Cognome e Nome Cociglio Luigi

A.A. 2021-2022

Insegnamento Fondamenti di tecnica vocale 1
Eventuali specifiche compreso nell'offerta formativa 24cfa
Codice CODD/01
Ordinamento Triennio

Annualità (del livello) 1°

Destinatari triennio di didattica e altre scuole (24cfa)
Ore 24

CFA 3

Tipologia della lezione Gruppo

Aula Abba' Cornaglia

Calendario (date e Ogni martedì, dal 9 novembre 2021 al 8 febbraio 2022, dalle ore 14.30
orari) alle ore 16.30
Programma Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in
specifici ambiti disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato conoscenze
metodologiche e tecnologico-didattiche in ordine al:
- ruolo dell’educazione vocale in differenti contesti educativi;
- consapevole uso della voce e delle pratiche d'insieme vocali.
Il corso descrive i concetti fondamentali della tecnica vocale di base:
emissione, postura, respirazione, vibrazione e ascolto. Vengono presi in
esame i registri della voce umana e lo sviluppo della voce dall'età infantile
a quella adulta.
All'esposizione teorica vengono accostate esercitazioni pratiche volte
all'esplorazione delle proprie potenzialità vocali.
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
Altri materiali di supporto a cura del docente)
Forma di verifica
Idoneità
(Esame/Idoneità)

Tipologia della prova
d'esame

Eventuali
propedeuticità
Note Esame di tipo pratico per i 24cfa
N.B.
Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso, almeno 5 giorni prima dell'inizio del
corso stesso, seguendo la procedura informatica (ultima colonna della tabella “Elenco
insegnamenti generali” - voce “Richiedi l'iscrizione”) alla quale si può accedere solo utilizzando
l'account istituzionale. L'accettazione della richiesta sarà confermata – o meno – dal docente
tramite mail. Il servizio di prenotazione sarà disattivato una volta raggiunto il numero massimo
di partecipanti.
Per gli insegnamenti collettivi, il numero degli studenti che possono seguire il corso “in
presenza” è subordinato all'ampiezza dell'aula. In tale ottica, se il numero di richieste risulta
eccedere le possibilità garantite dall'aula, il docente comunicherà eventuali modalità di
didattica a distanza o di replica del corso.
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Anche per l'iscrizione all'esame, sarà predisposta una procedura informatica.130
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