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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CANEPA” - SASSARI 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Corsi di base in convenzione con  

istituti di istruzione secondaria superiore 
 

LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME  
E DI ESERCITAZIONI CORALI 

 
 

a. BIENNIO 
 

Conoscenze  
e contenuti di riferimento Abilità 

Aspetti generali 
 
Criteri per la lettura della notazione in partitura nella 
musica d’insieme. 
 
Principi e processi basilari dell’emissione vocale 
nell’attività corale. 
 
Elementari aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, 
timbrici, dinamici, armonici, fraseologici, formali. 
 
Elementi essenziali connotanti generi e stili diversi 
relativi ai repertori studiati. 
 
 
Musica vocale d’insieme 
 
Impostazione vocale: studio della respirazione 
diaframmatico-costale, vocalizzi finalizzati allo 
studio della dizione e dell’intonazione. Igiene vocale.
 
Canto e intonazione: studio degli intervalli melodici 
e armonici, consonanza e dissonanza. Utilizzo del 
diapason. 

 
Acquisire tecniche funzionali alla lettura e 
all’esecuzione di brani elementari di musica 
vocale e strumentale d’insieme. 
 
Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni di gruppo. 
 
Eseguire e interpretare semplici repertori di 
musica d’insieme vocale e/o strumentale 
anche seguendo le indicazioni verbali e 
gestuali del direttore. 
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Studio di semplici brani del repertorio monodico e 
polifonico. 
 
Lettura a prima vista di semplici brani monodici. 
 
 
Musica strumentale d’insieme e da camera 
 
Studi d’intonazione all’unisono, negli intervalli 
basilari e negli accordi consonanti. 
 
Studi mirati alla sensibilità ritmica d’insieme. 
 
Studio di semplici brani d’insieme. 
 
 

b. TRIENNIO 
 

Conoscenze  
e contenuti di riferimento Abilità 

Aspetti generali 
 
Criteri per la lettura della notazione in partitura nella 
musica d’insieme. 
 
Principi e processi dell’emissione vocale nell’attività 
corale. 
 
Approfondimento degli aspetti ritmici, metrici, 
agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 
fraseologici, formali. 
 
Elementi essenziali connotanti generi e stili diversi 
relativi ai repertori studiati.  
 
Contestualizzazione storico-stilistica dei repertori 
studiati. 
 
 
Musica vocale d’insieme 
 
Analisi delle partiture proposte e dei relativi testi 
letterari. 
 
Ascolto guidato d’interpretazioni discografiche dei 
repertori proposti. 
 

 
Acquisire tecniche funzionali alla lettura a 
prima vista e all’esecuzione estemporanea di 
brani di musica vocale e/o strumentale 
d’insieme. 
 
Acquisire consapevolezza e controllo 
dell’emissione vocale nell’attività corale. 
 
Eseguire e interpretare repertori di musica 
d’insieme vocale e/o strumentale, seguendo 
le indicazioni verbali e gestuali del direttore e 
dimostrando un’adeguata consapevolezza 
storico-stilistica. 
 
Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni di gruppo (ivi comprese quelle 
basate sull’improvvisazione), indicando 
strategie di miglioramento. 
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Studio di brani tratti dal repertorio polifonico, anche 
con accompagnamento strumentale.  
 
Lettura a prima vista di semplici brani polifonici 
 
 
Musica strumentale d’insieme e da camera 
 
Studi mirati alla sensibilità dinamica, fraseologica e 
d’articolazione nell’insieme, anche in rapporto allo 
stile interpretativo dei brani proposti. 
 
Studio di brani d’insieme del repertorio. 
 
Lettura a prima vista di brani d’insieme, esecuzioni 
estemporanee anche con ricorso a tecniche 
d’improvvisazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


