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

disciplina: MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA 
DELLA MUSICA 1 – CODD/03
Ore di lezione: 24 CFA: 4

verifica finale: IDONEITA' 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Gli obiettivi che il corso si prefigge sono l'affinamento delle capacità di interazione musicale nel 
contesto dell'ensemble strumentale avvicinandosi, nel contempo, alle tematiche della musica 
d'insieme ad orientamento didattico. Ciò avverrà attraverso l'analisi e l'esecuzione di partiture 
originali o trascritte per gli strumenti dell'ensemble, con particolare riferimento alle possibilità 
esecutive di una SMIM. 

BIBLIOGRAFIA
Piccini E., Youth music ensemble. Per le scuole medie a indirizzo musicale, i licei musicali e le 
orchestre giovanili, vol 1-2, Brugherio, Sinfonica Jazz Ed. Musicali, 2016 
Beethoven L.V., Quattro pezzi celebri per orchestra di studenti, Brugherio, Sinfonica Jazz ed. 
musicali, 2020

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Lo studente sarà valutato per la partecipazione all'ensemble e per la maturità dimostrata nella 
concertazione di un brano assegnato.

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 SECONDO LIVELLO

disciplina: MUSICA D'INSIEME PER DIDATTICA DELLA MUSICA 2
Ore di lezione: 24 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per 
l’acquisizione dei 24 CFA 

verifica finale: ESAME

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Proseguono e si concludono le attività volte ad acquisire la necessaria padronanza esecutiva nel 
contesto di un ensemble di tipo didattico. Gli studenti saranno anche in grado, dopo aver seguito i 
previsti corsi di composizione e arrangiamento, di presentare e concertare proprie partiture. 
L'ambito di interesse verso il quale sarà orientato il lavoro sono le capacità musicali dei ragazzi di  
una SMIM, con estensione anche ai complessi giovanili dei licei musicali.

BIBLIOGRAFIA
Partiture ed arrangiamenti a cura degli studenti

Materiali forniti dal docente in itinere.

VERIFICA FINALE (ESAME)
L'esame consiste in una valutazione riferita alla partecipazione strumentale in ensemble e in un 
colloquio nel corso del quale saranno saggiate le acquisizione in merito alla conoscenza degli 
strumenti e delle basilari tecniche di concertazione a livello scolastico e giovanile. 

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

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


