
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

disciplina: DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO 1 (CODD/01)
Ore di lezione: 20 CFA: 2

verifica finale: IDONEITÀ 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il modulo prevede la partecipazione degli studenti ad esercitazioni collettive di canto corale; 
saranno inoltre forniti i primi elementi teorico-pratici di concertazione e direzione di coro.

BIBLIOGRAFIA
Korn S., Direzione ed esecuzione corale, Milano, Suvini Zerboni, 1994
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità consiste in una prova pratica in cui esemplificare i basilari movimenti 
direttoriali (posizione, attacco, chiusa, battuta del tempo, ingressi delle voci) e nella 
partecipazione, che sarà valutata, al coro laboratorio del corso. 

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

disciplina: DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO 2 (CODD/01)
Ore di lezione: 20 CFA: 2

verifica finale: IDONEITÀ 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il modulo prevede la partecipazione degli studenti ad esercitazioni collettive di canto corale; 
saranno inoltre sviluppati gli elementi teorico-pratici di concertazione e direzione visti nel corso 
del primo anno

BIBLIOGRAFIA
Thomas K., Metodo di direzione corale, Varese, Guerini Studio, 2010
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità è di tipo pratico ed è richiesto di esemplificare le tematiche di tipo gestuale 
sviluppate nel corso. Sarà inoltre valutatata la qualità della partecipazione al coro laboratorio. 

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

disciplina: DIREZIONE E CONCERTAZIONE DI CORO 3 (CODD/01)
Ore di lezione: 24 CFA: 4

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il modulo intende sviluppare, a conclusione del triennio, le necessarie capacità di gestione e 
guida di un ensemble corale polifonico di tipo scolastico. E’ prevista la diretta partecipazione 
degli studenti al lavoro di concertazione e direzione; saranno portati a compimeno gli elementi 
teorici e pratici visti nel corso dei primi due anni.

BIBLIOGRAFIA
A.V., Teencanta 1-2, Udine, Ed. Pizzicato, 2004
Materiali e metodi di lavoro proposti dal docente

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Analisi, concertazione e direzione di un brano corale a 2 o 3 voci (che potrà prevedere la 
presenza anche di strumentario didattico).

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


