
Piano Offerta Formativa per i corsi di canto (orientativo)
(Per studenti dal livello zero o assimilabile)

Durata del corso: 4 anni

➡ Il corso e' rivolto a tutti gli amanti del canto moderno con o senza esperienza ovvero, da livello 

zero, amatoriale e successivi.

➡ Il corso mira a far aquisire all'allievo la conoscenza e la confidenza con l’ utilizzo della voce , la 

sua anatomia e la sua igiene oltre che metodologia di "organizzazione allo studio".

➡ Vi sara' uno studio mirato alla lettura ritmica e cantata (solfeggio ritmico / counting system) in 

modo da poter avere le nozioni necessarie per la lettura degli esercizi che saranno parte 

integrante di ogni lezione.

➡ Il materiale utilizzato comprende sia metodi storici tradizionali che metodi recenti 

all'avanguardia correlati da supporti audio, nonche' dispense personalizzate.

➡ Il corso è strutturato in quattro livelli : PREPARATORIO, BASE , INTERMEDIO E 

AVANZATO.

➡ Per  passare al livello successivo l’allievo dovrà affrontare un  esame sul programma del corso 

a livello sia pratico che teorico.

➡ Ogni livello dura minimo 6 mesi /un anno . 

➡ Il corso quadriennale affronterà per ogni singolo anno accademico argomenti quali, ad 

esempio:

✓ Anatomia: Studio dell’anatomia della voce nelle sue parti principali

✓ Respirazione

✓ Tecnica Vocale

✓ Improvvisazione

✓ Utilizzo delle sfumature vocali e delle espressioni timbriche (Throat Cry, Sobbing, Throat 
Laugh, Lower Mix) ....

Il presente piano è soggetto a variazioni ed è redatto per dare una sintetica descrizione delle 

maggiori tematiche che verranno affrontate senza però addentrarsi nei molteplici aspetti che 

saranno poi trattati dettagliatamente.

Gli insegnanti valuteranno di volta in volta gli iscritti già in grado di suonare lo strumento in 

modo da verificare eccellenze e lacune combinando le varie parti del programma di formazione.

Nel corso dell’anno si terranno workshops di approfondimento per i vari corsi tenuti da 

insegnanti esterni.


