
 

 
 
 

 

Insegnamento:Insegnamento:Insegnamento:Insegnamento:    MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTOOBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO    
 

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

Premesso che la frequenza della prima annualità 
la collochi rigidamente in una precisa annualità, gli obiettivi e i livelli di apprendimento 
richiesti saranno adeguati alle conoscenze strumentali e alla maturità degli allievi.
Si consiglia che, di norma, lo svolgimento del corso sia effettuato nell’arco del III Ciclo 

1) basi dell’intonazione nell’insieme con strumenti affini e non
2) apprendimento delle tecniche elementari della respirazione funzionale all’attacco 

nell’insieme e gestione della stessa nell’ambito del brano 
3) primi rudimenti della gestione delle dinamiche funzionali allo scambio delle parti
4) fondamenti della isoritmia nella conduzione del pezzo eseguito
5) preparazione di uno o più semplici brani da eseguire in saggi finali del corso o altre 

attività suggerite dal docente.  
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PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI  
 

MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    D’INSIEMED’INSIEMED’INSIEMED’INSIEME    PERPERPERPER    FIATIFIATIFIATIFIATI    (settore disciplinare:(settore disciplinare:(settore disciplinare:(settore disciplinare:    Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)

                                                                                        OPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTO
 
 
 

Premesso che la frequenza della prima annualità non è predeterminata da un curricolo che 
precisa annualità, gli obiettivi e i livelli di apprendimento 

richiesti saranno adeguati alle conoscenze strumentali e alla maturità degli allievi.  
Si consiglia che, di norma, lo svolgimento del corso sia effettuato nell’arco del III Ciclo  

Le opere che saranno sottoposte allo studio degli 
studenti saranno scelte dal docente sulla base delle 
conoscenze strumentali degli stessi (conoscenze che 
saranno verificate all’inizio del corso dall’insegnante 
stesso) e delle possibili formazioni. Si farà riferimento 
a repertorio che consenta l’approccio appropriato dei 
giovani studenti. 

basi dell’intonazione nell’insieme con strumenti affini e non  
apprendimento delle tecniche elementari della respirazione funzionale all’attacco 

ell’ambito del brano  
 

primi rudimenti della gestione delle dinamiche funzionali allo scambio delle parti  
fondamenti della isoritmia nella conduzione del pezzo eseguito  
preparazione di uno o più semplici brani da eseguire in saggi finali del corso o altre  

Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)Musica d’insieme)    

OPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTOOPERE DI RIFERIMENTO    

aranno sottoposte allo studio degli 
studenti saranno scelte dal docente sulla base delle 
conoscenze strumentali degli stessi (conoscenze che 
saranno verificate all’inizio del corso dall’insegnante 
stesso) e delle possibili formazioni. Si farà riferimento 

repertorio che consenta l’approccio appropriato dei 
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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 

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

 

Premesso che la frequenza della seconda annualità non è predeterminata da un curricolo 
che la collochi rigidamente in una precisa annualità, gli obiettivi e i livelli di 
apprendimento richiesti saranno adeguati alle conoscenze strumentali e alla maturità degli 
allievi. 
Si consiglia che, di norma, lo svolgimento del corso sia effettuato nell’arco del III Ciclo. 

Le opere che saranno sottoposte allo studio degli 
studenti saranno scelte dal docente sulla base delle 
conoscenze strumentali degli stessi (conoscenze che 
saranno verificate all’inizio del corso dall’insegnante 
stesso) e delle possibili formazioni. Si farà 
riferimento a repertorio che consenta l’approccio 
appropriato dei giovani studenti.      

1) basi dell’intonazione nell’insieme con strumenti affini e non  
2) apprendimento delle tecniche elementari della respirazione funzionale all’attacco 

nell’insieme e gestione della stessa nell’ambito del brano  
 

3) primi rudimenti della gestione delle dinamiche funzionali allo scambio delle parti  
4) fondamenti della isoritmia nella conduzione del pezzo eseguito  
5) preparazione di uno o più semplici brani da eseguire in saggi finali del corso o altre 

attività suggerite dal docente. 
 

 


