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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

CANTO 
PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

 
CL@SSE PRIM@ 

 
Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie antiche, madrigali, 
mottetti, villanelle … 
Brani del ‘500‘600 e ‘700 Scelti dal repertorio 
di Pubblico Dominio 
 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce 
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘500, 
‘600 e ‘700   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 

Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori  
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio di arie antiche, madrigali, villanelle … 
Brani del ‘500‘600 e ‘700 Scelti dal repertorio 
di Pubblico Dominio 
 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce 
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘500, 
‘600 e ‘700   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
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Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart, ecc. 
 

Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart, ecc. 
 

 
CL@SSE SECOND@ 

 
Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Abbellimenti, l’appoggiatura e l’acciaccatura su 
vocalizzi diatonici e cromatici 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie antiche, madrigali, 
mottetti, villanelle … 
Brani del ‘500 ‘600 e ‘700 Scelti dal repertorio 
di Pubblico Dominio 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘500, 
‘600 e ‘700   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart, ecc. 
 
 
 

Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Studio degli Abbellimenti, l’appoggiatura e 
l’acciaccatura  
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione 
Studio ed esecuzione di semplici brani musicali 
del ‘500 ‘600 e ‘700 Scelti dal repertorio di 
Pubblico Dominio 
 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘500, 
‘600 e ‘700   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , ecc. 
 



 
CL@SSE TERZ@ 

 
Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Abbellimenti, l’appoggiatura, l’acciaccatura il 
mordente su vocalizzi diatonici e cromatici 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie di diverso genere, 
stile ed epoche  
Brani del ‘500,‘600, ‘700 e ‘800 Scelti dal 
repertorio di Pubblico Dominio 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘600, 
‘700, ‘800   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , Bellini, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, ecc. 
 
 
 
 
 
 

Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Studio degli Abbellimenti, l’appoggiatura , 
l’acciaccatura, il mordente  
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie di diverso genere, 
stile ed epoche  
Brani del ‘500,‘600, ‘700 e ‘800 Scelti dal 
repertorio di Pubblico Dominio 
Studio ed esecuzione di semplici brani di 
diverso genere scelti dal repertorio di Pubblico 
Dominio del ‘500 ‘600 ‘700 e 800 
 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Altri) 
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘600, 
‘700, ‘800   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , Bellini, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, ecc. 
 



 

CL@SSE QU@RT@ 
 
Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Abbellimenti, l’appoggiatura, l’acciaccatura, 
mordente e gruppetto su vocalizzi diatonici e 
cromatici 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie di diverso genere, 
stile ed epoche  
Brani del ‘500,‘600, ‘700 e ‘800 Scelti dal 
repertorio di Pubblico Dominio 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
Arie da camera, Lied, arie d’opera di celebri 
autori italiani e stranieri  
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Concone, 
Altri)  
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘600, 
‘700, ‘800   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , Bellini, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, ecc. 
 

Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori e minori 
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Continuazione e ampliamento dello Studio degli 
Abbellimenti 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Prove di lettura musicale con abbinamento testo 
e note 
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie di diverso genere, 
stile ed epoche  
Brani del ‘500,‘600, ‘700 e ‘800 Scelti dal 
repertorio di Pubblico Dominio 
 

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
Arie da camera, Lied, arie d’opera di celebri 
autori italiani e stranieri  
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Concone, 
Altri)  
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del ‘600, 
‘700, ‘800   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , Bellini, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, ecc.  
 



 

CL@SSE QUINT@ 

 
Esercizi di inspirazione ed espirazione 
Esercizi per l’emissione vocale  
Esercizi per l’impostazione della voce in 
maschera 
Vocalizzi su scale e arpeggi 
Vocalizzi per l’appoggio della voce  
Esercizi per la dizione delle vocali 
Solfeggi cantati  
Scale Maggiori, minori, diatoniche e cromatiche   
Vocalizzi in progressione cromatica ascendente 
e discendente 
Abbellimenti, l’appoggiatura, l’acciaccatura, 
mordente e gruppetto su vocalizzi diatonici e 
cromatici 
Esercizi di lettura intonata su adeguata 
estensione vocale  
Tecniche di vocalizzazione,  fraseggio, 
espressività 
Studio ed esecuzione di arie di diverso genere, 
stile ed epoche  
Brani del ‘500,‘600, ‘700, ‘800 e ‘900 Scelti 
dalle vaste raccolte di brani di Pubblico 
Dominio e dal repertorio di Arie moderne  

 
Testi e Raccolte  
G. Concone op. 9 - 50 lezioni per il medium 
della voce  
E. Pozzoli: solfeggi cantati a 2 voci facili e 
progressivi 
A. Parisotti: Arie antiche Vol. I°, II°, III° 
Arie da camera, Lied, arie d’opera di celebri 
autori italiani e stranieri  
raccolta e scelta solfeggi cantati di celebri autori 
vari  ( Pozzoli, Ciriaco, Rossi, Vaccaj, Concone, 
Altri)  
Repertorio Pubblico Dominio: Brani del 
‘500,‘600, ‘700, ‘800, ‘900   
* Vengono di seguito citati alcuni tra i maggiori 
Autori di forme musicali canore compresi nel 
presente programma: 
C. Monteverdi, G. Frescobaldi, G. Caccini, A. 
Scarlatti, A. Falconieri, G. Carissimi, A. 
Caldara,A. Vivaldi,  J. S. Bach, G.F. Haendel,G. 
B. Pergolesi,G. Paisiello,W. A. Mozart , Bellini, 
Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Schubert, 
Schumann, Mendelssohn, Gounod, Ravel, 
Debussy, Respighi, Casella, Pizzetti, Malipiero, 
ecc.  

 



 


