PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Scuola di Musica “Antonio Vivaldi”
2019/20 – 2020/21 – 2021/22

Direzione Istruzione e Formazione
in lingua italiana
Provincia Autonoma di Bolzano

Scuola di Musica in lingua italiana “A. Vivaldi”

Provincia Autonoma di Bolzano

Indice
La Scuola di Musica “A. Vivaldi”
Finalità
Sedi sul Territorio
Organigramma

3

Articolazione dell’Offerta Formativa

5

Corsi per Bambini
Gioco Musica Movimento
Attenti Battenti Cantiamo
Suono Per Quattro
Coro Voci Bianche
Alfabetizzazione Musicale

6

Corsi Vocali e Strumentali
Primo Livello
Secondo Livello
Terzo Livello
Informatica Musicale
Corso di Teoria
Teoria Pratica con Strumento
Esoneri
Disposizioni generali

8

Corsi Collettivi Teorici, di Musica d’Insieme e Laboratori
Corsi Teorici
Teoria
Armonia
Guida all'ascolto
Musica d’insieme
Laboratori Vocali e Strumentali

11

Progetti speciali
Laboratorio di strumento
PianoLab
TeatroMusical
Laboratorio Violino Suzuki

13

Attività nelle scuole
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria – Primo grado
Scuola Secondaria – Secondo grado

15

Valutazione del percorso formativo
Esami

17

Saggi, Concerti, Manifestazioni

18

Viaggi d’istruzione

18

Seminari, Conferenze, Aggiornamenti, Pubblicazioni

19

ALLEGATI
ALLEGATO 1 – Sedi 2019-20
ALLEGATO 2 – Corsi di Musica d’Insieme 2019-20
ALLEGATO 3 – Convenzioni Scuole Secondarie di Primo grado 2019-20
ALLEGATO 4 – Programma Corsi ed Esami
Direzione Istruzione e Formazione

2

Scuola di Musica in lingua italiana “A. Vivaldi”

Provincia Autonoma di Bolzano

La Scuola di Musica “Antonio Vivaldi”
Dall’anno della sua fondazione nel 1977 (LP 25/1977) la Scuola di Musica in lingua italiana
“Antonio Vivaldi” (SMV) è diventata luogo di formazione e punto di riferimento artisticoculturale per tutti i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano.
La musica rientra tra le forme di espressione biologicamente insite nell’essere umano.
Essa rappresenta uno dei linguaggi che contribuiscono al benessere della persona e che
le permettono di comunicare e mettersi in relazione con l’ambiente e la società in cui vive.
La SMV è un luogo di incontro, inclusione, condivisione nel quale tutti, allievi, famiglie e
personale scolastico, dovrebbero sentirsi a proprio agio, lontano da giudizi e
discriminazioni di ogni genere.
Dal 2010 (LP 15/2010, Art. 14) la SMV è diventata parte integrante del sistema formativo
provinciale.
Nel 2019 la Direzione Istruzione e Formazione italiana ha elaborato il documento “La
Scuola che vogliamo”. La musica rientra a pieno titolo tra le linee guida per la Scuola
italiana:
“L’avvicinarsi alla dimensione musicale già in tenera età rappresenta uno
degli strumenti primari per la crescita affettiva e cognitiva dei bambini. […] Le
finalità che insieme perseguiamo vanno dallo sviluppo dell’intelligenza
musicale (udire, riconoscere e usare il linguaggio della musica, scoprire
attitudini), all’affinamento della “fisicità” della musica, attraverso la cura della
voce e del movimento. Vogliamo inoltre avvicinare gli alunni/le alunne
all’eredità culturale rappresentata dalla musica – con riguardo anche al
nostro territorio – che è educazione al rispetto di culture diverse e terreno di
sviluppo della creatività e della cooperazione. La Scuola di Musica Vivaldi
sostiene inoltre gli alunni/le alunne anche nell’extrascuola, con corsi di
educazione musicale e di strumento e canto e con iniziative di promozione e
divulgazione della cultura musicale”

Finalità
Finalità della SMV è la promozione e diffusione dell’esperienza musicale e della pratica
strumentale e vocale.
Per perseguire questa finalità la SMV offre a tutti i cittadini la possibilità di avvicinarsi alla
musica e conoscere i diversi ambiti culturali in cui è inserita.
L’azione educativa e di promozione dell’esperienza musicale segue due canali paralleli,
ma non contrapposti.
Da una parte propone percorsi formativi che incontrano le diverse aspettative dell’utenza.
Le motivazioni che spingono le persone a richiedere l’iscrizione alla SMV cambiano a
seconda della fascia d’età, del tempo che si è disposti ad investire, del ruolo che la musica
ha nel proprio contesto sociale e ambito familiare.
Dall’altra, promuove e sostiene progetti mirati all’individuazione di allievi con particolari
capacità musicali, per poterli indirizzare verso il potenziamento delle competenze musicali
individuali e far loro conoscere le diverse opportunità offerte da un percorso
professionalizzante nell’ambito artistico-musicale (Università-Conservatorio).
La SMV collabora inoltre con le Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano,
in accordo con le linee generali della Direzione Istruzione e Formazione italiana.
Direzione Istruzione e Formazione
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Sedi sul Territorio
Dal 2001 la SMV ha la sua sede principale a Bolzano in Piazza Parrocchia, 19. La
centralità e la vicinanza con i principali poli culturali e musicali permettono alla SMV di
essere un luogo strategico.
La SMV si impegna anche a portare le sue attività in diverse zone della città. Il Comune di
Bolzano e le Scuole mettono a disposizione spazi per i progetti in collaborazione con la
SMV e per lo svolgimento delle attività didattiche. Pertanto i corsi possono aver luogo
anche al di fuori della sede principale di Piazza Parrocchia, 19.
La SMV si rivolge alla popolazione di lingua italiana, e non solo, anche nel resto del
territorio provinciale (ALLEGATO 1).

Organigramma
La SMV, istituita nel 2012 (DPP 37/2012), è parte integrante del sistema formativo della
Provincia Autonoma di Bolzano e fa capo alla Direzione Istruzione e Formazione italiana.
La SMV è coordinata dalla Direttrice, alla quale spetta il ruolo di diretta superiore del
personale didattico e amministrativo.
Il funzionamento e i compiti dei cinque organi collegiali sono integrati con Decreto del
Direttore Istruzione e Formazione in lingua italiana:
1.
Collegio Docenti
2.
Gruppi di Lavoro
3.
Conferenza dei Responsabili
4.
Responsabili Sedi Locali
5.
Comitato Consultivo

Direzione Istruzione e Formazione
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Articolazione dell’Offerta Formativa

La SMV ha il compito di promuovere e di divulgare la cultura musicale, intesa come mezzo
di educazione e di sviluppo culturale, tramite l’istituzione di apposite offerte di formazione,
di produzione artistica e di ricerca, nonché mediante l’adozione di tutti gli altri
provvedimenti ritenuti idonei all’assolvimento di detti compiti (DPP 37/2012, Art. 1-2).
Il percorso didattico comincia con la scoperta del linguaggio musicale attraverso
metodologie adeguate all'età degli allievi. Parte da un’esperienza globale che utilizza il
gioco, il movimento, la voce e l’esplorazione sonora e prosegue con lo studio di uno
strumento o del canto. Il percorso formativo è affiancato da esperienze di musica
d'insieme e dall’approfondimento teorico necessari al raggiungimento di una maggior
consapevolezza del far musica (DGP 157/2017, Art. 3).
Agli allievi che rivelano particolare talento e motivazione è data la possibilità di seguire
corsi intensivi e tutoraggi, in relazione alla materia di studio, finalizzati anche a sostenere
gli esami di ammissione al Conservatorio.
La SMV è impegnata inoltre con un'offerta didatticamente differenziata nelle Scuole di ogni
ordine e grado della Provincia.
La realizzazione di tutti i progetti e i corsi di musica è subordinata al soddisfacimento delle
condizioni necessarie in termini di spazi, risorse professionali e finanziarie.

Direzione Istruzione e Formazione
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Corsi per Bambini

I Corsi per Bambini, attivati nella sede di Bolzano, sono rivolti ad allievi di età compresa fra
i 4 e i 10 anni.
Di norma l’inserimento nei corsi corrisponde all’anno di frequenza della Scuola
dell’Infanzia (SI) o della Scuola Primaria (SP).

Gioco Musica Movimento - GMM
Il corso dura da 1 a 2 anni e consiste in una lezione settimanale di 50 minuti, rivolta a
gruppi di 10-12 bambini di 4-5 anni (penultimo-ultimo anno SI).
Il corso costituisce il primo incontro con la musica attraverso il coinvolgimento globale di
tutti gli aspetti della personalità del bambino/della bambina.
Attenti Battenti Cantiamo – ABC
Il corso dura da 1 a 2 anni e consiste in una lezione settimanale di 50 minuti, rivolta a
gruppi di 10-12 bambini di 6-7 anni (I-II classe SP).
Il corso offre la possibilità di affinare le abilità musicali, vocali e motorie attraverso l’uso di
strumenti come il flauto dolce e le percussioni.
Suono Per Quattro – SX4
Il corso dura da 1 a 2 anni e consiste in una lezione settimanale di 1 ora e 30 minuti per
gruppi di 10-12 bambini di 8-9 anni (III-IV classe SP).
L’articolazione della lezione prevede l’alternanza di 6 o più laboratori strumentali per
gruppi di 3-4 bambini e una parte in grande gruppo. La finalità è quella di far conoscere e
sperimentare gli strumenti musicali offerti dalla SMV. Per l’inserimento al corso si dà la
precedenza agli allievi provenienti dal corso ABC.
Il corso SX4 non può essere frequentato contemporaneamente ad un corso strumentale
offerto dalla stessa SMV.
Direzione Istruzione e Formazione
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Coro Voci Bianche
Il corso dura da 1 a 4 anni e consiste in una lezione di gruppo settimanale di 1 ora e 40
minuti, rivolta ad un minimo di 10 bambini dai 7 ai 10 anni (II-V classe SP).
Le lezioni sono volte all’apprendimento di un repertorio adeguato all’età degli allievi,
attraverso l’uso consapevole della voce, l’impostazione vocale e la memorizzazione
musicale.
Il coro si esibisce frequentemente durante le manifestazioni organizzate dalla SMV e in
eventi organizzati da enti e associazioni con finalità culturali e sociali.
Alfabetizzazione Musicale – ALFA
Il corso dura da 1 a 3 anni e consiste in una lezione settimanale di 50 minuti per gruppi di
10-15 bambini dagli 8 ai 10 anni (III-V classe SP).
L’argomento del corso verte sui primi elementi di notazione musicale.
L’alfabetizzazione può essere complementare al corso strumentale.

Direzione Istruzione e Formazione
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Corsi Vocali e Strumentali

La SMV offre i seguenti Corsi Vocali e Strumentali:
Arpa
Basso elettrico
Canto lirico e da camera 1 2
Canto moderno e jazz 1 2
Chitarra
Chitarra elettrica 2
Clarinetto
Clavicembalo
Contrabbasso
Corno
Fagotto

Fisarmonica
Flauto dolce
Flauto traversiere
Flauto traverso
Mandolino
Oboe
Organo
Percussioni
Pianoforte
Saxofono
Tastiere

Tromba
Trombone
Viola
Viola da gamba
Violino
Violoncello
Informatica musicale 1 2
Songwriting e arrangiamento 1 2

I Corsi Vocali e Strumentali sono rivolti ad allievi di età non inferiore agli 8 anni.
Per alcuni corsi - che richiedono una certa maturità vocale o determinate competenze
musicali - l’età minima è 14 anni (1).
Per i corsi che prevedono test d’ingresso (2) la precedenza in lista d’attesa ha validità solo
per l’anno scolastico in corso.
I Corsi Vocali e Strumentali sono articolati in tre livelli progressivi.
Per passare da un livello ad un altro è necessario superare un esame.
Ciascun corso prevede uno specifico programma di studio e degli esami di passaggio.

Direzione Istruzione e Formazione
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Primo Livello
Il Primo Livello prevede:
a) una lezione settimanale di strumento o canto della durata di 60 minuti con la
compresenza di 2 allievi. A discrezione dell’insegnante può essere effettuata una
lezione settimanale individuale di 30 minuti.
b) un corso di teoria musicale triennale (vedi seguito). La lezione settimanale di 50 minuti
è collettiva.
A conclusione del I Livello è previsto un esame di passaggio per proseguire il percorso di
apprendimento nel II Livello. Nei casi di allievi particolarmente dotati dal punto di vista
musicale e motivati allo studio il passaggio può avvenire prima dei 4 anni di permanenza
previsti dal regolamento (vedi Disposizioni generali). In questi casi è necessario fare
richiesta motivata alla Direzione.
Secondo Livello
Il Secondo Livello prevede una lezione settimanale individuale di 50 minuti.
Al termine del Secondo Livello è possibile sostenere l’esame di compimento degli studi
alla SMV. Gli allievi che hanno terminato il Secondo Livello e che desiderano continuare
l’attività musicale presso la SMV possono iscriversi ai Corsi Collettivi o ai Laboratori Vocali
e Strumentali per un massimo di altri 4 anni (vedi p. 11).
Terzo Livello
Il Terzo Livello consiste in due lezioni settimanali individuali di 50 minuti. La possibilità di
proseguire ed intensificare gli studi musicali viene offerta dalla SMV agli allievi
particolarmente dotati dal punto di vista musicale e motivati allo studio. Per accedere al
Terzo Livello è necessario superare uno specifico esame di ammissione.
Informatica Musicale
Il corso di Informatica Musicale prevede una lezione individuale di 40 minuti per tutta la
durata del corso.

Corso di Teoria
Il Corso di Teoria musicale prevede una lezione settimanale collettiva con 10-15 allievi (5
per le sedi periferiche) della durata di 50 minuti. Le classi sono organizzate per fasce
d’età. È obbligatorio per gli allievi che frequentano la Scuola Secondaria di primo e
secondo grado (SSI e II) e facoltativo per gli allievi che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione.
Il corso inizia con il primo anno del Primo Livello e dura tre anni. L’allievo/a che passa al II
Livello anticipatamente è tenuto a terminare il triennio di frequenza del corso.
Per le sedi periferiche il Corso di Teoria viene attivato in presenza di un numero minimo di
5 allievi. Nel caso non si raggiunga il numero minimo, il corso può essere organizzato con
modalità differenti.
Teoria Pratica con Strumento – TPS
È possibile assolvere all’obbligo del Corso di Teoria anche con la frequenza al corso
“Teoria pratica con strumento”. Il corso ha durata triennale e prevede una lezione
settimanale collettiva della durata di 50 minuti. Le classi sono organizzate per gruppi di
strumenti e livelli di apprendimento (vedi ALLEGATO 2).

Direzione Istruzione e Formazione
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Esoneri
È possibile richiedere un esonero permanente dal Corso di Teoria a seguito di:
a. Diploma di SSI ad Indirizzo Musicale;
b. Compimento del triennio di teoria durante un precedente corso strumentale o vocale;
c. Valutazione del Docente di strumento o canto.
È possibile ottenere un esonero temporaneo annuale dal Corso di Teoria a seguito di:
a. Frequenza di una SSI-II ad indirizzo musicale o convenzionata con la SMV;
b. Frequenza di corsi equivalenti in Conservatorio;
c. Valutazione del Docente di strumento o canto.
Disposizioni generali
1. La permanenza in ogni livello e al Laboratorio Vocale e Strumentale (vedi p. 12) è di
massimo 4 anni e si basa sui criteri educativi e didattici espressi nei rispettivi
programmi di insegnamento. Una permanenza inferiore o superiore ai 4 anni deve
essere adeguatamente motivata dal Docente e autorizzata dalla Direzione.
2. Gli allievi, su richiesta motivata del Docente e autorizzazione della Direzione, possono
sostenere l’esame di passaggio di livello in anticipo rispetto ai 4 anni previsti dal
regolamento. In questo caso gli anni di studio non frequentati nel livello inferiore sono
accreditati come bonus nei livelli successivi.
3. Tutti gli anni di frequenza antecedenti il primo anno della Scuola secondaria di Primo
grado (SSI) sono considerati propedeutici e non vengono conteggiati nei tre livelli.
4. Gli allievi al Secondo Livello, particolarmente dotati dal punto di vista musicale e
motivati allo studio, ma non ancora in grado di sostenere l’esame di passaggio al Terzo
Livello, possono iniziare a frequentare una seconda lezione settimanale (Secondo
Livello Eccellenza). Per questi allievi è obbligatorio sostenere un esame di ammissione
e una verifica annuale. La richiesta di ammissione al Secondo Livello Eccellenza deve
essere presentata dal Docente alla Direzione all’atto della re-iscrizione dell’allievo/a.
5. Secondo la disponibilità e le caratteristiche degli allievi è possibile organizzare,
all’interno della classe, altre forme di compresenza o lezioni individuali, fermo restando
il carico orario di ogni Docente.
6. Dopo 4 assenze consecutive non giustificate, sia che riguardino il corso strumentale
sia quello di teoria musicale, l’allievo/a potrà essere escluso/a da entrambi i corsi. Il
provvedimento può essere preso anche per allievi iscritti al Corso di Teoria che non
soggetti all’obbligo di frequenza.
7. Per aver diritto alla re-iscrizione all’anno scolastico successivo è necessario aver
frequentato almeno i due terzi delle lezioni e aver riportato una valutazione positiva da
parte del Docente.
8. L’allievo/a deve procurarsi lo strumento e i materiali didattici per lo studio quotidiano.
La SMV mette a disposizione strumenti musicali, che, di norma, possono essere
noleggiati, fino ad esaurimento della disponibilità. Non sono previsti per il noleggio i
seguenti strumenti: pianoforte, organo, clavicembalo, tastiera, percussioni. La durata
del noleggio è di massimo 3 anni.
9. L’utilizzo degli spazi scolastici per motivi di studio è subordinato a motivata richiesta
debitamente autorizzata dalla Direzione, fatta salva la precedenza per l’attività
didattica.
10. Ogni allievo/a iscritto ad un Corso Vocale e Strumentale può richiedere, all'atto della
re-iscrizione, la frequenza di uno o più Corsi Collettivi (vedi p. 11 e ALLEGATO 2).
Direzione Istruzione e Formazione
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Corsi Collettivi Teorici, di Musica d’Insieme e Laboratori

I Corsi Collettivi sono attivati al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. Ove
necessario è previsto un test d’ingresso.
Previo confronto con il proprio Docente gli allievi interni, che frequentano un corso
strumentale o vocale, possono iscriversi gratuitamente ad uno o più Corsi Collettivi
scegliendo dall’offerta annuale della SMV nelle varie sedi. L’iscrizione è subordinata al
numero di posti disponibili, all’organico previsto e al livello di apprendimento dell’allievo/a
richiedente.
Per gli allievi esterni, non iscritti ad un corso strumentale o vocale, la quota di iscrizione dà
diritto alla frequenza di uno fino ad un massimo di tre Corsi Collettivi, alle stesse condizioni
previste per gli allievi interni.

Direzione Istruzione e Formazione
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Corsi Teorici
I Corsi Teorici affrontano lo studio della musica intesa come linguaggio di espressione e
comunicazione sviluppando la comprensione dei simboli, della grammatica e del
significato del codice musicale, anche dal punto di vista storico.
Teoria
Il corso prevede una lezione settimanale collettiva con 10-15 allievi (un minimo di 5 allievi
per le sedi periferiche) della durata di 50 minuti. Le classi sono organizzate per fasce
d’età. La finalità del corso è quella di introdurre gli allievi alla notazione musicale
attraverso forme di apprendimento adeguate alle diverse fasce d’età e ai bisogni peculiari
dei singoli corsi strumentali o vocali.
Armonia
Il corso prevede una lezione settimanale collettiva con 8-10 allievi della durata di 50
minuti. Si rivolge a tutti gli allievi che abbiano già qualche nozione di teoria. Le applicazioni
più evidenti dello studio dell'armonia sono l'analisi, la composizione e l'improvvisazione
musicale.
Guida all'ascolto
Il corso prevede 3-4 seminari annuali per un totale di 9-12 incontri complessivi di 50
minuti. I seminari sono rivolti in particolare agli allievi che frequentano il Secondo Livello
del corso strumentale o vocale, ma più in generale a tutti gli allievi adulti e agli studenti
delle SSII. Lo scopo di questi seminari è di insegnare ad ascoltare la musica e di
invogliare ad ascoltarla dal vivo partecipando ai concerti delle stagioni concertistiche della
Società dei Concerti e dell’orchestra Haydn.
Musica d’Insieme
Gli allievi possono partecipare a lezioni di musica d’insieme organizzate dal Docente
all’interno della propria classe o in collaborazione con altre classi di strumento o canto.
Inoltre è possibile iscriversi a formazioni musicali, la cui frequenza è subordinata alla
preparazione dell’allievo/a e alle esigenze d’organico.
Le formazioni musicali comprendono:
• Cori per allievi di tutte le fasce d’età.
• Orchestre.
• Gruppi Musicali: ensemble e band mono- e polistrumentali.
Ad aprile di ogni anno viene pubblicata l’offerta delle formazioni musicali, le disposizioni e
le informazioni per la loro frequenza (vedi ALLEGATO 2).

Laboratori Vocali e Strumentali
Consiste in una lezione settimanale di 50 minuti rivolta ad un numero variabile da 2 a 4
allievi, a seconda dello strumento. Il laboratorio prevede l’approfondimento tecnico
strumentale/vocale finalizzato alla partecipazione ai gruppi di musica di insieme. È rivolto
ad allievi che hanno già terminato il Secondo Livello di studi. La frequenza dei Laboratori
Vocali e Strumentali è possibile per un massimo di 4 anni anche non consecutivi.
Una permanenza superiore ai 4 anni deve essere adeguatamente motivata dal Docente e
autorizzata dalla Direzione.

Direzione Istruzione e Formazione
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Progetti speciali

L’attivazione dei Progetti Speciali è subordinata all’autorizzazione della Direzione.
Laboratorio di Strumento per bambini e ragazzi
I Laboratori di Strumento offrono una prima conoscenza dello strumento attraverso forme
di apprendimento adeguate all’età degli iscritti. Le lezioni di 50 minuti sono rivolte a gruppi
di allievi di età compresa tra 6 e 13 anni e vengono attivati in presenza di un numero
minimo di 3 iscritti di età omogenea.
PianoLab
Questa forma di laboratorio è attivata nella sede di Laives e consiste in 20 lezioni di 60
minuti rivolte a piccoli gruppi di bambini dai 5 ai 13 anni. Il laboratorio offre una prima
conoscenza del pianoforte attraverso forme di apprendimento adeguate all’età degli iscritti.
La finalità del laboratorio è l’introduzione allo studio dello strumento.
TeatroMusical
Il laboratorio è attivato nella sede di Bolzano ed è rivolto ai ragazzi dall’età compresa fra i
15 e i 29 anni e consiste in due incontri settimanali di 50 minuti. Il percorso formativo si
articola su due anni e affronta le seguenti discipline:
•
•
•
•
•

Tecnica vocale
Laboratorio corale
Recitazione
Dizione
Danza

•
•
•
•
•

Analisi e guida all’ascolto
Storia del musical
Storia del teatro musicale
Incontri sul melodramma
Trucco teatrale

Al termine di ogni anno scolastico è prevista la messa in scena di musical inediti.
L’ammissione è subordinata al superamento di un test d’ingresso.
Direzione Istruzione e Formazione
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Laboratorio Violino Suzuki
È un corso di violino attivato nella sede di Bolzano e rivolto a bambini, a partire da 4 anni
di età, che si avvicinano allo studio dello strumento in età prescolare. Consiste in 30
lezioni di 30 minuti per il primo livello e 45 minuti per il secondo livello.
Per l’insegnamento viene seguito il metodo del didatta giapponese Shiniki Suzuki.
Obiettivo fondamentale è la crescita globale del bambino/della bambina attraverso lo
studio musicale individuale e la partecipazione sin dal primo anno alle lezioni collettive, in
misura sempre crescente fino all’appuntamento settimanale all’interno dell’ensemble di
violini. Durante l’anno scolastico sono previste diverse esibizioni.
Attraverso l'ascolto e l'imitazione, stimolato dall'ambiente che lo circonda, il bambino/la
bambina sviluppa nel percorso Suzuki, oltre alle capacità musicali, anche l'attenzione, la
concentrazione e la coordinazione e affronta la lettura musicale appena raggiunge l'età
scolare.
Per i primi anni di studio è richiesta la presenza del genitore alla lezione individuale e la
collaborazione per lo studio a casa.
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Attività nelle scuole

La SMV svolge diverse attività di formazione musicale rivolte ad alunni e studenti delle
Scuole di ogni ordine e grado della provincia in accordo con le direzioni degli istituti e
seguendo le linee guida stabilite dalla Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana
della Provincia di Bolzano.
Tutte le Scuole del Primo e Secondo Ciclo di istruzione possono riconoscere l’offerta
formativa delle Scuole di Musica della Provincia (LP 1/2015, Art. 3). A tal fine, su richiesta,
possono concedere ad alunni e studenti un esonero dalla quota riservata all’istituzione
scolastica.
Scuola dell’Infanzia (SI)
Le attività di formazione musicale nella Scuola dell’infanzia sono subordinate alla
disponibilità di risorse e Docenti della SMV. L’attività è gratuita.
L’intervento si articola in progetti annuali o pluriennali, attraverso varie forme, dai progetti
interdisciplinari ai laboratori.
Il calendario e la programmazione delle attività sono concordati collegialmente con i
Docenti della SMV e sono in sintonia con le “Indicazioni provinciali per le scuole
dell'infanzia in lingua italiana” (DGP 2077/2009).
L’attività si svolge in orario curricolare durante l’intero anno scolastico e di norma prevede
incontri settimanali di 50 minuti per gruppi di circa 10 bambini della stessa fascia d’età.
A seconda della disponibilità dei Docenti della SMV e delle esigenze della scuola è
possibile suddividere l’intervento in progetti più brevi rivolti a gruppi misti.
La lezione di musica è tenuta dal Docente della SMV in compresenza con un Insegnante
della scuola richiedente.
Il Docente della SMV può offrire consulenza per la valutazione degli alunni.
Direzione Istruzione e Formazione
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Scuola primaria (SP)
In accordo con la Direzione Istruzione e Formazione l'intervento dei Docenti della SMV è
rivolto di norma alle classi quarte e quinte della SP. L’attività è gratuita e raggiunge la
maggioranza delle Scuole Primarie della Provincia.
L’intervento si articola in progetti annuali o biennali e può prevedere, in accordo con i
Docenti della SMV, forme di interdisciplinarietà.
Le attività proposte sono in sintonia con i programmi ministeriali ed in particolare con i
traguardi previsti per lo sviluppo delle abilità e delle competenze musicali che devono
essere raggiunte al termine della SP.
L’attività si svolge in orario curricolare durante l’intero anno scolastico e di norma prevede
incontri settimanali di 50 minuti rivolti a un singolo gruppo classe.
La lezione di musica è tenuta dal Docente della SMV in compresenza con l'Insegnante di
classe della scuola richiedente.
Il Docente della SMV può offrire consulenza per la valutazione degli alunni.
Percorsi Didattici I Percorsi Didattici consistono in cicli di tre lezioni-concerto della
durata di 90 minuti sulle famiglie strumentali: Corde, Fiati, Percussioni, Tastiere.
Sono rivolti alle classi III, IV e V e vengono presentati in orario curricolare. Le Scuole
Primarie possono aderire entro il 30 settembre. Il calendario degli incontri è stabilito dalla
SMV e comunicato alla scuola entro il 30 novembre.
Concerto Grosso I Percorsi Didattici si concludono ad aprile con un concerto nel quale
giovani solisti della SMV si esibiscono accompagnati dall’orchestra dei Docenti.
Il concerto viene presentato a Bolzano e in una sede individuata annualmente sul territorio
provinciale.
Scuola Secondaria - Primo grado (SSI)
La SMV promuove e sostiene l’apprendimento di uno strumento musicale, il canto corale e
la musica d’insieme anche nella fascia d’età 11-13 anni.
La SMV stipula con gli Istituti Comprensivi e Pluricomprensivi apposite convenzioni per
definire i termini della collaborazione e le caratteristiche dei progetti attivati (vedi
ALLEGATO 3).
L’offerta consiste in Corsi Vocali e Strumentali (lezioni individuali o in coppia) e corsi
complementari di Teoria, Teoria pratica con strumento (TPS), Musica d’insieme. Le
iscrizioni ai corsi e la loro strutturazione seguono il Regolamento generale della SMV (vedi
p. 8, Corsi Vocali e Strumentali).
Le attività musicali convenzionate si svolgono di norma in orario extracurricolare presso
sedi e spazi adeguati messi a disposizione dalle scuole. Se non si raggiunge il numero
minimo di 4 allievi per strumento, la lezione può svolgersi in una sede differente rispetto
alla scuola frequentata dall’allievo/a.
Il percorso formativo è riconosciuto all’interno delle ore opzionali facoltative.
Scuola Secondaria - Secondo grado (SSII)
La SMV mette a disposizione Docenti per realizzare progetti nelle SSII finalizzati alla
promozione dell’apprendimento musicale, a condizione che ci sia un numero congruo di
allievi interessati e spazi adeguati allo svolgimento delle attività. Le SSII possono
richiedere l’attività per iscritto entro il 31 maggio dell’anno scolastico precedente.
Festival Studentesco
La SMV collabora con il Festival Studentesco, evento al quale
partecipano la maggior parte delle SSII della Provincia di Bolzano.
I Docenti della SMV offrono consulenza agli studenti che si esibiscono al Festival per la
scelta e l’arrangiamento dei brani.
Inoltre si occupano di formare, preparare e dirigere la Backing Band del Festival.
Direzione Istruzione e Formazione
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Valutazione del percorso formativo
La SMV sostiene i percorsi formativi anche attraverso la costante verifica del rendimento e
dei risultati raggiunti. I criteri di valutazione (DGP 157/2017, Art. 10) sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Regolarità della frequenza.
Motivazione e impegno nello studio e rispetto delle consegne.
Raggiungimento degli obiettivi minimi definiti nel programma di studio.
Frequenza di corsi complementari facoltativi e obbligatori.
Partecipazione a saggi, lezioni aperte, eventi, concerti, progetti speciali.
Condotta.

A seconda del corso vengono adottate forme di valutazione differenti:
•

Corsi per Bambini: non sono previste schede di valutazione. I genitori possono in
qualunque momento richiedere un colloquio con il Docente per conoscere l’andamento
degli allievi.

•

Corsi Vocali e Strumentali e Corso di Teoria: gli allievi minorenni ricevono una scheda
di valutazione due volte l’anno - alla fine di gennaio e alla fine dell’anno scolastico –
che deve essere firmata dai genitori. Non sono previste schede di valutazione per gli
allievi maggiorenni, se non ai fini del riconoscimento di crediti formativi e a seguito di
apposita richiesta al Docente. La valutazione è espressa con numeri decimali: 10, 9, 8,
7, 6, 5 (valutazione negativa).

•

Corsi Collettivi e Progetti Speciali: non sono previste schede di valutazione specifiche.

•

Attività nelle scuole: la valutazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado,
coinvolti nelle attività musicali tenute e supportate da Docenti della SMV, è di
competenza delle Direzioni Scolastiche.
Per la valutazione degli studenti che richiedono il riconoscimento dell'attività musicale
extrascolastica, si applicano le disposizioni contenute nella DGP 583/2016.

•

Ciascun allievo/a può richiedere in qualsiasi momento un attestato di frequenza.

Esami
•

•

•

L’esame di passaggio obbligatorio dal Primo al Secondo Livello prevede una
valutazione espressa con numeri decimali, riportata nel verbale delle prove sostenute.
La commissione è composta dal Docente di strumento o canto e da un altro Docente
della SMV.
Al termine del Secondo Livello è possibile sostenere l’esame di compimento degli studi
e ricevere il Diploma della SMV, con riportato il giudizio della commissione espresso i
numeri decimali. Il Diploma non costituisce titolo valido per l’accesso a corsi
accademici o concorsi. La commissione d’esame viene nominata dalla Direttrice ed è
composta dal Docente di strumento o canto, due altri Docenti e dalla Direttrice della
SMV.
L’esame per l’ammissione al III Livello deve essere richiesto dal Docente di strumento
o canto alla Direttrice. La valutazione è espressa con numeri decimali e viene riportata
nel verbale delle prove sostenute. È possibile far coincidere l’esame conclusivo del II
Livello e quello di ammissione al III, a patto che il programma d’esame sia all’altezza
delle competenze stabilite da entrambi i livelli. La commissione d’esame viene
nominata dalla Direttrice ed è composta dal Docente di strumento o canto, due altri
Docenti e dalla Direttrice della SMV.
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Saggi, Concerti, Manifestazioni
La SMV organizza appuntamenti regolari ed eventi speciali per offrire agli allievi diverse
possibilità di cimentarsi in esibizioni musicali.
Per i Corsi dei Bambini sono previste 2-3 lezioni aperte durante l’anno. I corsi ABC e SX4
si concludono con un saggio finale.
I Docenti dei Corsi Vocali e Strumentali organizzano annualmente uno o più saggi per la
propria classe, talvolta in collaborazione con altre classi.
Altri appuntamenti in cui possono trovare spazio le esibizioni degli allievi sono il Concerto
di S. Cecilia a novembre, il Saggio di Natale a dicembre, la Festa di Carnevale, che si
svolge di norma il martedì e il mercoledì antecedenti il giovedì grasso, e il Saggio Finale a
giugno.
Possono essere allestite ulteriori esibizioni su proposta dei Docenti o su richiesta di enti e
associazioni con finalità culturali o/e sociali.
ClassicAll
Si svolge a Bolzano presso sale e luoghi della città e rappresenta la manifestazione
conclusiva dell’anno scolastico. Consiste in concerti distribuiti su più giornate in cui si
esibiscono gli allievi e le formazioni musicali che hanno superato una selezione tramite
audizione. La partecipazione è limitata ai corsi strumentali e vocali e alle formazioni
musicali che affrontano un repertorio classico.
La finalità di tale evento è la condivisione con tutta la cittadinanza dell’impegno profuso dai
migliori allievi della SMV, sottolineando l’aspetto comunicativo e sociale del far musica.
ModernAll
Anche per i Corsi Vocali e Strumentali dell’ambito della musica moderna è previsto un
evento conclusivo in cui si esibiscono gli allievi delle diverse classi e le formazioni musicali
della SMV. La partecipazione è limitata ai corsi strumentali e vocali e alle formazioni
musicali che affrontano un repertorio moderno ed è subordinata al superamento di una
selezione tramite audizione.
La SMV realizza di anno in anno progetti speciali per l’allestimento di spettacoli e concerti
(Musical, Opere).

Viaggi d’istruzione
La SMV promuove gli scambi culturali con altre scuole di musica in Italia e all’estero.
Nell’anno scolastico 2018-19 sono stati realizzati due gemellaggi:
•

Coro di Erlangen (Baviera - DE). La prima fase dello scambio si è svolta a Bolzano nel
2019. Dal 29.04 al 03.05.2020 è prevista la seconda fase in cui gli allievi della SMV
andranno a Erlangen.

•

Scuole di Musica Islandesi. La prima fase dello scambio si è svolta a Bolzano nel
2019. Dal 14.06 al 21.06.2020 è prevista la seconda fase in cui gli allievi della SMV
andranno a Reykjavik (Islanda).
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Seminari, Conferenze, Aggiornamenti, Pubblicazioni
La SMV offre ai propri Docenti e allievi opportunità di aggiornamento, auto-aggiornamento,
stage e workshop anche in collaborazione con la Direzione Istruzione e Formazione e il
Conservatorio.
Per allievi particolarmente meritevoli segnalati dai Docenti, la SMV può organizzare forme
di tutoraggio in collaborazione con i Docenti del Conservatorio.
Gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado, dell’Università di Scienze della
Formazione e del Conservatorio possono richiedere di svolgere tirocini formativi presso la
SMV. Questi sono riconosciuti sulla base di specifiche convenzioni stipulate fra le
istituzioni.
La SMV organizza - anche in collaborazione con altre istituzioni - conferenze, seminari,
convegni divulgativi e scientifici con esperti a livello nazionale e internazionale.
La SMV produce inoltre materiale multimediale, articoli, libri, incisioni, video per
documentare l’attività svolta.
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ALLEGATO 1
Offerta Sedi
La SMV organizza la sua offerta sul territorio in quattro aree. Esse comprendono diversi
comprensori e fanno riferimento ad un/una Coordinatore/Coordinatrice.
Comprensorio

Coordinamento

1. BOLZANO

(Direttrice)

Bertagnolli Livia

(Sedi diverse nel Comune di Bolzano)
2. MERANO

Valenti Paolo

(Brugraviato + Val Venosta)
3. LAIVES

Mongelli Angela

(Oltradige-Bassa Atesina)
4. BRESSANONE

Macchion Monika

(Valle Isarco + Alta Valle Isarco + Val Pusteria + Salto-Sciliar)
Sul territorio provinciale la SMV è ospitata anche nelle scuole di ogni ordine e grado:
•

Scuole Primarie (SP)

•

Scuole Secondarie di Primo grado (SSI)

•

Scuole Secondarie di Secondo grado (SSII)
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COMPRENSORIO BOLZANO
Coordinamento
Direttrice Bertagnolli Livia
Offerta:
Corsi Vocali e Strumentali
Arpa
Basso Elettrico
Canto Lirico e da camera
Canto Moderno e jazz
Chitarra
Chitarra Elettrica
Clarinetto
Clavicembalo
Contrabbasso
Corno
Fagotto
Fisarmonica
Flauto Dolce
Flauto Traverso
Flauto Traversiere
Mandolino
Oboe
Organo
Percussioni
Pianoforte
Saxofono
Tastiere
Tromba
Trombone
Viola
Viola da Gamba
Violino
Violoncello
Informatica Musicale
Songwriting e Arrangiamento
Corsi Teorici
ARMONIA
GUIDA ALL’ASCOLTO
TEORIA
TEORIA PRATICA CON STRUMENTO
Cori e Gruppi Vocali
NOTE DI PASSAGGIO Coro Giovanile
NOTE INSOLITE Coro Giovanile
TINTINNABULA Coro Femminile
DIAPASONG Coro Misto Bolzano

SMASH COMPANY Gruppo Vocale
I DISCORDATI Gruppo Vocale
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Orchestre e Gruppi Musicali
ARCHI Quintetto
ARUNDO DONAX Quartetto Sassofoni
BACKING BAND Festival Studentesco
BAMBOO SAXOPHONE Ensemble
BIG Band
BLUES NIGHT - CICKS Band
CANTIERE '900 Ensemble
DANCERIE Ensemble
DISSONANZE STRAVAGANTI Ensemble Barocco
FIATI Ensemble
FIATI Quintetto
FLAUTISSIMI Orchestra
FORDECAO Bal Folk Ensemble
GUITAR - KIDS Orchestra
IMPROVVISAZIONE JAZZ Gruppi
INPUT JACK Orchestra
KITHÀRCONCENTUS Ensemble Chitarre
MATTINO MUSICA Ensemble
MIKROKOSMOS Orchestra
MUSIC IN PROGRESS Band
OBEREK GUITAR Ensemble
OVER Orchestra
PEPPERS - JUST TRYING Band
POP Ensemble
RICERCARE CELLO - YOUNG Ensemble
SAX CONNECTION Band
SAX-SOLI-NO - S.O.S. SOUND OF SAXOPHONE Ensemble
Corsi per Bambini

Progetti Speciali

GMM – Gioco Musica Movimento
ABC – Attenti Battenti Cantiamo
SX4 – Suono per quattro
CORIANDOLI Coro Voci Bianche
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE

Violino Suzuki
TeatroMusical

Sedi:
BOLZANO
-

Scuola di Musica “A. Vivaldi” Comune di Bolzano
IC BZ 1
SP
“D. Alighieri”
IC BZ 2
SP
“San G. Bosco”
SSI “A. Negri”
IC BZ 3
SSI “L. da Vinci”
IC BZ 4
SSI “E. Fermi”
Istituto Scolastico Superiore SSII “C. de’ Medici”
Liceo Classico
SSII “G. Carducci”
Liceo Scientifico
SSII “E. Torricelli”

Piazza Parrocchia, 19, 15
via Cassa di Risparmio, 24
Piazza Don Bosco, 31
via Druso, 289
via Napoli, 1
via Castel Flavon, 16
via San Quirino, 37
via G. Manci, 8
via Rovigo, 42
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COMPRENSORIO MERANO
Coordinamento
Valenti Paolo
Offerta:
Corsi Vocali e Strumentali
Basso Elettrico
Canto Lirico e da camera
Canto Moderno e jazz
Chitarra
Chitarra Elettrica
Contrabbasso
Fisarmonica
Flauto Dolce
Flauto Traverso
Flauto Traversiere
Percussioni
Pianoforte
Saxofono
Tastiere
Viola
Violino
Violoncello
Corsi Teorici
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
TEORIA
Cori e Gruppi Vocali
CALYCANTUS Coro Misto Merano
Orchestre e Gruppi Musicali
FLAUTANDO Ensemble Merano
THE SPRING Orchestra Merano
Progetti Speciali
Laboratori Strumentali per Bambini e Ragazzi (pianoforte, chitarra, violino)
Sedi:
MERANO
-

Comune di Merano
Comune di Merano
Istituto di Istruzione Secondaria

Aule
Aula
SSII “Gandhi”
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COMPRENSORIO LAIVES
Coordinamento
Mongelli Angela
Offerta:
Corsi Vocali e Strumentali
Arpa
Basso Elettrico
Chitarra
Chitarra Elettrica
Contrabbasso
Corno
Fagotto
Flauto Dolce
Flauto Traverso
Flauto Traversiere
Mandolino
Oboe
Percussioni (solo Salorno)
Pianoforte
Saxofono
Viola
Violino
Corsi Teorici
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
TEORIA
Progetti Speciali
Piano Lab
Sedi:
LAIVES
-

Comune di Laives

Aule

via Pietralba, 29

BRONZOLO (solo Chitarra)
-

IC Bassa Atesina

SP

“G. Segantini”

via Nazionale, 32/B

SSI

“I. Calvino”

Piazza della Scuola, 6

EGNA (solo Chitarra)
-

IC Bassa Atesina

ORA (solo Pianoforte, Chitarra)
-

Comune di Ora

“Tscharfhaus”

via di Mezzo,13

SALORNO (solo Pianoforte, Chitarra, Oboe, Percussioni, Flauto Dolce, Flauto Traversiere)
-

IC Bassa Atesina

SSI

“G. Mameli”

via A. Moro, 5

SP

San Giacomo

via Maso Hilber, 3

SAN GIACOMO (solo Chitarra)
-

IC Laives 1
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COMPRENSORIO BRESSANONE
Coordinamento
Macchion Monika
Offerta:
Corsi Vocali e Strumentali
Basso Elettrico
Canto Lirico e da camera
Canto Moderno e jazz
Chitarra
Chitarra Elettrica
Contrabbasso
Flauto Dolce
Pianoforte
Violino
Corsi Teorici
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
TEORIA
Orchestre e Gruppi Musicali
HABANERA YOUNG Ensemble Bressanone
Progetti Speciali
Laboratori Strumentali per Bambini e Ragazzi (chitarra, violino)
Sedi:
BRESSANONE
-

Scuola di Musica “A. Vivaldi”

Aule

viale Mozart, 32

VIPITENO (solo Pianoforte, Chitarra)
-

Comune di Vipiteno

“Palazzo della Commenda”

via della Commenda, 11

BRUNICO (solo Pianoforte, Chitarra, Viola, Violino, Laboratorio Violino)
-

IPC Brunico

SP
SSI

“G. Galilei”
“Don Milani”

via J. Ferrari, 16
via J. Ferrari, 16

SP

San Candido

via Atto, 6

SAN CANDIDO (solo Pianoforte)
-

IPC Brunico
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ALLEGATO 2
Corsi Collettivi 2020-21
Corsi Teorici

•
•
•
•
•

Cori e Gruppi Vocali

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
ARMONIA
GUIDA ALL’ASCOLTO
TEORIA
TEORIA PRATICA CON STRUMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•

CORIANDOLI Coro Voci Bianche
NOTE DI PASSAGGIO Coro Giovanile
NOTE INSOLITE Coro Giovanile
TINTINNABULA Coro Femminile
DIAPASONG Coro Misto Bolzano
CALYCANTUS Coro Misto Merano
SMASH COMPANY Gruppo Vocale
I DISCORDATI Gruppo Vocale

Orchestre e Gruppi Musicali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ARCHI Quintetto
ARUNDO DONAX Quartetto Sassofoni
BACKING BAND Festival Studentesco
BAMBOO SAXOPHONE Ensemble
BIG Band
BLUES NIGHT - CICKS Band
CANTIERE '900 Ensemble
DANCERIE Ensemble
DISSONANZE STRAVAGANTI
Ensemble Barocco
10. FIATI Ensemble
11. FIATI Quintetto
12. FLAUTANDO Ensemble Merano
13. FLAUTISSIMI Orchestra
14. FORDECAO Bal Folk Ensemble
15. GUITAR - KIDS Orchestra

16. HABANERA YOUNG Ensemble Bressanone
17. IMPROVVISAZIONE JAZZ Gruppi
18. INPUT JACK Orchestra
19. KITHÀRCONCENTUS Ensemble Chitarre
20. MATTINO MUSICA Ensemble
21. MIKROKOSMOS Orchestra
22. MUSIC IN PROGRESS Band
23. OBEREK GUITAR Ensemble
24. OVER Orchestra
25. PEPPERS - JUST TRYING Band
26. POP Ensemble
27. RICERCARE CELLO - YOUNG Ensemble
28. SAX CONNECTION Band
29. SAX-SOLI-NO –
S.O.S. SOUND OF SAXOPHONE Ensemble
30. THE SPRING Orchestra Merano

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni ai Corsi Collettivi vengono raccolte nei mesi di aprile (re-iscritti) e maggio (nuovi
iscritti) dell’anno scolastico precedente.
L’offerta di corsi viene pubblicata entro marzo sul sito della SMV (scuole-musica.provincia.bz.it).
Re-Iscrizioni:
• Per allievi iscritti ad un Corso Vocale e Strumentale: compilazione e consegna del modulo
relativo al proprio Docente di Strumento/Canto (il corso è gratuito).
• Per allievi iscritti solo a Corsi Collettivi: compilazione e consegna del modulo relativo al
Docente Responsabile del corso e versamento della quota di iscrizione entro la scadenza.
Nuove iscrizioni:
• Per allievi iscritti ad un Corso Vocale e Strumentale: compilazione e consegna del modulo
relativo al proprio Docente di Strumento/Canto (il corso è gratuito).
• Per allievi iscritti solo a Corsi Collettivi:
1. Inserimento in lista d’attesa attraverso la compilazione e invio del modulo online scaricabile
dal sito della SMV (scuole-musica.provincia.bz.it).
2. Accettazione da parte del Docente Responsabile attraverso il superamento della procedura
di selezione – ove prevista - relativa al/ai corso/i scelti e la verifica dei posti disponibili.
3. Formalizzazione dell’iscrizione attraverso la compilazione del modulo cartaceo a
disposizione in Segreteria e versamento della quota di iscrizione entro la scadenza.
Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana

8

Scuola di Musica in lingua italiana “A. Vivaldi”

Provincia Autonoma di Bolzano

Corsi Teorici
N.B. Giorni e orari sono indicativi e vengono confermati alla Convocazione di settembre.

ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
Sede

CORSI PER BAMBINI
Giorno/Orario

Bolzano
Scuola Primaria “D. Alighieri”,
via Cassa di Risparmio, 24

Docenti
Broccato M., Delaiti I., Pozzer R.,
Puliafito F., Degano A. (?)

Merano
Istituto di Istruzione Sec. “Gandhi”
via K. Wolf, 38
Laives
Comune di Laives
via Pietralba, 29

(La tabella dei giorni e degli
orari è in via di definizione)

Saccoman R., Valenti P.
Salin A.

Bressanone
viale Mozart, 32

Bongini A.

Età allievi:
Fascia A 1-2-3: 8-10 anni
Descrizione: il corso è inserito fra i Corsi per Bambini della SMV. Prevede una lezione settimanale collettiva
con 10-15 allievi (un minimo di 5 allievi per le sedi periferiche) e attraverso attività pratiche, affrontata i primi
elementi della teoria e della notazione musicale.
Contenuti: (vedi ALLEGAO 4 – Programmi Corsi e Esami)

ARMONIA
Corso

Giorno

Orario

Armonia 1
Armonia 2
Armonia 3

martedì
giovedì
giovedì

18:00-18:50
16:00-16:50
18:15-19:05

Docente Responsabile: Facchin Marco

Sede: Sede SMV – aula 2.5

Età allievi: da 14 anni

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Il corso prevede una lezione settimanale collettiva con 8-10 allievi. Si rivolge a tutti gli allievi
che abbiano già qualche nozione di teoria. Le applicazioni più evidenti dello studio dell'armonia sono
l'analisi, la composizione e l'improvvisazione musicale.
Contenuti: Analisi, composizione e improvvisazione musicale.

GUIDA ALL’ASCOLTO
Giorno e Orario: Il calendario particolare prevede 3
seminari annuali, ciascuno di 3/4 incontri di 50 minuti
con successiva frequentazione del concerto.

Sede: Scuola “E. Fermi” - via Castel Flavon, 16

Docente Responsabile: Tonini G.

Età allievi: da 14 anni

Procedura di selezione: L’ammissione avviene in seguito a segnalazione diretta o per mail inviata al
Docente Responsabile.
Descrizione: I seminari sono rivolti in particolare agli allievi che frequentano il Secondo Livello del Corso
Vocale e Strumentale, ma più in generale a tutti gli allievi adulti e agli studenti delle Scuole Secondarie di II
grado. Lo scopo di questi seminari è di insegnare ad ascoltare la musica e di invogliare ad ascoltarla dal
vivo partecipando ai concerti delle stagioni concertistiche della Società dei Concerti e dell’orchestra Haydn.
Contenuti: Storia della musica, analisi composizioni, ascolti.
Direzione Istruzione e Formazione in lingua italiana
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TEORIA MUSICALE
Sede

Giorno/Orario

Bolzano
Scuola Primaria “D. Alighieri”,
via Cassa di Risparmio, 24
Merano
Istituto di Istruzione Sec. “Gandhi”
via K. Wolf, 38
Laives
Comune di Laives - via Pietralba, 29

Docenti
Broccato M., Gigli G., Delaiti I., Lazareva O.,
Pozzer R., Puliafito F., Sartori M.

(La tabella dei giorni
e degli orari è in via
di definizione)

Saccoman R., Valenti P.
Salin A.,

Bressanone
Scuola di Musica “A. Vivaldi”
viale Mozart, 32

Bongini A.

Età allievi:
Fascia B
1-2-3: 11-13 anni
Fascia C
1-2-3: 14-18 anni
Fascia D-E-F 1-2-3: da 19 anni
Descrizione: Il corso prevede una lezione settimanale collettiva con 10-15 allievi (un minimo di 5 allievi per
le sedi periferiche). La finalità del corso è quella di introdurre gli allievi alla notazione musicale attraverso
forme di apprendimento adeguate alle diverse fasce d’età e ai bisogni peculiari dei singoli Corsi Vocali e
Strumentali.
Contenuti: (vedi ALLEGAO 4 – Programmi Corsi e Esami)

TEORIA PRATICA CON STRUMENTO (TPS)

SOLO ALLIEVI CORSI STRUMENTALI

Sede: SMV - aula 2.8 / 4.7

Giorno/Orario: (Vedi Schema)

Docente Responsabile: Brazzo F.

Docenti Collaboratori:
Carli C., Delaiti I., Milan C., Puliafito F., Stanchina Ch.

Età allievi: da 11 a 13 anni
Organico:
TPS Archi:
TPS Legni:
TPS Ottoni:

Viola, Violino, Violoncello, Contrabbasso
Clarinetto, Fagotto, Flauto Traverso, Oboe.
Corno, Saxofono, Tromba, Trombone.

Descrizione: Attivato in via sperimentale dall’anno scolastico 2019-20, il corso svolge la stessa funzione di
quello di Teoria Musicale previsto dal regolamento interno e ne ricalca la forma: obbligo di frequenza
triennale e valutazione. E’ rivolto ad allievi che frequentano la Scuola Secondaria di I grado iscritti al Primo
Livello dei Corsi Strumentali. La finalità del corso è quella di sostenere l’apprendimento del linguaggio
musicale attraverso l’esperienza del “suonare insieme”.
Obiettivi:
• Sviluppare le capacità di lettura e interpretazione della notazione musicale.
• Sostenere l’apprendimento strumentale attraverso la pratica della musica d’insieme: tecnica
strumentale, intonazione e controllo del suono, sviluppo del senso ritmico, imitazione e memorizzazione
musicale.
• Apprendimento di repertorio adeguato al livello tecnico degli allievi.
• Favorire la relazione e la cooperazione tra allievi per il raggiungimento di un risultato comune.
Repertorio: Brani arrangiati in base alle caratteristiche e capacità degli iscritti.
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Cori e Gruppi Vocali
N.B. Giorni e orari sono indicativi e vengono confermati alla Convocazione di settembre.

CORIANDOLI – Coro Voci Bianche
Giorno: venerdì

Orario: 15:30-16:50

CORSI PER BAMBINI
Sede: SMV - aula 2.8

Docente Responsabile: Degano A.

Docente Collaboratore: Lorengo A.

Età allievi: 7-10 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: L’ammissione viene decisa dalla Docente Responsabile in base alla
partecipazione ad alcune lezioni di prova. È consentito l’ingresso anche ad anno scolastico iniziato, salvo i
periodi di preparazione ad esecuzioni importanti.
Descrizione: Il coro si prefigge di imparare ed eseguire brani tratti dal repertorio corale infantile con attente
indicazioni di vocalità ed interpretazione, sempre nel rispetto del piacere di cantare assieme. Il coro è
impegnato in diversi appuntamenti durante tutto l’anno scolastico e partecipa a molti eventi organizzati dalla
SMV o in collaborazione con altri enti tra cui concerti, gemellaggi, esibizioni per beneficienza.
Repertorio: Il repertorio per coro di voci bianche ad una o più voci viene scelto ed adattato alle
caratteristiche e alle capacità degli iscritti.

NOTE DI PASSAGGIO / NOTE INSOLITE – Coro Giovanile
Giorno: venerdì

Orario: 17:00-19:00 Note di Passagio
18:00-20:00 Note Insolite
Docente Responsabile: Degano A.

Sede: SMV - aula 2.8

Età allievi: 11-13 anni Note di Passagio
14-18 anni Note Insolite

Organico: Voce

Docente Collaboratore: Lorengo A.

Procedura di selezione: L’ammissione viene decisa dalla Docente Responsabile in base alla
partecipazione ad alcune lezioni di prova. È consentito l’ingresso anche ad anno scolastico iniziato, salvo i
periodi di preparazione ad esecuzioni importanti.
Descrizione: il coro Note di Passaggio è riservato ad allievi delle scuole medie. il coro Note Insolite è
riservato a studenti delle scuole superiori. I due cori condividono parte del programma e provano insieme
nell’ora centrale che si sovrappone nei due orari di lezione.
Durante l’anno scolastico gli iscritti hanno la possibilità di frequentare anche alcune lezioni individuali o in
piccoli gruppi.
I due cori si esibiscono assieme e/o separatamente e sono impegnati in diversi appuntamenti durante tutto
l’anno scolastico, partecipando a molti eventi - concerti, gemellaggi, beneficienza - organizzati dalla SMV o
in collaborazione con altri enti.
Repertorio: I brani sono tratti dal repertorio per coro giovanile polifonico a due-tre voci con attente
indicazioni di vocalità e interpretazione. Il repertorio viene scelto ed adattato alle caratteristiche e alle
capacità degli iscritti, sempre nel rispetto del piacere di cantare assieme.
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TINTINNABULA – Coro Femminile
Giorno: lunedì / mercoledì

Orario: 18:00-20:00 / 19:40-21:40

Sede: SMV – aula 2.5 / aula 3.6

Docente Responsabile: Degano A.

Docente Collaboratore: Ambrosi S.

Età allievi: da 26 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: L’ammissione al coro avviene a seguito di un’audizione e alcune lezioni di prova,
effettuabili in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.
Descrizione: Questo coro è dedicato a signore di qualsiasi età. E’ impegnato in diversi appuntamenti
durante tutto l’anno scolastico e partecipa a molti eventi organizzati dalla SMV o in collaborazione con altri
enti tra cui concerti, trasferte, esibizioni per beneficienza.
Repertorio: Vengono affrontati brani di diverse epoche e stili tratti dal repertorio per coro femminile
polifonico di difficoltà medio-alta con attente indicazioni di vocalità ed interpretazione.

DIAPASONG – Coro Misto
Giorno: lunedì / mercoledì

Orario: 18:00-20:00

Sede: Liceo “G. Carducci” - via G. Manci, 8 - BZ

Docente Responsabile: Antimiani F.
Età allievi: da 14 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: L’ammissione al coro avviene a seguito di un'audizione nella quale viene anche
definito il registro vocale più adatto all'aspirante corista.
Descrizione: Approccio gioioso e piacevole al canto corale, per quanto possibile appagante per i coristi, pur
nell'ottica di un percorso formativo individuale che dia a ciascuno la capacità di conoscere e gestire al meglio
la propria voce nei vari stili.
Grande importanza viene data allo sviluppo dell'orecchio musicale in senso armonico, ritmico, melodico e
timbrico, così come all'intonazione che sarà affinata. Inoltre, partecipare al coro significa sviluppare relazioni
legate alla dinamica di gruppo, per cui si imparerà a collaborare per creare un'atmosfera serena e
costruttiva, valorizzando i miglioramenti creati dal lavoro di sinergia.
Parallelamente viene sviluppata l'alfabetizzazione musicale, in particolare la lettura cantata delle note, cui
possono essere esonerati i coristi che già dimostrano buone capacità di lettura.
Sono previsti concerti sia come coro da solo (a cappella) sia con accompagnamento strumentale (pianoforte,
orchestra, gruppi di musica d’insieme).
L'orario è pensato in modo elastico: in periodi di impegni concertistici si privilegerà l'apprendimento del
repertorio, in periodi “più calmi” si privilegerà la formazione vocale e l'alfabetizzazione, che comunque non si
potrà completare in un solo anno. Dove i brani saranno particolarmente impegnativi, si prevedono prove di
settore supplementari, che si svolgeranno a ridosso del normale orario di prove.
Repertorio: Il repertorio affronta diversi stili: gregoriano, rinascimentale, lirico, romantico, pop, jazz, etnico.

CALYCANTUS Merano – Coro Misto
Giorno: lunedì

Orario: 20:00-22:15

Sede: via Cavour, 43Via Cavour - Merano

Docente Responsabile: Valenti P.
Età allievi: da 14 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: L’ammissione al coro avviene a seguito di una prova, effettuabile in qualsiasi
periodo dell’anno scolastico.
Descrizione: Al piacere e alla gioia del cantare insieme si unisce un percorso finalizzato alla conoscenza e
gestione delle proprie capacità vocali. Si affronteranno anche temi relativi all'alfabetizzazione musicale in
generale ma, soprattutto, si ricerca l'armonia di gruppo e un impasto sonoro che possa rendere il tempo
passato insieme gratificante e ricco di emozioni. Nel programma è possibile inserire spazi di
approfondimento per argomenti o tematiche di interesse dei partecipanti. Sono previsti concerti e saggi sia
a "cappella" che accompagnati cosi come collaborazioni con orchestre ed ensemble vari.
Repertorio: Brani di epoche, stili e generi diversi.
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SMASH COMPANY – Gruppo Vocale
Giorno: venerdì

Orario: 18:20-20:00

Sede: SMV – aula 3.6

Docente Responsabile: Antimiani F.
Età allievi: da 14 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: L’ammissione è subordinata ad un colloquio attitudinale con il Docente
Responsabile.
Descrizione: Il gruppo vocale è aperto a tutti coloro che desiderano cantare in un ensemble teatrale che
privilegia la vocalità tipica del musical. Oltre a collaborare con realtà interne alla SMV il gruppo ha attivato,
negli anni, anche una collaborazione con l’Associazione “Voci dal Nord” per l’allestimento di musical famosi
riadattati o inediti. Il percorso si concentra sullo sviluppo delle abilità vocali individuali e corali, ma anche
sulla recitazione, sulla dizione, sulla vocalità nel repertorio teatrale e sul movimento scenico.
Repertorio: Il repertorio spazia da grandi classici del musical come “Notre Dame de Paris”, “Giulietta e
Romeo”, “Les Miserables”, “Wicked”, “Dracula - Amore senza tempo”, “Peter Pan”, “Caro Evan…” a
produzioni originali come “Personaggi in cerca di Musical”, “Cenerentola – Tra fiaba e realtà”, “La Bella
Addormentata”.

I DISCORDATI – Gruppo Vocale
Giorno: lunedì

Orario: 19:20-20:10

Sede: SMV – aula 3.2

Docente Responsabile: Cazzadori T.
Età allievi: da 14 anni

Organico: Voce

Procedura di selezione: E’ prevista una lezione/audizione di gruppo in cui agli aspiranti membri verrà
chiesto di imparare un brano in polifonia che verrà insegnato durante la lezione stessa.
Descrizione: Il gruppo vocale si esibisce all’interno delle manifestazioni organizzate dalla SMV
accompagnato da strumentisti, su basi e a cappella. Parte del programma si concentra anche sulla
recitazione (spesso le esibizioni sono accompagnate da momenti comici) e sul movimento scenico (brevi e
semplici coreografie).
Repertorio: Brani di qualsiasi genere - Queen, Michael Jackson, sigle di programmi televisivi, brani natalizi,
canzoni pop in italiano e in inglese - inseriti in rappresentazioni sceniche.
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Orchestre e Gruppi Musicali
N.B. Giorni e orari sono indicativi e vengono confermati alla Convocazione di settembre.

ARCHI Quintetto
Giorno: venerdì

Orario: 17:30-19:10

Sede: SMV – aula 3.2

Docente Responsabile: Milan C.

Organico: Contrabbasso, Viola, Violino, Violoncello.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Il quintetto d’archi è così composto: violino I, violino II, viola, violoncello, contrabbasso. In
base al numero di iscrizioni è possibile formare anche più quintetti. E’ richiesto un livello-medio alto
(Secondo-Terzo Livello). La finalità del corso è l’acquisizione della capacità di suonare in una formazione
cameristica, attraverso lo studio, l’analisi, la concertazione e l’esercitazione di partiture per quintetto d’archi
con successiva partecipazione a saggi e manifestazioni organizzate dalla SMV.
Repertorio: Brani di musica classica da Bach ai giorni nostri, colonne sonore e brani pop-rock, adattamenti
e arrangiamenti a cura dell’insegnante.

ARUNDO DONAX Quartetto Sassofoni
Giorno: lunedì

Orario: 17:50-18:50

Sede: SMV – 2.9

Docente/i Responsabile/i: Dellantonio E.

Organico: Saxofono soprano, contralto, tenore e baritono

Procedura di selezione: E’ richiesto un livello di preparazione medio-alto. L’ammissione avviene tramite
colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Il quartetto è formato da allievi che sono interessati ad approfondire la conoscenza del
repertorio originale per quartetto, ovvero la formazione più diffusa nell’ambito della scuola del saxofono
classico. Le prime composizioni destinate a questa formazione, nate sul modello del quartetto d’archi,
compaiono contestualmente all’invenzione dello strumento da parte di Adolphe Sax (il “Premier Quatuor”
del compositore belga J.B. Singelee risale al 1857, pochi anni dopo il deposito del brevetto del nuovo
strumento). E’ soprattutto nel corso del ‘900 che il repertorio originale si sviluppa principalmente in area
francese per poi diffondersi sia in campo classico che jazzistico fino alla musica contemporanea. Il nome
del gruppo proposto da Michele Joris, è la definizione scientifica della canna comune, detta anche “canna
domestica”, pianta da cui si ricavano le ance utilizzate per generare il suono nello strumento.
Repertorio: Autori di area francese come Singelee, P. Vellones e P.M. Dubois, affiancati da compositori
che hanno avvicinato il saxofono classico al mondo del jazz e della musica etnica come G. Gershwin, P.
Iturralde e A. Piazzolla.

BACKING Band Festival Studentesco
Giorno/Orario/Sede: il progetto si basa su un calendario specifico - da dicembre fino alla manifestazione che prevede audizioni, incontri con i cantanti solisti, prove a sezioni con fiati e i vocalist, e prove generali.
Docente Responsabile: Trentini P., Merlini L.

Docente Collaboratore: Beberi Giuliana

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Chitarra Elettrica, Percussioni Batteria, Pianoforte, Saxofono,
Tastiere, Tromba. Possono inserirsi anche altri strumenti.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite test di ingresso/audizione a dicembre.
Descrizione: La Backing Band del Festival Studentesco è il gruppo musicale che, a fronte della
convenzione tra la SMV e l'Associazione Artist Club, accompagna i partecipanti alla categoria "Cantanti
solisti" nelle due serate moderne del Festival Studentesco, manifestazione che compie 50 anni e che
coinvolge tutte le Scuole Secondarie di Secondo grado della Provincia di Bolzano.Il gruppo ha l'occasione
di esibirsi nel corso delle due serate conclusive della celebre manifestazione bolzanina, accompagnando la
gara di fronte a un Palasport gremito.
Repertorio: I brani - scelti dal repertorio pop - sono individuati dai solisti stessi e vengono trascritti e
arrangiati di anno in anno appositamente per i componenti della Band.
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BAMBOO SAXOPHONE Ensemble
Giorno: martedì – settimane alterne

Orario: 18:50-20:50

Sede: SMV – aula 5.5

Docente Responsabile:
Dellantonio E.

Docenti Collaboratori:
Beberi Giorgio, Beberi Giuliana, Zanarotti S.

Organico: Saxofono sopranino, soprano, contralto, tenore, baritono e basso.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Oggi il saxofono è uno strumento molto diffuso e conosciuto soprattutto nell’ambito della
musica jazz e leggera, ma fin dalla sua invenzione da parte del belga Adolphe Sax nel 1840, questo
strumento venne impiegato nella musica cosiddetta “colta”. E se nel corso del XIX secolo questo impiego
rimase piuttosto limitato soprattutto in area francese, nel XX secolo il suo utilizzo aumentò
considerevolmente fino all’attuale notevole sviluppo nella musica contemporanea, successo dovuto alle
grandi possibilità di ricerca di nuove tecniche espressive offerte da questo strumento ancora “giovane”, con
la collaborazione fra gli interpreti ed i compositori alla ricerca di nuovi linguaggi musicali.
Repertorio: Il repertorio spazia da trascrizioni di musica antica e barocca fino alla musica del novecento e
contemporanea, con “sconfinamenti” nella musica etnica, jazz e pop.

BIG Band
Giorno: venerdì

Orario: 19:15-20:15

Docente Responsabile: Colpi S.

Sede: SMV – aula 5.5

Docente Collaboratore: Stanchina Ch.

Organico: Basso Elettrico, Chitarra Elettrica, Clarinetto, Contrabbasso, Percussioni Batteria, Pianoforte,
Saxofono, Tastiere, Tromba, Trombone.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Questa formazione prevede il tradizionale organico da "big band". il gruppo affronta partiture
scritte della tradizione jazzistica e le implementa con improvvisazioni (assoli) dei propri componenti.
Repertorio: Brani standards dal jazz tradizionale fino alla canzone passando per be bop ed hard pop fino
alla fusion degli anni ’80 e ’90.

BLUES NIGHT - CHICKS Band
Giorno: martedì

SOLO ALLIEVI CORSI STRUMENTALI
Orario: 16:20-18:10

Docente Responsabile: Beberi Giuliana

Sede: SMV - aula 5.5

Docente Collaboratore: Beberi Giorgio

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Chitarra Elettrica, Percussioni Batteria, Saxofono, Tastiere,
Tromba, Trombone.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: L’esperienza della musica d’insieme viene offerta non appena gli allievi hanno sviluppato le
competenze minime per inserirsi in una band. La Blues Night è rivolta soprattutto a studenti dai 14 ai 18
anni, mentre la Chicks Band è dedicata ad allievi più giovani a partire da 8 anni che frequentano un Corso
Strumentale.
Repertorio: Dal Rhythm & Blues al Funky (Blues Brothers, Wilson Picket, James Brown, Henry Mancini,
Gloria Gaynor) con arrangiamenti preparati a seconda del livello tecnico degli allievi.
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SOLO ALLIEVI CORSI VOCALI E STRUMENTALI

Orario: 19:30-20:30

Docente Responsabile: Cesco S.

Sede: SMV – 3.8
Organico: Misto.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: L'ensemble è aperto agli studenti della SMV che abbiano curiosità per la musica del secolo
scorso e discrete abilità strumentali e indipendenza nello studio. La formazione si è esibita in numerose
occasioni pubbliche e in diverse sedi tra cui il Museion e la Libera Università di Bolzano. Le esecuzioni
talvolta sono state intervallate dalla proiezione di video o create per accompagnare letture di brani.
Repertorio: Il repertorio privilegia musiche di tradizione colta del XX secolo, tradizione che ha visto
cambiamenti clamorosi nelle tecniche compositive ed esecutive, nell'impiego dei timbri e nella definizione di
stili. La formazione ha eseguito in varie combinazioni strumentali e vocali brani di De Falla, Debussy, Cage,
Ibert, Martinu, Poulenc, Berberian, Britten, Pärt, Poulenc, Castiglioni.

DANCERIE Ensemble
Giorno: venerdì

Orario: 17:30-18:40

Sede: SMV aula - 2.5 / 3.7

Docente Responsabile:
Pozzer R.

Organico: Arpa, Canto Lirico, Chitarra, Clavicembalo, Fagotto, Flauto Dolce,
Flauto Traversiere, Oboe, Percussioni Classiche, Viola da gamba, Violino.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: L’ensemble è nato nei primi anni del 2000. ll nome del gruppo si ispira ad una raccolta di
Tylman Susato (ca. 1510-1570) compositore, musicista ed editore fiammingo, autore di numerose opere e
raccolte tra le quali le Danserye (1551), terzo elemento dei Musyckboexkens, una raccolta di danze
arrangiate per quattro voci da Susato, in parte ispirate da arie tradizionali fiamminghe dell’epoca.
L’esperienza della musica d’insieme viene offerta non appena gli allievi hanno sviluppato le competenze
minime per inserirsi nell’orchestra.
Repertorio: Il repertorio spazia dal Medioevo, Rinascimento, Barocco fino al moderno e contemporaneo
attraverso la rielaborazione di brani popolari ed etnici.

DISSONANZE STRAVAGANTI Ensemble Barocco
Giorno: martedì (calendario particolare)

Orario: 19:00-20:15

Sede: SMV - aula 2.5

Docente Responsabile: Facchin Marco

Docenti Collaboratori: Eccher G., Lupo L., Pozzer R.,
Leopardi A., Gigli G., Berlanda P.

Organico: Canto Lirico, Clavicembalo, Flauto Dolce, Flauto Traversiere, Organo, Viola da Gamba.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione Formazione vocale-strumentale di musica antica su strumenti originali. Il corso prevede prove
per sezioni e prove con l’organico completo. Oltre ad esibirsi all’interno dei saggi di classe e concerti finali,
l’ensemble ha partecipato alla Lunga notte dei Musei (2016) e ha presentato un programma di musiche per
la Passione in un concerto alla Chiesa Evangelica di Bolzano con opere di Buxtehude, Schütz, Bach.
Repertorio: Il repertorio è specificatamente tratto da autori del periodo rinascimentale e barocco, musica
vocale-strumentale del ‘500, ‘600, ‘700. In alcuni casi vengono utilizzate partiture di autori moderni che
scrivono specificatamente per consort di flauti dolci.

FIATI Ensemble
Giorno: giovedì

Orario: 18:50-20:00

Docente Responsabile: Brazzo F.

Sede: SMV – aula 2.8
Docente Collaboratore: Dellantonio E.

Organico: Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto Traverso, Oboe, Saxofono, Tromba, Trombone.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: L’obiettivo del corso è maturare le capacità tecnico/strumentali/musicali per suonare in
gruppo: intonazione, fraseggio, articolazione del suono, dinamiche e interpretazione.
Repertorio: Repertorio originale e trascritto trasversale: dalla musica classica/antica ad esperienze di
musica folk e moderna.
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FIATI Quintetto
Giorno: mercoledì - settimane alterne

Orario: 17:50-19:30

Sede: SMV – aula 2.1

Docente Responsabile: Dissegna F.

Docente Collaboratore: Puliafito F.

Organico: Clarinetto, Corno, Fagotto, Flauto Traverso, Oboe.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con i Docenti Responsabili.
Descrizione: La finalità del corso è l’acquisizione della capacità di suonare in una formazione cameristica,
attraverso lo studio, l’analisi, la concertazione e l’esercitazione di partiture per quintetto fiati con successiva
partecipazione a saggi e manifestazioni organizzate dalla SMV. In base al numero di iscrizioni è possibile
formare anche più quintetti. E’ richiesto un livello-medio alto.
Repertorio: dal periodo classico al novecento.

FLAUTANDO Ensemble Merano
Giorno: lunedì

Orario: 16:30-17:20

Sede: I.I.S. “Gandhi” via K. Wolf, 38 – Merano

Docente Responsabile: Lupo L.
Organico: Chitarra, Clavicembalo, Flauto Dolce, Flauto Traverso, Flauto Traversiere, Violoncello.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: La formazione cameristica svolge l’attività principalmente presso la sede di Merano. Ma
collabora anche con il gruppo Dissonanze Stravaganti di Bolzano. L’ensemble è aperto a tutti e tutti trovano
un proprio spazio al suo interno, per contribuire allo studio collettivo.
Repertorio: Il repertorio affrontato è molto ampio si spazia dal repertorio rinascimentale fino al XX secolo.

FLAUTISSIMI Orchestra
Giorno: lunedì

Orario: 18:00-19:40

Docente Responsabile: Carli C.

Sede: ISS “C. de’ Medici”, via San Quirino, 37 – BZ

Docenti Collaboratori: Stellin P., Berlanda P.

Organico: Flauto Traverso.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: Orchestra di flauti traversi di diversi tagli.
Repertorio: Il repertorio spazia dal Barocco a quello moderno.

FORDECAO Bal Folk Ensemble
Giorno: venerdì

Orario: 17:30-19:00

Sede: SMV – aula 2.5

Docente Responsabile: Masera S.
Organico: Voce, Chitarra, Contrabbasso, Clarinetto, Fisarmonica, Flauto Dolce, Flauto Traverso,
Mandolino, Percussioni, Viola, Violino, Violoncello.
Procedura di selezione: Per l’ammissione è necessario sostenere un’audizione.
Descrizione: La finalità principale del corso è quella di preparare un gruppo di diversi strumentisti
all'esecuzione di musica da ballo popolare dal vivo. Si lavora soprattutto sul ritmo, sull'intonazione e sulla
capacità di interagire con gli altri strumenti. Il gruppo che si esibisce regolarmente in serate a ballo e altre
occasioni. L'ensemble collabora con l'Associazione “Mecholela” per eventi ed animazioni.
Repertorio: Il repertorio comprende musiche di balli popolari da tutto il mondo e viene costantemente
aggiornato ed incrementato dall'insegnante. Attualmente il repertorio consiste in circa 56 pezzi frutto
dell’arrangiamento del Prof. Stefano Masera di melodie provenienti da Italia, Francia, Bulgaria, Macedonia,
Romania, Grecia, Israele, Spagna, Portogallo e Perù.
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GUITAR - KIDS Orchestra
Giorno: venerdì

SOLO ALLIEVI CORSI STRUMENTALI

Orario: 18:00-20:00

Docenti Responsabili: Morzenti S., Mongelli A.

Sede: Liceo “E. Torricelli”, via Rovigo, 42 - BZ
Organico: Chitarra

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile o su del
Docente di Strumento ed è subordinata al numero di posti disponibili.
Descrizione: Il progetto nasce con l'obiettivo di fare della musica d'insieme per chitarra lo strumento
metodologico privilegiato atto a promuovere la dimensione ludico-strumentale e la conseguente interazione
di gruppo. Il fine è quello di dare un’identità a ciascun allievo individuando le peculiarità e le inclinazioni
musicali, adeguare il livello di difficoltà strumentale, favorire così la cultura e l'educazione creativa dei
ragazzi. Una parte dell’attività è dedicata ad allievi più giovani a partire da 8 anni (Guitar Kids). Durante la
prima parte dell’anno gli allievi provano in piccoli gruppi con il proprio Docente. Nella seconda parte
dell’anno ci si dedica alle prove con l’orchestra al completo.
Repertorio: Viene scelto tenendo conto della finalità culturale, del miglioramento tecnico-strumentale
precedentemente acquisito, nonché dei gusti e delle proposte che vengono dagli allievi. I brani affrontati
riguardano sia composizioni con finalità didattiche, sia brani originali ed abbracciano le epoche storiche dal
barocco ai giorni nostri.

HABANERA YOUNG Ensemble Bressanone
Giorno: martedì

Orario: 16:50-17:40

Docente Responsabile: Michelini F.

SOLO ALLIEVI CORSI STRUMENTALI

Sede: SMV – viale Mozart, 32 - Bressanone
Organico: Chitarra, Contrabbasso, Flauto Dolce, Violino.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: La formazione è nata nel 2019 per costituire un ensemble stabile nella sede di Bressanone da
offrire anzitutto agli allievi, ma anche che possa esibirsi nel corso dell'anno scolastico in occasioni come
saggi e manifestazioni aperte alla città.
Repertorio: L'ensemble si concentra sulle forme musicalmente più interessanti di alcuni repertori popolari.
Vi si eseguono ad esempio la zamba sudamericana, il rebetiko della Grecia, la milonga pampera
dell'Argentina, il vals creolo, i ritmi folk della musica irlandese.

IMPROVVISAZIONE JAZZ Gruppi
Giorno: mercoledì / giovedì / venerdì

Orario: 18:15-20:15

Sede: SMV – aula 5.5

Docente Responsabile: Colpi S.
Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Chitarra Elettrica, Clarinetto, Contrabbasso, Flauto Traverso,
Percussioni Batteria, Pianoforte, Saxofono, Tastiere, Tromba, Trombone.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: Il corso, organizzato sotto forma di incontri di musica d’insieme, affronta lo studio delle
tecniche di accompagnamento ed improvvisazione necessarie per affrontare il repertorio jazzistico nel suo
più ampio spettro. Ogni gruppo è formato da sezione ritmica più strumenti solisti.
Contenuti: lettura delle sigle, analisi armonica, conoscenza e utilizzo di scale e modi, percezione e sviluppo
del senso del ritmo, analisi stilistica, poliritmia, utilizzo di aree intervallari, improvvisazione su progressioni
armoniche tonali, modali “strette e larghe”, improvvisazione libera, apprendimento di repertorio.
Repertorio: Broadway standards, originals, brani fusion e composizioni originali proposte dagli allievi.
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INPUT JACK Orchestra
Giorno: giovedì

Orario: 18:30-20:30

Docente Responsabile: Franceschi M.

Sede: Liceo “G. Carducci” - via G. Manci, 8 - BZ
Organico: Chitarra Elettrica.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: La formazione è aperta agli allievi che intendono esplorare nuove sonorità. L’ensemble si
esibisce anche fuori dal contesto della SMV. Con i progetti La caduta di casa Usher, La bellezza che ci
salverà e UR – La poesia invincibile, si è esibita nell’ambito di rassegne culturali, festival, in collaborazione
con affermati musicisti e artisti. Nel 2019 è stata invitata a suonare anche al 45. Festival di musica
contemporanea di Bolzano. Non vi sono limiti d’età.
Repertorio: Musiche originali di Mauro Franceschi.

KITHÀRCONCENTUS Ensemble Chitarre
Giorno: lunedì

Orario: 17:20-18:40

Docente Responsabile: Masera S.

Sede: SMV – aula 1.5
Organico: Chitarra, (Voce)

Procedura di selezione: L’ammissione avviene attraverso superamento di un’audizione.
Descrizione: Il corso è volto alla preparazione di un ensemble di chitarre a 6 parti capaci di suonare
insieme senza direttore. La finalità è quella di partecipare a saggi, eventi e manifestazioni (ClassicAll)
organizzati dalla SMV e altro.
Repertorio: Il repertorio consiste in una serie di composizioni originali elaborate da Stefano Masera
(Sestetto d'inverno, Sestetto nuovo, Sestetto radioso, Quattro momenti d'autunno) e di arrangiamenti di altri
pezzi, sempre a cura di Stefano Masera (The Beatles dispute, Memoria brasileira).

MATTINO MUSICA Ensemble
Giorno: venerdì

Orario: 10:00-12:00

Sede: SMV – aula 2.8

Docente Responsabile: Masera S.
Organico: Voce, Chitarra, Chitarra Acustica, Contrabbasso, Fisarmonica, Flauto Dolce, Mandolino.
Procedura di selezione: Per l’ammissione è necessario sostenere un’audizione.
Descrizione: Lo scopo del corso è quello di avviare allievi di strumenti diversi alla pratica della musica
d'assieme. Si lavora sulla capacità di ascoltare gli altri, su ritmo ed intonazione e sulla socializzazione. Il
gruppo intende contribuire alla vita sociale e culturale cittadina attraverso concerti per associazioni,
biblioteche ecc. Significativa la partecipazione dell’ensemble alla rassegna "Musica del cuore", grazie alla
quale è stato possibile realizzare più di 30 concerti nelle case di riposo e negli ospedali.
Repertorio: Il repertorio consiste in una selezione di melodie famose di vario genere e vario stile: da
"Besame mucho" a "Yesterday", da "O sole mio" a "Stille Nacht", tutte arrangiate appositamente per il
gruppo da Stefano Masera.
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MIKROKOSMOS Orchestra
Giorno: martedì

Orario: 18:00-20:00

Sede: SMV - aula 2.8

Docenti Responsabili: Ciech F. Docenti Collaboratori: Brazzo F., Macchion M., Puliafito F., Leopardi A.
Organico: Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Flauto Traverso, Oboe, Percussioni, Saxofono,
Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello. Altri strumenti vengono impiegati solo per progetti specifici.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento o tramite
audizione (di norma prevista in settembre).
Descrizione: l’orchestra sinfonica, attiva all’interno della SMV da oltre 20 anni, ha come obiettivo didattico
l’apprendimento di un repertorio di musica sinfonica attraverso l'esperienza della musica di insieme.
L’impegno prevede lo studio autonomo delle parti assegnate e un incontro settimanale sotto la guida di un
direttore esperto. Collabora con il coro Diapasong e offre ogni anno la possibilità agli allievi che superano
l’audizione di esibirsi nell’interpretazione di pagine solistiche.
Repertorio: a seconda del programma scelto si studiano brani originali o adattamenti/trascrizioni preparati
appositamente per il livello e l’organico dei membri dell’orchestra.

MUSIC IN PROGRESS Band
Giorno: mercoledì

Orario: 19:00-21:00

Sede: 2.8

Docente Responsabile: Gallesi A.

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Chitarra Elettrica, Clarinetto, Flauto Traverso, Percussioni,
Pianoforte, Saxofono, Tastiere, Tromba, Trombone.
Procedura di selezione: Per l’ammissione è necessario sostenere un’audizione. E’ richiesto un livello
medio-alto.
Descrizione: La band è diretta da Rossella Simonazzi, ex Docente di Pianoforte alla SMV, ora presso il
Liceo delle Scienze Umane e Artistico “G. Pascoli” di Bolzano. La formazione allestisce programmi per le
esibizioni organizzate dalla SMV (ModernAll).
Repertorio: musica leggera, da alcuni anni soprattutto italiana.

OBEREK GUITAR Ensemble
Giorno: mercoledì

Orario: 18:30-21:00

Docenti Responsabili: Carrer G., Loner G.

Sede: Liceo “E. Torricelli”, via Rovigo, 42 - BZ
Organico: Chitarra

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite audizione/colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: L'ensemble offre a chi studia la Chitarra Classica, strumento principalmente solistico,
l'occasione di suonare insieme. La particolarità della formazione e degli arrangiamenti, ampliando ed
estendendo le peculiarità dello strumento, offrono un'inedita visione della chitarra. L’esperienza concreta del
lavoro di gruppo ha lo scopo di suonare senza direttore, allievi e Docenti insieme. L’ensemble collabora con
l’Orchestra Mandolinistica “Euterpe” con allestisce programmi comuni.
Repertorio: I brani affrontati spaziano dalla musica antica a quella contemporanea, dagli autori elisabettiani
Th. Ford e W. Byrd a J. S. Bach e A. Vivaldi, da H. Villa-Lobos a Philip Glass.

OVER Orchestra
Giorno: martedì

Orario: 10:30-12:10

Docente Responsabile: Degano A.

Sede: SMV - aula 2.8
Organico: Misto

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con la Docente Responsabile.
Descrizione L’orchestra è un gruppo ad organico variabile per adulti di qualsiasi livello e la sua finalità è
quella di stimolare le capacità individuali per affrontare per la musica d’assieme.
Repertorio: I brani, di differente carattere, anche “leggero”, vengono adattati all’organico e alle capacità di
ciascun esecutore.
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PEPPERS - JUST TRYING Band
Giorno: venerdì

SOLO ALLIEVI CORSI STRUMENTALI

Orario: 15:00-15:50

Sede: SMV - aula 2.9

Docente Responsabile: Gallesi A.
Organico: Basso Elettrico, Chitarra Elettrica, Percussioni Batteria, Tastiere.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: Le due formazioni sono aperte agli allievi delle scuole medie (Just Trying) e scuole delle
superiori (Peppers). L’esperienza della musica d’insieme viene offerta non appena gli allievi hanno
sviluppato le competenze minime per inserirsi nella band.
Repertorio: Il repertorio proposto spazia dal Rock Pop e Blues al Funky. Gli arrangiamenti vengono
preparati a seconda del livello tecnico degli alunni

POP Ensemble
Giorno: lunedì

Orario: 17:30-18:30

Docente Responsabile: Poletto M.

Sede: 1.10

Docente Collaboratore: Cazzadori T.

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Percussioni Batteria, Tastiere.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento/Canto.
Descrizione: La formazione musicale è il frutto della sinergia fra diverse classi di strumento ed è finalizzata
all’esibizione nelle manifestazioni della SMV, soprattutto il saggio finale di musica moderna (ModernAll).
L’attività di tipo laboratoriale ha come finalità, attraverso l’analisi e l’interpretazione di brani tratti dal
repertorio della musica pop, famosi, la creazione da parte degli allievi di composizioni e arrangiamenti
originali.
Repertorio: musica pop, cover e brani originali.

RICERCARE CELLO - YOUNG Ensemble
Giorno: lunedì

Orario: 17:20-18:10 / 18:20-19:10

Docente Responsabile: Dardo E.

Sede: SMV - aula 3.8
Organico: Violoncello

Procedura di selezione: L’ammissione avviene previa valutazione del livello di competenze raggiunto da
parte della Docente Responsabile.
Descrizione: La proposta è finalizzata in primo luogo ad un maggior coinvolgimento degli allievi che
trovano un ottimo banco di prova per le abilità tecniche e musicali raggiunte, nonché un fondamentale
momento di incontro e confronto con gli altri. Una parte del progetto è dedicato ad alunni più giovani a
partire da 8 anni (Ricercare Cello Young). Gli alunni possono così fare le prime esperienze in attività di
concerto e in esibizioni pubbliche di vario genere e in diversi contesti. Attività ormai consolidata è la
partecipazione alla rassegna “Musica del Cuore”, nelle due edizioni natalizia e primaverile.
Repertorio: Il repertorio comprende brani originali e trascrizioni, di ispirazione colta e popolare, dal
Ricercare alla Sonata, dal Minuetto al Tango e numerosi brani di genere Pop, Rock, Colonne sonore e
Cartoon, arrangiati dall’insegnante stessa.

SAX CONNECTION Band
Giorno: martedì - settimane alterne
Docente Responsabile: Beberi Giorgio

Orario: 18:50-20:20

Sede: SMV - aula 5.5

Docente Collaboratore: Beberi Giuliana

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Chitarra Elettrica, Percussioni Batteria, Saxofono, Tastiere.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: Attraverso un percorso musicale vasto, il collettivo ha “costruito” un programma musicale da
proporre in concerto con autori che hanno reso “grande” e popolare la musica jazz del ‘900, dai blues di
Count Basie, agli standards di Duke Ellington, alle colonne sonore di Henry Mancini.
Repertorio: Il repertorio prevede brani di Monty Norman, Count Basie, Alan Jay Lerner, Miles Davis, Duke
Ellington, Billy Joel, Sonny Rollins, Don Ellis – Jaco Pastorius, Vladimir Kosma, Victor Young, George
Gershwin, Earle Hagen, Steve Wonder, S. & M. Windwood – S. Davise e James Brown.
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SAX-SOLI-NO - S.O.S. SOUND OF SAXOPHONE Ensemble
Giorno: venerdì

Orario: 18:30-19:20

Sede: SMV – aula 3.4

Docente Responsabile: Zanarotti S.

Organico: Basso Elettrico, Canto Moderno, Percussioni Batteria,
Pianoforte, Saxofono, Tastiere, Tromba, Trombone.

Procedura di selezione: L’ammissione avviene tramite colloquio con il Docente Responsabile.
Descrizione: L’obiettivo del gruppo è interpretare stili diversi utilizzando le varie sonorità che il sassofono
può produrre. Una parte dell’attività è dedicata ad allievi di Saxofono più giovani a partire da 8 anni (S.O.S
Sound Of Sax). Già nei primi passi dell’apprendimento dello strumento, suonare insieme ad altri costituisce
una grande motivazione a migliorare, un’occasione di divertirsi con la musica affinando capacità quali
intonazione, qualità del suono, cura delle dinamiche e capacità interpretativa.
I due gruppi partecipano a manifestazioni musicali organizzate dalla SMV e anche ad eventi esterni.
Repertorio: Il suo repertorio è vario e comprende brani classici, contemporanei, jazz e musica leggera.

THE SPRING Orchestra Merano
Giorno: lunedì

Orario: 17:30-18:20

Docente Responsabile: Lupo L.

Sede: I.S.S. “Gandhi”, via K. Wolf, 38 – Merano
Docenti Collaboratori: Federico R., Frizzera E.

Organico: Canto Lirico, Chitarra, Clavicembalo, Flauto Dolce, Flauto Traverso, Flauto Traversiere, Viola,
Violino, Violoncello.
Procedura di selezione: L’ammissione avviene su segnalazione del Docente di Strumento.
Descrizione: “Musica.....per tutti e con tutti” è l’idea alla base di questo progetto di “socializzazione”
musicale che ha come finalità principale la prassi del suonare insieme. Non è importante il livello degli allievi,
ognuno trova il proprio ruolo all’interno dell’orchestra, anche per quelli più giovani a partire dagli 11 anni.
Importante è il piacere di costruire e di avere un obiettivo comune. Da molti anni l’esibizione dell’orchestra
conclude il saggio di fine anno scolastico nella sede di Merano.
Repertorio: Il repertorio affrontato è molto ampio si spazia dal repertorio rinascimentale fino al XX secolo.
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In quali Gruppi di Musica d’Insieme posso suonare/cantare?
N.B. Giorni e orari sono indicativi e vengono confermati alla Convocazione di settembre.
* settimane alterne
** calendario specifico
GRUPPI MUSICA D’INSIEME
1. ARCHI Quintetto

DOCENTE
RESPONSABILE

GIORNO

ORARIO

Milan C.

VEN

17:30-19:10

Dellantonio E.

LUN

17:50-18:50

Merlini L. / Trentini P.

** VEN

14:30-19:30

Dellantonio E.

* MAR

18:50-20:50

Colpi S.

VEN

19:15-20:15

Beberi Giuliana

MAR

16.20-18:10

7. CANTIERE '900 Ensemble

Cesco S.

MAR

19:30-20:30

8. DANCERIE Ensemble

Pozzer R.

VEN

17:30-18:40

** MAR

19:00-20:15

GIO

18:30-20:00

* MER

17:50-19:30

2. ARUNDO DONAX Quartetto
3. BACKING BAND Festival Studentesco
4. BAMBOO SAXOPHONE Ensemble
5. BIG Band
6. BLUES NIGHT - CHICKS Band

9. DISSONANZE STRAVAGANTI Ensemble Barocco

Facchin Marco

10. FIATI Ensemble

Brazzo F.

11. FIATI Quintetto

Dissegna F.

12. FLAUTANDO Ensemble Merano

Lupo L.

LUN

16:30-17:20

13. FLAUTISSIMI Orchestra

Carli C.

LUN

18:00-19:40

Masera S.

VEN

17:30-19:00

15. GUITAR - KIDS Orchestra

Morzenti S.

VEN

18:00-20:00

16. HABANERA YUNG Ensemble Bressanone

Michelini F.

MAR

16:50-17:40

MER-GIO-VEN

18:15-20:15

Franceschi M.

GIO

18:30-20:30

19. KITHÀRCONCENTUS Ensemble Chitarre

Masera S.

LUN

17:20-18:40

20. MATTINO MUSICA Ensemble

Masera S.

VEN

10:00-12:00

21. MIKROKOSMOS Orchestra

Ciech F.

MAR

18:00-20:00

22. MUSIC IN PROGRESS Band

Gallesi A.

MER

19:00-21:00

23. OBEREK GUITAR Ensemble

Carrer G. / Loner G.

MER

18:30-21:00

24. OVER Orchestra

Degano A.

MAR

10:30-12:10

25. PEPPERS - JUST TRIYNG Band

Gallesi A.

VEN

15:00-15:50

26. POP Ensemble

Poletto M.

LUN

17:30-18:30

Dardo E.

LUN

17:20-19:10

* MAR

18:50-20:20

Zanarotti S.

VEN

18:30-19:20

Lupo L.

LUN

17:30-18:20

14. FORDECAO Bal Folk Ensemble

17. IMPROVVISAZIONE JAZZ Gruppi
18. INPUT JACK Orchestra

27. RICERCARE CELLO - YOUNG Ensemble
28. SAX CONNECTION Band

Colpi S.

Beberi Giorgio

29. SAX-SOLI-NO - S.O.S. SOUND OF SAX Ensemble
30. THE SPRING Orchestra Merano
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VIOLA DA GAMBA

VIOLA

TROMBONE

TROMBA

TASTIERE

SAXOFONO

PIANOFORTE

PERCUSSIONI

ORGANO

OBOE

MANDOLINO

FLAUTO TRAVERSIERE

FLAUTO TRAVERSO

FLAUTO DOLCE
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FISARMONICA

FAGOTTO

CORNO

CONTRABBASSO

CLAVICEMBALO

CLARINETTO

CHITARRA ELETTRICA

CHITARRA

CANTO MODERNO

CANTO LIRICO

BASSO ELETTRICO

ARPA
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Scuola di Musica in lingua italiana “A. Vivaldi”

Provincia Autonoma di Bolzano

Sedi, Giorni e Orari dei Corsi di Teoria BOLZANO
N.B. Giorni e orari sono indicativi e vengono confermati alla Convocazione di settembre.

facoltativo
frequenza obbligatoria
facoltativo

TEORIA PRATICA con Strumento

TEORIA

TEORIA

ALFA

Tipologia

ETA'

8-10

CORSO

LUN

A1

16:40-17:30

16:40-17:30

A2

16:40-17:30

16:40-17:30

A3
B1
11-13

14-18

MAR

16:40-17:30

B2

16:40-17:30
16:40-17:30 16:40-17:30
17:40-18:30
17:40-18:30 17:40-18:30 17:40-18:30

B3

17:40-18:30

C1

16:40-17:30 17:40-18:30

C2

18:30-19:20 16:40-17:30 17:40-18:30

C3

17:40-18:30

17:40-18:30

18:30-19:20

D2
D3

GIO

16:40-17:30 16:40-17:30

D1
da 19

MER

18:30-19:20
18:30-19:20

ARCHI 1 16:40-17:30
11-13

ARCHI 3 17:40-18:30
ARCHI 2 17:40-18:30
LEGNI 1

11-13

11-13

LEGNI 2

17:40-18:30
16:40-17:30

LEGNI 3

16:40-17:30

OTTONI 1

17:40-18:30

OTTONI 1
OTTONI 2
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ALLEGATO 3
Programmi Corsi ed Esami
(in via di definizione)
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ALLEGATO 4
Convenzioni Scuole Secondarie di Primo grado
(in via di definizione)
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