte in posizione di ottava, di terza e di quinta, nelle tonalità maggiori e minori fino 

a tre alterazioni 

- Tecnica tastieristica (scale, arpeggi, progressioni ecc...) 

 

Programma ESAME di CONFERMA 
(conferma al I anno e passaggio al II) 

1) Esecuzione di un programma comprendente un brano per ciascun punto dal seguente elenco: 

a) J. S. Bach: 2 Invenzioni 

b) 1 brano di autori del XVI e XVII secolo 

c) 1 brano o 1 tempo di sonata di autori italiani del sec XVII-XVIII   

d) 1 brano di autore francese del  sec XVII-XVIII 

e) 1 brano di autore tedesco del sec XVII-XVIII 

2) Scale per moto retto, cadenze perfette maggiori e minori in posizione di ottava, nelle tonalità fino a tre  alterazioni 

 

 

Programma ESAME di VERIFICA FINALE 
Corrispondente all’esame di ammissione al Triennio 


