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Vicepreside/Referente Liceo Musicale: prof.ssa Trentin 

Comunicato n. 319 

Venezia, 25 gennaio 2019 

 

DOCENTI 

Esecuzione e 

Interpretazione 

 

Oggetto: Corso di formazione “Orchestrando” 

 

La Rete delle Scuole ad Indirizzo Musicale della Provincia di Venezia promuove il corso di 

formazione “Orchestrando”, rivolto anche agli insegnanti dei Licei Musicali.  

Formatore: Antonio Salvalaio. 

Sede degli incontri:  sala riunioni dell’UST (sala azzurra), via Muratori, Mestre- Venezia. 

 

L’obiettivo principale degli incontri è quello di fornire ai corsisti l’acquisizione di elementi 

compositivi di scrittura musicale per la musica d’insieme nelle orchestre scolastiche. 

 

Gli incontri sono finalizzati ad approfondire i seguenti argomenti. 

 Principi di Analisi e loro applicazione pratica: elementi di sintassi musicale e struttura 

formale, struttura armonica/contrappuntistica; 

 Principi di strumentazione e orchestrazione: realizzazione di una partitura generale, 

partitura per pianoforte; 

 Elementi compositivi: estensione dell’ambito armonico, tecniche di orchestrazione, 

arrangiamento per gruppi strumentali e orchestra scolastica. 

 

Il corso si articola in 4 incontri che prevedono una parte teorica e una parte pratica supportata da 

materiale video e audio con esempi pratici. 

Per la didattica delle pratiche musicali (analisi, armonizzazione, elaborazione e strumentazione) 

verrà fornito materiale riassuntivo sui vari argomenti trattati. 

 

Si chiede ai partecipanti di portare dei fogli pentagrammati, formato dodici righe. 

 

 

1^ Incontro 2^ Incontro 3^ Incontro 4^ Incontro 

Giovedì 14 febbraio 2019 Giovedì 21 febbraio 2019 Giovedì 28 febbraio 2019 Giovedì 7 marzo 2019 

9.30/11.30 9.30/11.30 9.30/11.30 9.30/11.30 

 

Adesioni all’indirizzo: VEIC868002@ISTRUZIONE.IT 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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