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Il programma prefissato all’inizio dell’anno scolastico, nonostante l’emergenza pandemica 
da Covid -19 abbia continuato ad imperversare,   è stato svolto interamente rispettando i 
ritmi e le esigenze di ogni singolo allievo. La didattica a distanza ha affiancato la didattica 
tradizionale one to one in presenza seppure quest’ultima sia stata in proporzione più 
presente e continuativa.  
Sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
1) valutazione della situazione di partenza 
2) ripasso della coordinazione del proprio corpo in concomitanza della produzione 

fonetica: studio della respirazione diaframmatica-costale 
3) approfondimento dei vari metodi si studio basati sull’utilizzo della voce: vocalizzi basati 

su diversi metodi di rilassamento corporeo e muscolare specie finalizzati al controllo 
dell’apparato fonatorio 

4) studio di vocalizzi di riscaldamento ed estensione vocale: vocalizzi su gradi congiunti 
per ordine di seconde maggiori e minori, terze maggiori e minori, intervalli di quarta e 
quinti su gradi congiunti e disgiunti, vocalizzi di agilità basati su estensione di quinte 
giuste e arpeggi di quinta,sesta minore e maggiore e di ottava  

5) studio dei solfeggi cantati facenti parte di diversi metodi: Concone 50 lezioni per il 
medium della voce ed hight voice op.9, Seidler “l’Arte del Cantare” per soprano o 
tenore (prima parte), Panofka 24 vocalizzi progressivi 

6) studio del repertorio adeguato alla tipologia vocale di ciascun allievo e inerente il 
periodo storico che arriva fino al 1700 (Arie tratte dal Metodo pratico Vaccay, Arie 
antiche in lingua italiana tratte dalla raccolta Arie Antiche di Parisotti Vol. 1 e Vol. 2., 
Vol.3. Arie tratte da opere del 1600 e la metà del ‘700, Arie da camera tratte dal 
repertorio italiano, Antiche gemme italiane e Lied di W.A. Mozart) e brani tratti dal 
repertorio moderno pop-rock ( per  quanto riguarda l’allieva Gloria Pau) 

 
 
Gloria Pau: 
 

 Concone 50 lez. op.9.: n° 41-42-44-46-47-48 

 Vaccaymetodo di canto  lez. a pag. 36-39-33-36-42 

 Seilder: 320-21-22-23 

 Aria antica: Delizie contente da Il Giasone di F. Cavalli  

 Aria d’opera: Aria n° 2 da l’opera Bastiano e Bastiana di W.A.Mozart 

 Lieder: Das Traumblind e An Cloe di W.A.Mozart 

 Brani moderni: The Waves di Elisa e No time to die di Billie Hilisch 



 

 

 
 
Matilde Bonci: 
 

 Concone 50 lez. op.9: n° 22-23-24-25-26-30 

 Vaccay metodo di canto: lez. a pag. 33 

 Panofka 24 voc.progressivi facilitati: n° 14-15 

 Lieder: Das Lied der Traunung di W.A.Mozart 

 Aria d’opera: -   Voi che sapete da Le Nozze di Figaro di W.A.Mozart  
- Che farò senza Euridice dall’opera Orfeo ed Euridice di C.W.Gluck 

 Aria antica:  -    Quella fiamma che m’accende di B Marcello e A.Parisotti  
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