
Cognome e Nome  Chiesa Silvana a.a. 2018-19
Insegnamento  Didattica dell’ascolto 
Eventuali specifiche Il modulo rientra nell’area 4 (Metodologie e tecnologie didattiche) dell’Offerta 

formativa valida per l’acquisizione dei 24 CF per le classi di concorso A-29/30 
e A-53.

Codice  CODD/06
Livello accademico  Biennio Annualità (del livello)  I
Destinatari Studenti/esse corsi di Didattica della musica II livello 
Ore 24 CFA  3
Tipologia della lezione  Lezione collettiva Aula  8
Calendario (date e 
orari)

6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2018
8, 15, 22, 29 gennaio; 5 febbraio;  6, 13 marzo 2019
Orario: 13.30-15.00
N.B.: le lezioni  del 6 e 13 marzo si svolgeranno in fascia oraria 14.00 – 17.00. 

Obiettivi formativi Con riferimento a esemplificazioni e possibili contestualizzazioni in specifici ambiti
disciplinari, lo/la studente/ssa, avrà maturato conoscenze metodologiche e tecnologico-
didattiche in ordine allo sviluppo:
o della consapevolezza critica circa i processi di fruizione e ricezione musicale  
o della conoscenza di teorie, metodologie e tecnologie didattiche per l’ascolto

musicale. 

Programma Il corso sviluppa competenze utili allo svolgimento della funzione docente nelle classi di
concorso  A029/A30. Più in particolare, si propone di far acquisire (anche con esercitazioni
pratiche) strumenti concettuali e metodologici nonché tecnologie utili per la progettazione e la
realizzazione di attività di ascolto nell’ambito della scuola secondaria (I e II gr.). Le lezioni
verteranno principalmente sui seguenti contenuti:
- Ascolti-tipo, tipi di ascolto. Teoria delle condotte d’ascolto
- Musica come gioco di regole, simbolico, sensomotorio
- Strumenti e risorse per attività di ascolto guidato 
- L’ascolto a scuola: analisi delle Indicazioni ministeriali 
- Progettare percorsi di ascolto a carattere interdisciplinare e interculturale.
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