
Conservatorio di Musica “E.F. Dall'Abaco” di Verona
Discipline utili per acquisire i crediti formativi a scelta dello studente a.a. 2012-13

Materia: Videoscrittura musicale 1
Docente: PACHERA PAOLO
Anno accademico: 2012-13
Numero di lezioni: 8
Ore per ogni lezione: 2.30
Date o periodo di attivazione:
Data: 16-01-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 23-01-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 30-01-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 06-02-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 13-02-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 20-02-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: 27-02-2013 dalle 11.00 alle 13.30 (gruppo A) opp. Dalle 15.00 alle 17.30 (gruppo B)
Data: da concordare con il docente
Crediti formativi: 5
Programma: N.B. Per gli studenti iscritti ai corsi di diploma sperimentale di II livello questo corso è eventualmente riconoscibile come informatica  
musicale, disciplina inserita nella quarta fascia del piano di studio (altre attività formative).
Questo corso è dedicato esclusivamente agli studenti iscritti ai corsi sperimentali di II livello in quanto per i corsi di diploma di I livello è già prevista  
una specifica attività (COME/05 Informatica musicale: Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata).
Software utilizzato:  Finale (versione 2007)
Sistemi operativi:  Windows Xp / Vista/ Window 7 / Mac Os 10.3, .4, .5, .6, .7
Documenti standard: metodi di apertura e chiusura del programma e apertura;creazione, salvataggio, duplicazione e chiusura documenti; menu stan-
dard e opzioni generali Finale;
Creazione partiture (1a Parte): Inserimento, spostamento, modifica, raggruppamento, eliminazione ed opzioni Pentagrammi; Inserimento Battute; Op-
zioni Battute;Vista documento in modalità pagina e modalità scorrimento; 
Inserimento note (1a Parte):Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti per l'inserimento delle note:Simple Entry; Speedy Entry.  
Duplicazione, cancellazione e modifica note tramite mass mover; Creazione, modifica, eliminazione e opzioni dei gruppi irregolari; scorciatoie per la 
creazione; uso di mass mover per l'eliminazione o per la modifica della rappresentazion grafica
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Segni di Articolazione e di espressione: inserimento singolo per nota o per battuta, o per gruppo di note tramite mass mover, opzioni principali di modi -
fica; 
Tempo:Descrizione, utilizzo, caratteristiche ed opzioni degli strumenti;
Time signature, con la creazione la modifica e la gestione di tempi semplici e composti, con visualizzazione di tempi diversi da quelli effettivamente 
utilizzati, e la ridistribuzione delle note nelle misure del brano;  Mass Mover; Tonalità;
Opzioni degli strumenti: descrizione, utilizzo, caratteristiche: Key signature , la modifica di tonalità standard;
Chiavi: Clef con assegnazione all’inizio battuta o in punti diversi, caratteristiche e modifica delle chiavi;
Simboli (1a parte): Creazione, selezione, modifica ed inserimento di simboli d'espressione o di articolazione in forma di testo o di segno grafico; visua-
lizzazione dei segni d'espressione di partitura solo in alcuni righi; opzioni di Mass Mover per i simboli d'espressione e di articolazione; Caratteristiche,  
opzioni, creazione, eliminazione e gestione di simboli di ripetizione
Measure Number: utilizzo dello strumento, sue opzioni e caratteristiche
creazione di regioni di numerazione;
Modifica forma note (1a parte): Opzioni per la forma delle note e delle pause; Unione delle note inferiori al quarto; Modifica di una singola nota o pau-
sa; utilizzo dello strumento mass mover
Impaginazione:  Ottimizzazione dei righi; Raggruppamento,  occultamento e modifica lunghezza misure e opzioni di visualizzazione del contenuto; 
Modifica in percentuale di pagine, sistemi, pentagrammi, note o testa delle note; Distanziamento della note automatico per durata o per movimenti; Ri-
partizione battuta su due righi diversi.
Creazione di partiture: Creazione di spartiti.
Stampa (1a parte): Caratteristiche delle periferiche di stampa; Stampa da Finale.
Bibliografia: Fotocopie con appunti procurate dal docente
Tipo di prova finale: Prova pratica: Realizzazione, impaginazione e stampa su PC o su MAC di una partitura di media difficoltà, o di parte di essa  
data in forma manoscritta o stampata, su sistema operativo scelto dal candidato e salvata su  CD o DVD. Durata della prova: 2 ore.
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