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Anno Accademico 2019-20 

 
 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

 

ESERCITAZIONI CORALI II 

CECILIA VETTORAZZI 

Ore complessive: 25 

Crediti: 1 

Convocazione:   
Lunedì 28 ottobre:  dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
Martedì 29 ottobre: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 
Aula 217 
 
Inizio lezioni: 
Venerdì 8 novembre  fino a fine aprile 2020 
Mattino Aula 217 
Pomeriggio Aula magna 

Calendario 
Lezioni nelle giornate di lunedì e venerdì con la possibilità di scegliere uno dei 4 
gruppi corali secondo le esigenze d’orario personale: 
Coro 1 lunedì  dalle 11.00 alle 12.15 Aula 217 

Coro 2 lunedì   dalle 16.00 alle 17.15 Aula Magna 

Coro 3 venerdì dalle 11.00 alle 12.15 Aula 217 

Coro 4 venerdì dalle 16.00 alle 17.15 Aula Magna 

Sede 
Trento 

Prerequisiti 
No 

Obiettivi 
Favorire una buona lettura cantata e la conoscenza del repertorio attraverso 
l’esperienza corale 

Metodologia 

Lezioni di gruppo  
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Programma: 
Possibilità di appartenere ad uno dei 4 gruppi corali secondo esigenze d’orario: 

Coro 1 lunedì  dalle 11.00 alle 12.15 

Coro 2 lunedì   dalle 16.00 alle 17.15 

Coro 3 venerdì dalle 11.00 alle 12.15 

Coro 4 venerdì dalle 16.00 alle 17.15 

Ogni gruppo corale studia e fa esperienza musicale sullo stesso programma; ciò 

rende possibile un concerto finale, verso fine Aprile, che vede uniti tutti i gruppi in un 

unico Coro.  

Nella seconda annualità di coro l’insegnante propone di proseguire ed affinare i 

medesimi punti del primo anno incoraggiando lo studente a proseguire 

nell’esperienza di lettura cantata, improvvisazione corale, conoscenza dei gesti 

direttoriali, affinare il lavoro sul colore del proprio suono, respirazione e sostegno. 

Ogni gruppo corale sarà formato sia da studenti del primo che del secondo anno; 

con una discreta pratica corale e principianti. Con i coristi così mescolati la prova di 

coro sarà più affascinante e produttiva in quanto metterà da subito i ragazzi con un po’ 

di esperienza corale, già “al lavoro” per dirigere i propri compagni e spronerà i ragazzi 

alla prima esperienza corale. 

Sono da sempre richieste e apprezzate la puntualità sull’inizio e la fine delle lezioni. 

Bibliografia 
Materiale fornito a cura della docente 

Tipologia di verifica / Modalità di esame 

Idoneità 

Criteri di valutazione 

da conseguire con la frequenza alle lezioni e la partecipazione al Concerto finale programmato 

per la fine del mese di aprile 2020 

Osservazioni / Note  

Data creazione:23 settembre 2019 
Ultima versione: 
23 settembre 2019 

 


