
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

DIDATTICA MUSICALE 1 e 2 – LABORATORI INTERDISCIPLINARI (CODD/04)

1a annualità – 18 ore, 2 CFA
2a annualità: 24 ore, 3 CFA
Modulo fruibile anche per i 24 CFA (2 CFA)

Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero 

Verifica finale: 
1a annualità: IDONEITÀ
2a annualità: IDONEITÀ

Durante il corso è prevista la verbalizzazione di due lezioni alle quali lo studente ha partecipato e la 
produzione di un elaborato scritto avente per oggetto un’attività didattica concordata con il docente. 
L’elaborato scritto dovrà contenere puntuali riferimenti alla bibliografia indicata.

PROPEDEUTICITÀ: nessuna propedeuticità.

PROGRAMMA
Il corso, mediante esemplificazioni concrete ed attività laboratoriali, inquadrerà possibili direzioni 
di progettazione interdisciplinare.
La musica, il corpo e la voce, il movimento: le attività laboratoriali tracceranno percorsi che, 
procedendo dall’ascolto attivo fino all’ideazione creativa, aiuteranno gli studenti ad aumentare la 
propria consapevolezza rispetto all’uso espressivo del corpo e della voce, fondamentale per una 
comprensione profonda del linguaggio musicale e necessaria per ogni docente che intenda operare 
applicando i principi base delle metodologie attive.
L’attività didattica prevede l’osservazione documentata delle attività didattiche proposte dal docente 
e, a turno, dagli studenti, finalizzata alla scrittura collettiva di un diario di bordo. Nel diario di bordo 
confluiranno anche le attività didattiche ideate dagli studenti a partire dalle esperienze laboratoriali 
vissute dagli stessi in prima persona.

BIBLIOGRAFIA PER L’ESAME:

Anceschi Alessandra, Interdisciplinarietà. L’arte di una concertazione a più voci, «Quaderni di 
Pedagogia e comunicazione musicale», a cura di Bertazzoni Luca, Bucci Maria Elisabetta, 
Macerata, 4, 2017, pp.11-32.
Loiacono Ava, 2012, Sentire e provare, un percorso di ritmica attraverso i contrasti musicali,  
Collana dalcroziana, Pedagogia Musicale, Roma, Edup.
Morin Edgar, 2000, Appendice I in La testa ben fatta, Milano, Raffaello Cortina Editore, pp.111-
124.
Perugia Lorella, Staiano Elena, La fiaba didattico – musicale nell’esperienza del Centro Goitre, 
«Musica Domani», XLIX, 182, 2020, pp. 47-56.
Piazza Giovanni, 2010, Dalla filastrocca alla notazione ritmica attraverso l’uso della composizione  
elementare , in L’Orff-Shulwerk in Italia, storia, esperienze e riflessioni, a cura di Giovanni Piazza, 
Torino, EDT, pp. 93-104.
Tosto Ida Maria, La voce come luogo di attività interdisciplinari, «Musica Domani», Milano, XXV, 
93, 1994, pp. 22-25.
Vanderspar Elisabeth, 2013, Manuale di Ritmica Dalcroze, Collana dalcroziana, Pedagogia 
Musicale, Roma, Edup. 



SITOGRAFIA

Dalcroze identity, theory and practice of Dalcroze Eurithmics - https://dalcroze.it/wp-
content/uploads/2019/02/05_20-Dalcroze_Identity.pdf

Altre indicazioni bibliografiche saranno fornite agli studenti durante il corso.



VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Durante il corso è prevista la verbalizzazione di due lezioni alle quali lo studente ha partecipato e la 
produzione di un elaborato scritto avente per oggetto un’attività didattica concordata con il docente. 
L’elaborato scritto dovrà contenere puntuali riferimenti alla bibliografia indicata.
Alla fine del corso è prevista la realizzazione, nel gruppo, dell’attività didattica ideata.

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Durante il corso è prevista la verbalizzazione di due lezioni alle quali lo studente ha partecipato e 
l’ideazione di un’attività didattica concordata con il docente. 
Durante la verifica finale lo studente illustrerà oralmente le attività laboratoriali sperimentate e 
quelle ideate (con riferimento ai temi trattati dalla bibliografia indicata) 

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE: l’esonero 
parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente.

ATTIVITÀ DA REMOTO: non prevista


