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

disciplina:  METODOLOGIA DI ARMONIZZAZIONE E TRASPOSIZIONE AL 
PIANOFORTE I (Biennio Didattica della Musica) – CODD/05

Ore di lezione: 15 CFA: 2
Lezioni individuali e a piccoli gruppi

verifica finale: IDONEITÀ 

PROPEDEUTICITÀ
/

PROGRAMMA
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in specifici ambiti disciplinari, 
lo/la studente/ssa, avrà maturato conoscenze metodologiche e tecnologico-didattiche per lo sviluppo 
della creatività, della rielaborazione musicale.
Contenuti: 
- Keyboard harmony
- Uso delle sigle
- Armonizzazione di melodie
- Pratica del trasporto 
- Pratica della lettura pianistica e della lettura di partiture vocali nelle chiavi originali con 
accostamento alle chiavi antiche miste
- Pratica della lettura degli strumenti traspositori
- Analisi e pratica della lettura di partiture cameristiche, operistiche e sinfoniche 
- Trasporto (di parti vocali e di accompagnamenti pianistici)
- Cenni di strumentazione (famiglie di strumenti, strumenti traspositori, estensione dei vari 
strumenti)
- Metodologie di riduzione al pianoforte di brani vocali e/o strumentali a più parti
- Studio di arie tratte da partiture operistiche con relativa riduzione pianistica estemporanea della 
parte strumentale

BIBLIOGRAFIA
Dispense proposte progressivamente dal docente.
Morris, R.O. and Howard Ferguson, Preparatory Exercises in Score-Reading, Oxford University 
Press, London, 1931.
Porzionato Giuseppe, I tranelli dell’ascolto musicale, in Atti e Documentazioni (a cura di Lucia 
Vinzi) Pedagogia e didattica dell’ascolto nell’educazione musicale di base, XIX Convegno 
Europeo Gorizia, 1988.
Schubert Franz, Lieder, Edition Peters, London, o altra edizione.
Arie d’opera da partitura.
Sinfonie da partiture.

VERIFICA FINALE 
Esame pratico inerente argomenti e brani trattati durante il corso.
- Lettura estemporanea di una partitura 
- Armonizzazione estemporanea di melodie date



- Realizzazione estemporanea al pianoforte di un percorso armonico dato. 

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:  METODOLOGIE DI ARMONIZZAZIONE E TRASPOSIZIONE AL 
PIANOFORTE II (Biennio Didattica della Musica) – CODD/05

Ore di lezione: 15 CFA: 2
Lezioni individuali e a piccoli gruppi

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITÀ
Aver ottenuto l’idoneità di Metodologie di armonizzazione e trasposizione al pianoforte I

PROGRAMMA
Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni e progettazione didattica in 
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato conoscenze metodologiche e 
tecnologico-didattiche per lo sviluppo della rielaborazione musicale e per la progettazione didattica.
Contenuti: 
- Elementi di pratica del basso continuo
- Armonizzazione di melodie in diversi stili
- Pratica della lettura degli strumenti traspositori
- Analisi e pratica della lettura di partiture cameristiche, operistiche e sinfoniche 
- Metodologie di riduzione al pianoforte di brani vocali e/o strumentali a più parti
- Studio di partiture con relativa riduzione pianistica estemporanea 
- Il progetto didattico-musicale: gli elementi indefettibili

BIBLIOGRAFIA
Dispense proposte progressivamente dal docente.
Arie d’opera da partitura.
Sinfonie da partiture.
Corelli Arcangelo, Sonate per violino
Keller Hermann, Scuola della prassi del basso continuo
Morris, R.O. and Howard Ferguson, Preparatory Exercises in Score-Reading, Oxford University 
Press, London, 1931.

VERIFICA FINALE 
Esame pratico inerente argomenti e brani trattati durante il corso.
Presentazione di progettazioni operativa didattica multidirezionale, attraverso mappe concettuali o 
schemi, a partire da contenuti materiali estrapolati da partiture con esemplificazioni realizzate al 
pianoforte.

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

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


