
  
 

Corsi pre-accademici 

 

Insegnamento di 

 ESERCITAZIONI CORALI  
 

Docente: prof. Paolo Zoccarato 

Email: p.zoccarato@conservatorioadria.it  
 

 

Insegnamento previsto per tutti i corsi pre-accademici di strumento e di composizione, ad esclusione di 

quelli di Jazz. 

 

I CICLO II CICLO 
1° livello 2° livello 3° livello 1° livello 2° livello 3° livello 

  Due annualità a scelta da 30 ore* V  
*Dalle ore indicate sono escluse quelle necessarie alle produzioni annuali, che sono obbligatorie.  

 

 

Insegnamento previsto per i corsi pre-accademici di canto. 

 

CICLO UNICO 
1° livello 2° livello 3° livello 

 30 ore* 30 ore* V 
*Dalle ore indicate sono escluse quelle necessarie alle produzioni annuali, che sono obbligatorie.  

 
Prerequisiti  

Aver almeno iniziato a praticare il solfeggio cantato con le alterazioni. 
 
Conoscenze e abilità da acquisire   
Esercitare e sviluppare l’orecchio musicale attraverso l'uso della voce e l’ascolto reciproco. In particolare: la 

capacità di ascoltare e ripetere una melodia; l'affinamento della lettura a prima vista; la capacità di eseguire 

la propria parte (anche da soli) in accordo con le altre; l'uso corretto della voce; la comprensione di come ci 

si deve relazionare quando si fa musica assieme; la conoscenza di particolarità della produzione corale. 

 

Contenuti  

Brani a più voci, con o senza accompagnamento strumentale. 

 

Modalità di svolgimento delle lezioni 

 Le lezioni sono incentrate sull’interazione degli studenti, sotto la guida del docente. 
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 Le eventuali prove con gli strumenti ed i concerti sono considerati lezioni più importanti di quelle 
ordinarie. Gli allievi sono tenuti a parteciparvi, tanto per il valore formativo, quanto per garantire la 
riuscita del lavoro di tutti (educazione alla disciplina del fare musica insieme e al senso di 
responsabilità nei confronti del gruppo sono obiettivi dell'attività). 

 Il calendario delle lezioni viene comunicato dal docente a ridosso dell’inizio dell’anno accademico. 
 
Modalità e criteri di valutazione  
Al termine di ciascuna annualità viene espresso un voto in decimi, basato sulla partecipazione e sul profitto. 
 
Testi di riferimento e altro materiale didattico 

 Il docente fornirà le partiture necessarie inserendole nel sito www.esercitazionicorali.135.it e 
mettendole a disposizione in portineria. 

 Per le lezioni sono necessari, oltre alla partitura, una matita, una gomma ed un evidenziatore giallo. 
 
Altre informazioni 

 Il sito www.esercitazionicorali.135.it contiene tutte le informazioni necessarie e va consultato 
periodicamente. 

 È possibile frequentare facoltativamente altre annualità, oltre le due previste. 
 
 
 
Questo programma è in vigore dall’a.a. 2016/2017. 
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