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Piano di Studi e Programma del corso di Videoscrittura Musicale  

(Musescore) 

Docente del corso: Nicola Menna  

Tipologia del corso: individuale/collettiva 

Modalità di insegnamento on line  tramite piattaforme skype Teams zoom Wire 

Icq 

Durata del corso 1/2 incontri a settimana per un totale di 50 ore complessive   

Lingua del corso: Italiano  

Obiettivi Formativi 

Introduzione all’utilizzo e presentazione di Musescore  

Scaricamento installazione e configurazione di Musescore 

Come orientarsi nel programma una volta configurato 

Differenza delle funzioni tra le precedenti versioni e l’ultima release  

Introduzione delle prime basi di Musescore 

 Come impostare la tua prima partitura 

 Come inserire note e pause 

 Come inserire parole, accordi e/o altri simboli musicali cambi di tempo etc  
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Funzioni avanzate di Musescore  

Come impaginare la partitura con simulazioni su diversi formati disponibili  

Come cambiare colore ai righi pentagrammati personalizzando  il proprio 

pentagramma o la propria partitura  

Come aumentare la larghezza del rigo pentagrammato  e la lunghezza del 

pentagramma  

Come scegliere e far suonare i diversi strumenti musicali 

Come far suonare al programma la propria musica  

Come importare un file midi per poi lavorare sulla partitura con i suoni di 

musescore e farla suonare da musescore con analisi dei formati supportati 

all’importazione da musescore 

Come esportare un file audio (per esempio mp3 wav flac ogg)  

Come creare un file MIDI con musescore  

Come usare una tastiera MIDI per inserire le note 

Come inserire le note più velocemente con le funzioni rapide 

Come inserire diagrammi accordo per chitarra 

Come scrivere una tablatura per chitarra 

Come scrivere per la batteria 

Come scrivere in notazione ritmica  

Come salvare il proprio progetto in formato musescore e quale è la sua utilità 

Come trasformare la tua partitura in pdf 

 Come generare ed estrarre le parti staccate 

 Come stampare la musica 

Ammissione: Libera  

Prospettive occupazionali il presente corso consente di acquisire nozioni di 

notazione musicali del programma di video scrittura musicale Musescore e di 

poterlo utilizzare nella piena efficienza  

Materiale didattico il docente fornirà materiale in formato Pdf doc odt pptx ed 

eventuale materiale audio in mp3  


