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Piano di Studi e Programma del corso Amatoriale di Canto Moderno 

 

Docente del corso: Rossella Cosentino 

Tipologia del corso: lezione individuale della durata di un’ora con frequenza 

settimanale per un totale di 4 lezioni al mese 

Modalità del corso: on line  

Svolgimento del corso: Skype Wire Icq Zoom Teams 

Durata del corso: 1 incontro a settimana 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi:  

-acquisizione della consapevolezza del proprio strumento-voce e della tecnica del 

canto 

-scoprire i colori della propria voce 

- ear training: la voce passa attraverso l’orecchio e dunque sarà importante 

affinare l’orecchio e la percezione dei suoni 

-come affrontare in autonomia lo studio di un brano 

 Ammissione: Libera 

Prospettive occupazionali: diventare performer di una formazione musicale  

amatoriale cantando per diletto a livello hobbistico o per puro piacere personale   
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Programma 

Parte  1 

La prima parte del corso della durata di almeno 8 lezioni sarà dedicata alla 

tecnica del canto:  

-respirazione globale: la qualità del respiro determina la qualità dell’emissione 

sonora, rilassa le tensioni nel corpo, lo espande e prepara ad accogliere il canto. 

Necessario anche per imparare a diventare padroni delle proprie emozioni nella 

vita e in previsione di una performance 

-respirazione costo-diaframmatica: il controllo tecnico dei muscoli che concorrono 

all’emissione corretta del suono e del suo sostegno 

-emissione libera del suono: appoggio e sostegno del suono 

-i diversi attacchi del suono: attacco morbido, attacco duro o glottale, attacco 

aspirato 

- dinamica del suono: 1 

-riscaldamento della voce  

-esercizi tecnici e di agilità 1 

- i risuonatori e i colori della voce 1 

Programma  Parte  2 

La seconda parte del corso prevede una lezione di un’ora articolata nel modo 

seguente: 

- mezz’ora dedicata al riscaldamento della voce e agli esercizi tecnici, la seconda 

mezz’ora allo studio di un brano 

Parte  3 

La terza parte del corso prevede la suddivisione delle 4 lezioni mensili nel 

modo seguente: 

 due lezioni dedicate alla tecnica e allo studio dei brani 

-due lezioni dedicate all’ear training e alla teoria musicale:  

°Intervalli conoscenza teorica ed intonazione  

°Scale maggiori e circolo delle quinte, conoscenza teorica ed intonazione  

°Arpeggi sulle quadriadi e sui gradi delle scale maggiori 

°Intonazione arpeggi a 4 suoni derivati dalla scala maggiore 



°Scala cromatica ascendente e discendente  

 

 

Materiale didattico:  

L’insegnante fornirà i pdf ed eventuale materiale audio  

 


