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

disciplina: FONDAMENTI DI TECNICA VOCALE – per Musicoterapia 1 (CODD/01)
Ore di lezione: 24 CFA: 3
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per 
l’acquisizione dei 24 CFA

verifica finale: IDONEITÀ (ESAME nel caso di corso 24 CFA)

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in specifici ambiti disciplinari, 
lo/la studente/ssa avrà maturato conoscenze metodologiche e didattiche in ordine al ruolo 
dell’educazione vocale in differenti contesti educativi acquisendo le basi per un consapevole uso 
della voce.
Il corso tratterà in particolare i concetti di emissione, postura, respirazione, vibrazione e ascolto. 
Sono inoltre presi in esame i registri della voce umana e lo sviluppo della voce dall'età infantile a 
quella adulta.  

BIBLIOGRAFIA
Letture consigliate:
Tosto I.M., La voce musicale, EDT, Torino, 2009.
Liguori Valente B., La voce infantile, Milano, Ed. Ricordi, 2012
Tomatis A., L'orecchio e la voce, Milano, Baldini & Castoldi, 1997

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità, in forma di colloquio ed esecuzione di gruppo, prevede vocalizzi e/o 
l'esecuzione di brevi brani vocali preparati nel corso del modulo.

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: FONDAMENTI DI TECNICA VOCALE – per Musicoterapia 2 (CODD/01)
Ore di lezione: 20 CFA: 2

verifica finale: IDONEITA'

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il corso si prefigge di sviluppare una libera e consapevole espressione vocale da parte degli studenti. 
Gli argomenti trattati saranno: consapevolezza vocale, vocalità per esprimere emozioni e per 
comunicare, la voce come strumento, partiture vocali e giochi di libera invenzione, il canto degli 
armonici.

BIBLIOGRAFIA
Di Franco G., Le voci dell'emozione, Roma, Ed. Ismez, 2001
Visioli T., Sellari G.,  Bellia M.G., Cantare ci fa bene, Ed. Universitaria, 2011
Idee e proposte di lavoro a cura del docente

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Prova pratica individuale e collettiva atta testare i risultati ottenuti relativamente alle principali 
tematiche trattate durante le lezioni.
 
L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


