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Elenco argomenti trattati

 Software Finale: 
o Procedura guidata creazione partitura;
o Panoramica su menù e toolbar

 Vista a scorrimento/pagina/studio e loro applicazioni 
[scroll/page/studio view]

o Strumento inserimento semplice [simple entry]:
 impostazioni per l'inserimento semplice (check for extra 

notes, keyboard shortcuts)
 panoramica delle shortcuts

o Strumento ritornelli [repeat tool];
 impostazioni avanzate di ripetizione in playback

o Strumento accordi [chord tool]:
 normali, con basso alternativo, con suffisso

o Strumento tonalità [key signature tool]; 
o Strumento chiave [clef tool];
o Strumento tempo [time signature tool]:

 tempi semplici e composti
 battuta anacrusica (pick-up) e visualizzazione di tempi 

personalizzati
 raggruppamento personalizzato e tempi composti

o Strumento misura [measure tool]:
 aggiunta/cancellazione/inserimento battute
 selezione di diversi segni di battuta

o Strumento testo [text tool];
o Strumento testo cantato [lyrics tool]:

 elisioni tra sillabe sulla stessa nota
o Strumento Inserimento rapido [Speedy Entry]

 opzioni e panoramica delle shortcuts
o Strumento gruppi irregolari [tuplet tool]:

 inserimento di gruppi irregolari complessi
o Strumenti articolazioni [articulation tool]

o Strumento forme intelligenti [smart shapes]

o Strumento configura pagina [page layout tool]

o Utilizzo di livelli [layers]:

 impostazioni di default
 impostazioni personalizzate
 editing di un singolo layer
 muovi/copia layers

o Strumento accordi [chord tool]:
 creazione di suffissi personalizzati

o Creazione partiture a più pentagrammi
 lo Score Manager
 aggiunta di nuovi pentagrammi

o Strumenti traspositori:
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 creazione e modifica trasposizioni
 visualizzazione trasposta o in note reali

o Strumento espressioni [expression tool];
 categorie e modalità di assegnazione;
 rehearsals  marks e personalizzazione delgli  indicatori  di

sezione
 indicazioni di tempo metronomico e modifiche al tempo o 

allo stile di playback
o Strumenti articolazioni [articulation tool]

o Notazioni alternative [alternate notations]:
 notazione slash [slash notation], ritmica [rhythmic notation]
 ripeti una o due battute [one-two bars repeats]
 X noteheads

o Notazioni speciali per la scrittura stilistica (jazz e pop):
 notazione slash con aggiunta di note visibili
 notazione ritmica con aggiunta di note al canto
 esempio di creazione di parti per batteria

o Tablature per chitarra e basso
 modifica delle posizioni
 notazioni ritmiche su tab
 notazioni speciali su tab (bending)

o Strumento Special Tools:
 Modifica noteheads
 Sposta note orizzontalmente

o Strumento Configura-Pagina:
 Impaginazione semplice, funzione adatta la musica [fit 

measure]
 Impostazioni pagina [page format]
 Modifica dell'impaginazione

o Editing delle parti staccate ed estrazione delle parti:
 score view e part view
 procedure avanzate (parti da più layers distinti o voicings)
 modifica degli strumenti e cura delle parti staccate

o Esercitazioni ed esempi di trascrizione:
 la visualizzazione studio [studio view]
 import di un file audio e allineamento metronomico (con e

senza cambi di tempo)

 17 esercizi, svolti anche a lezione, esemplificativi dei vari argomenti 
trattati
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