
 

YAMAHA STRINGS CLASS 

ORGANIZZA 

                     CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO  

Riservato a Insegnanti di musica ( diplomati in strumenti ad arco) 

Direttore del Corso: Anglani Riccardo 

Docente: Patrizia Ferruccio 

FINALITA’ 

Il corso, per l’approccio alla musica d’insieme per archi, è rivolto agli operatori che dispongano non 

soltanto di competenze specifiche per la realizzazione di attività musicali con gruppi di piccole 

dimensioni e medie dimensioni, ma che abbiano anche una preparazione come educatori alla 

musica, cioè sappiano curarne gli aspetti psicopedagogici, relazionali, progettuali. 

Il corso intende anche offrire una panoramica degli aspetti organizzativi e gestionali, legati 

all’interazione e integrazione delle differenti modalità di lavoro e della presenza di figure formative 

(musicisti, insegnanti), che costituiscono uno dei tratti di efficacia e di ricchezza dei laboratori 

musicali.  

Il Progetto Orchestrando Strings, per l’attivazione di piccoli ensemble ed orchestre  nella Scuola 

Pubblica, si avvale della metodologia didattica “ESSENTIAL ELEMENTS 2000 FOR STRINGS” 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- promuovere azioni specifiche e didattiche per migliorare la diffusione dell’educazione 

musicale nella Scuola dell’obbligo; 

- ampliare l’offerta integrando il curriculo nazionale proposto dai programmi vigenti; 

- promuovere lo studio degli strumenti musicali ad arco, attraverso la realizzazione di progetti 

integrativi, atti alla costituzione di orchestre e piccoli ensemble da realizzare in orario 

scolastico e/o extrascolastico. 

 

 



 

ARGOMENTI 

1. L’idea di base del progetto OrchestranDO STRINGS 

2. Il primo approccio allo strumento - Guitar Position 

3. SHAPING THE LEFT HAND    Impostazione della mano sinistra 

4. BOW BUILDERS- SHAPING THE RIGHT HAND -  Impostazione dell’arco 

5. SHOULDER POSITION Impostazione dello strumento  (Violino) 

6.  PUTTING IT ALL TOGETHER - La prima melodia e il RITMO RAP  

DESTINATARI 

Il corso è indirizzato, in primo luogo, a musicisti e docenti di musica, in possesso di 

Diploma di Conservatorio/Istituto musicale pareggiato, sia del vecchio che del nuovo 

ordinamento di studi. 

PERIODO e COSTI  

Il corso si svolgerà Sabato 10 Novembre presso:  

Yamaha Music School “Gerolamo Frescobaldi” via  

Il corso è totalmente gratuito fino ad esaurimento posti (disponibilità  10 posti) 

 

Il modulo d’iscrizione dovrà essere inviato entro e non oltre Lunedì 5 Novembre 

2018 

al seguente indirizzo Email: 

riccardo.anglani@music.yamaha.com 

I seminaristi dovranno portare il loro strumento 

DURATA E ARTICOLAZIONE  

Il corso ha una durata di 6,30 ore 

ORARIO 

Dalle 10:00 alle 16:00 

 



 

PROGRAMMA  

Ore 10:00  

1. L’idea di base del progetto Orchestrando  

 

a. Che cos’è il progetto  STRINGS  CLASS 

Una breve introduzione del concetto principale alla base di questo metodo 

 

Ore 10:15 

2. UNIITA’ 1: Il primo approccio allo strumento - Guitar Position 

 

a. L’apprendimento: come suonare uno strumento ad arco insieme fin 

dall’inizio  

b. Guitar Position, primo approccio allo strumento  

c. Applicazione della mano sinistra, SHAPING THE LEFT HAND – Primi suoni ed 

applicazione del Pizzicato   

 

Ore 11:30 Break 

 

 

Ore 11:45 

3. UNITA’ 2: BOW BUILDERS- SHAPING THE RIGHT HAND -  Impostazione  

dell’arco  

 

a. Che cosa devono sapere gli studenti per imparare a suonare e come lo 

devono fare  

b. L’Ascolto musicale  

c. Impostazione dell’arco ed applicazione sulle corde a vuoto  

d. Produzione dei primi suoni con l’arco, con applicazione della mano sinistra  

 



Ore 13:00 

Pranzo (offerto da Yamaha) 

 

Ore 14:00 

4.  UNITA’ 3: SHOULDER POSITION Impostazione dello strumento  (Violino) 

                              “ESSENTIAL ELEMENTS 2000 FOR STRINGS” 

a. Come lavorare con una vera e propria orchestra ad arco o piccoli ensemble 

b. Impostazione dello strumento in Shoulder Position 

c. Utilizzo del metodo Esssential Elements 2000: quali brani scegliere e perché  

d. PUTTING IT ALL TOGETHER - La prima melodia e il RITMO RAP 

 

Ore 16:30 

5. Yamaha è al vostro fianco  

 

a. Il supporto di Yamaha per costruire la Vostra Orchestra Archi 

 

6. Consegna attestati e fine lavori 


