
 

 

 

PROPEDEUTICITÀ DEGLI INSEGNAMENTI 

 

 
DIPLOMI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO 

CORSO D’INSEGNAMENTO CHE 
RICHIEDE UNA PROPEDEUTICITÀ 

CORSO D’INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 

Ambienti esecutivi multimediali e interattivi (II) Ambienti esecutivi multimediali e interattivi (I) 

Composizione (II) [Per il corso di Organo] Composizione (I) [Per il corso di Organo] 

Composizione audiovisiva integrata (II) Composizione audiovisiva integrata (I) 

Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive 
e repertori (II) 

Concertazione e direzione di coro: prassi esecutive 
e repertori (I) 

Didattica del canto corale (II) Didattica del canto corale (I) 

Didattica della composizione (II) Didattica della composizione (I) 

Direzione di gruppi vocali (II) Direzione di gruppi vocali (I) 

Direzione e concertazione di coro (II) Direzione e concertazione di coro (I) 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento: 
tecniche di costruzione e rifinitura dello strumento (II) 
[per i corsi di Oboe e Fagotto] 

Fondamenti di storia e tecnologia dello strumento: 
tecniche di costruzione e rifinitura dello strumento (I) [per i 
corsi di Oboe e Fagotto] 

Letteratura degli strumenti: ensemble di percussioni (II) Letteratura degli strumenti: ensemble di percussioni (I) 

Lettura della partitura (II) Lettura della partitura (I) 

Movimento espressivo (II) Movimento espressivo (I) 

Musica d'insieme per strumenti ad arco (II) 
[Corso di Musica d’insieme] 

Musica d'insieme per strumenti ad arco (I) 
[Corso di Musica d’insieme] 

Musica d'insieme per strumenti per fiati (II) 
[Corso di Musica d’insieme] 

Musica d'insieme per strumenti per fiati (I)  
[Corso di Musica d’insieme] 

Musica d’insieme per strumenti a fiato (II) Musica d’insieme per strumenti a fiato (I) 

Musica d’insieme per strumenti a fiato: 
quartetto/ottetto di sassofoni (II) 

Musica d’insieme per strumenti a fiato: 
quartetto/ottetto di sassofoni (I) 

Musica da camera (II) Musica da camera (I) 

Prassi esecutive e repertori (II) Prassi esecutive e repertori (I) 

Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera (II) 
[Corso di Musica d’insieme] 

Prassi esecutive e repertori d'insieme da camera (I) 
[Corso di Musica d’insieme] 

Prassi esecutive e repertori jazz (d’insieme) (II) Prassi esecutive e repertori jazz (d’insieme) (I) 

Prassi esecutive e repertori jazz: prassi esecutive 
e repertori per orchestra jazz (II) 

Prassi esecutive e repertori jazz: prassi esecutive 
e repertori per orchestra jazz (I) 

Pratiche di musica d’insieme (II) Pratiche di musica d’insieme (I) 

Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le 
applicazioni musicali (II) 

Sistemi e linguaggi di programmazione per l’audio e le 
applicazioni musicali (I) 

Strumentazione e orchestrazione (II) Strumentazione e orchestrazione (I) 

Tecniche compositive (II) Tecniche compositive (I) 

Tecniche compositive jazz (II) Tecniche compositive jazz (I) 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento 
per vari tipi di ensemble (II) 

Tecniche di scrittura e di arrangiamento 
per vari tipi di ensemble (I) 

Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica (II) Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica (I) 

  
 
 


