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DIPARTIMENTI VARI 

CORSO ACCADEMICO DI I E II LIVELLO 

PRODUZIONE CORALE 

PROGRAMMA DI STUDIO 

DISCIPLINA A SCELTA DELLO STUDENTE (12 ore – 1 CFA – Idoneità) 

Finalità del corso   

 Rinforzare la capacità di cantare la propria parte in accordo con le altre e con gli eventuali strumenti. 
 Sperimentare le fasi finali di una produzione, dalle prove all’esibizione. 

Contenuti  

 Brani corali, con o senza strumenti, attinti dal repertorio storico e/o da quello contemporaneo. 

Modalità di svolgimento delle lezioni 

 Le lezioni sono incentrate sull’interazione degli studenti, sotto la guida del docente. 

 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  

L’attività proposta è finalizzata alla partecipazione alle prove generali e alle esibizioni dei corsi di Esercitazioni 
Corali o di Musica d’insieme vocale e repertorio corale, pertanto è indispensabile lo studio dei brani indicati 
dal docente, prima dell’inizio dell’attività. 
All’inizio dell’attività, il docente accerterà l’effettivo apprendimento preventivo dei brani in programma. 

L’idoneità si otterrà con la partecipazione al concerto. 

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. 

 Il corso è iterabile. 
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