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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

EVAR I STO  F E L I CE  D A L L ’ A BA CO  

 
PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI  

 

Insegnamento:Insegnamento:Insegnamento:Insegnamento:    MUSICA DA CAMERA MUSICA DA CAMERA MUSICA DA CAMERA MUSICA DA CAMERA (settore disciplinare:(settore disciplinare:(settore disciplinare:(settore disciplinare:    Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)    
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                                                                                            OPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTO    

PRIMA ANNUALITPRIMA ANNUALITPRIMA ANNUALITPRIMA ANNUALITÁÁÁÁ    (15 ore)(15 ore)(15 ore)(15 ore) 

Gli obiettivi saranno calibrati sulla base delle competenze strumentali e musicali degli 
studenti. 

I programmi specifici vengono concordati all’inizio e 

nel corso  dell’annualità in base alle tipologie di  

strumenti disponibili e alle competenze strumentali e 

musicali degli studenti.  

Gli studenti sono tenuti a partecipare, su proposta dal 

docente, ai saggi, alle attività formative e di 

produzione organizzate dal Conservatorio.  

 

Sviluppo di: 
 
1) competenze tecniche d’insieme: 
  controllo di isocronia, dinamica, articolazioni, qualità del suono, intonazione. 
 
2) competenze musicali: 
- approccio attento nella lettura e resa musicale dei segni. 
- capacità di analizzare ed operare scelte di tempi, fraseggi, qualità ed equilibrio     sonoro. 
-  percezione di senso armonico, forma, rapporto tra le parti in relazione al tessuto 
musicale, stile e linguaggio. 
- maggiore consapevolezza delle proprie idee musicali 
 
 3) competenze in ambito artistico e relazionale: 
- duttilità nell’interazione musicale 
- capacità di discutere sulle scelte  e idee musicali interne al gruppo 
- gestione del gruppo in termini relazionali ed organizzativi  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO                                            OPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTO                                                                    PROVE D’ESAMEPROVE D’ESAMEPROVE D’ESAMEPROVE D’ESAME    

 

SECONDA ANNUALITSECONDA ANNUALITSECONDA ANNUALITSECONDA ANNUALITÁÁÁÁ    (15 ore)(15 ore)(15 ore)(15 ore)    
 

Gli obiettivi saranno calibrati sulla base delle competenze 
strumentali e musicali degli studenti. 

I programmi specifici vengono 

concordati all’inizio e nel corso  

dell’annualità in base alle tipologie di  

strumenti disponibili e alle competenze 

strumentali e musicali degli studenti.  

Gli studenti sono tenuti a partecipare, su 

proposta dal docente, ai saggi, alle 

attività formative e di produzione 

organizzate dal Conservatorio.  

 

Non è previsto un esame alla fine 

dei cicli: l’obbligo si intende 

assolto con la frequenza e la 

valutazione espressa dal docente. 

 

Sviluppo di: 
 
1) competenze tecniche d’insieme: 
  controllo di isocronia, dinamica, articolazioni, qualità del suono, 
intonazione. 
 
2) competenze musicali: 
- approccio attento nella lettura e resa musicale dei segni. 
- capacità di analizzare ed operare scelte di tempi, fraseggi, 
qualità ed equilibrio     sonoro. 
-  percezione di senso armonico, forma, rapporto tra le parti in 
relazione al tessuto musicale, stile e linguaggio. 
- maggiore consapevolezza delle proprie idee musicali 
 
 3) competenze in ambito artistico e relazionale: 
- duttilità nell’interazione musicale 
- capacità di discutere sulle scelte  e idee musicali interne al 
gruppo 
- gestione del gruppo in termini relazionali ed organizzativi  
 
 


