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Esecuzione e interpretazione – CANTO: Programmi disciplinari e obiettivi minimi 

1°  
strumento 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Tecnica e studi 
 

Repertorio Tecnica e studi Repertorio 

Classe 1°  Vocalizzi semplici su due o tre 
note. Solfeggi cantati 

Arie antiche, ariette 
o semplici arie da 
camera. 

Vocalizzi semplici su due o 
tre note. Solfeggi cantati 

Arie antiche, ariette o 
semplici arie da 
camera. 

Classe 2°   Vocalizzi: scale e arpeggi.  
Solfeggi cantati di media 
difficoltà. 
Esercizi di lettura cantata a 
prima vista di solfeggi facili. 

Arie antiche, ariette, 
arie da camera e 
semplici arie 
d’opera(almeno una 
in lingua italiana). 

Vocalizzi: scale e arpeggi.  
Solfeggi cantati di media 
difficoltà. 
Esercizi di lettura cantata a 
prima vista di solfeggi facili. 

Arie antiche, ariette, 
arie da camera e 
semplici arie 
d’opera(almeno una in 
lingua italiana). 

Classe 3° Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati).  
Solfeggi cantati di media 
difficoltà. 
 Lettura cantata a prima vista 
di semplici solfeggi con 
modulazioni ai toni vicini. 

Arie d'opera e  da 
camera. 

Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati).  
Solfeggi cantati di media 
difficoltà. 
Lettura cantata a prima vista 
di semplici solfeggi con 
modulazioni ai toni vicini. 

Facili arie d'opera e  da 
camera (almeno 2). 

Classe 4° Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati).  
Solfeggi cantati di  difficoltà 
crescente.  
Lettura cantata a prima vista 
di solfeggi di media difficoltà. 

Arie d'opera e arie 
da camera:almeno 3 
di cui una in lingua 
straniera. 

Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati).  
Solfeggi cantati di  difficoltà 
crescente.  
Lettura cantata a prima vista 
di solfeggi di media 
difficoltà. 

Facili arie d'opera e 
arie da camera: almeno 
3 di cui una in lingua 
straniera. 

Classe 5° Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati).  
Solfeggi cantati di  difficoltà 
crescente. 
Lettura cantata a prima vista 
di solfeggi di media difficoltà. 

Arie d'opera 
preferibilmente col 
recitativo, arie da 
camera. 

Vocalizzi: scale e arpeggi 
(legati e staccati). 
Solfeggi cantati di  difficoltà 
crescente. Lettura cantata a 
prima vista di solfeggi di 
media difficoltà 

Arie d'opera e arie da 
camera (almeno 4). 

 
 

2°  
Strumento 

 

 
Tecnica 

 

 
Studi 

 
Repertorio 

Classe 1°  Vocalizzi semplici 
su due o tre note. 
 

Solfeggi cantati semplici (almeno 2). Ariette e semplici arie antiche.  

Classe 2°   Vocalizzi semplici 
con tutte le vocali. 
 

Solfeggi cantati semplici (almeno 3). Arie antiche e ariette. 

Classe 3° Vocalizzi: scale e 
arpeggi. 

Solfeggi cantati di media difficoltà (almeno 3). 
Lettura cantata a prima vista di un facile 
solfeggio. 

Arie antiche e ariette e arie da 
camera (almeno 2). 

Classe 4° Vocalizzi: scale e 
arpeggi. 

Solfeggi cantati di media difficoltà (almeno 4). 
Lettura cantata a prima vista di un  solfeggio di 
media difficoltà. 

Arie da camera, arie d’opera; 
almeno due di cui una in lingua 
straniera. 

 



 

 

 
Esercizi e Studi consigliati 

 

 
Repertorio  

I e II [Raccolte suggerite: H. Panofka 24 Vocalizzi, op.85, F.P.Tosti 25 Solfeggi per il 
registro centrale della voce, 
G.Concone 50 Lezioni per il medium della voce op.9, C.Seidler “L'arte del 
cantare”(Parte I), G.Concone: 40 Lezioni per baritono e basso (i più facili); A.Busti 
“Melodie facili e progressive” (Libro I), Guercia (I parte)o altre di difficoltà 
equivalente]. 
III [Raccolte suggerite: H. Panofka 24 Vocalizzi, op.85, F.P.Tosti 25 Solfeggi per il 
registro centrale della voce,G.Concone 50 Lezioni per il medium della voce op.9, 
C.Seidler “L'arte del cantare”(I e II parte), G.Concone 40 Lezioni per baritono e basso 
(i primi venti); A.Busti “Melodie facili e progressive” (Libro I), Guercia (I e II parte)o 
altre di difficoltà equivalente]. 
IV e V [Panofka 24 vocalizzi, G. Concone 25 op. 10, G. Concone 15 op. 12, G. Sidler 
(III e IV parte), G. Concone 40 (dal n°21), F. ABT, A Busti, G. Rossini, A. Guercia (III 
e IV parte), M. Bordogni 36 vocalizzi, M. Bordogni 24 vocalizzi, Lutgen, N. Porpora, 
S. Mercadante, L. Lablache o altre di difficoltà equivalente]. 

Arie antiche, arie d’opera e 
arie da camera adeguate alla 
vocalità, all’estensione e alle 
abilità.   
 
Dal triennio arie anche in 
lingua straniera originale e 
preferibilmente arie d’opera 
con recitativo, dove previsto. 

 
 

 

 


