SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private
_______________________________________________________________________________________________________________________

Programmi dei corsi di TRIENNIO ORDINAMENTALE STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE CODI/22 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
Campo disciplinare : TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA

I ANNUALITA’
Ore
18

Crediti
2

Forma di verifica
IDONEITA’

PROGRAMMA DI STUDIO:
Il corso si prefigge di fornire allo studente competenze tecniche e musicali per poter affrontare la
lettura estemporanea sul proprio strumento attraverso precise indicazioni, quali individuare la
giusta velocità attraverso l’indagine e la comprensione di eventuali lacune di solfeggio ritmico o
del riconoscimento veloce delle note nelle chiavi usate per lo strumento, l’analisi delle difficoltà
presenti nel brano, l’abitudine a leggere a prima vista, la necessità di anticipare con lo sguardo la
musica che ancora deve essere eseguita, ed altro.

Via delle Fontanelle, 24 – San Domenico di Fiesole 50014 (FI) Tel 0039/055/597851- Fax 0039/055/599686
P. IVA 05361680480 Codice Fiscale 01433890488
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Programmi dei corsi di TRIENNIO ORDINAMENTALE STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE CODI/22 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
Campo disciplinare : TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA

II ANNUALITA’
Ore
9

Crediti
1

Forma di verifica
IDONEITA’

PROGRAMMA DI STUDIO:
OBIETTIVI: Il corso si prefigge di fornire allo studente competenze tecniche e musicali per poter
affrontare la lettura estemporanea sul proprio strumento attraverso precise indicazioni, quali
individuare la giusta velocità attraverso l’indagine e la comprensione di eventuali lacune di
solfeggio ritmico o
del riconoscimento veloce delle note nelle chiavi usate per lo strumento, l’analisi delle difficoltà
presenti nel brano, l’abitudine a leggere a prima vista, la necessità di anticipare con lo sguardo la
musica che ancora deve essere eseguita, ed altro.
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Programmi dei corsi di TRIENNIO ORDINAMENTALE STRUMENTI A
PERCUSSIONE
CODICE SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE CODI/22 - STRUMENTI A PERCUSSIONE
Campo disciplinare : TECNICHE DI LETTURA ESTEMPORANEA

III ANNUALITA’
Ore
18

Crediti
2

Forma di verifica
ESAME

PROGRAMMA DI STUDIO:
OBIETTIVI: Il corso si prefigge di fornire allo studente competenze tecniche e musicali per poter
affrontare la lettura estemporanea sul proprio strumento attraverso precise indicazioni, quali
individuare la giusta velocità attraverso l’indagine e la comprensione di eventuali lacune di
solfeggio ritmico o
del riconoscimento veloce delle note nelle chiavi usate per lo strumento, l’analisi delle difficoltà
presenti nel brano, l’abitudine a leggere a prima vista, la necessità di anticipare con lo sguardo la
musica che ancora deve essere eseguita, ed altro.

PROGRAMMA DI ESAME:
Lettura di un brano dato dalla commissione
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