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

Disciplina: Metodologia generale dell’insegnamento strumentale 1, 2 (CODD/04)

Ore di lezione e CFA:
Biennio Didattica della musica e dello strumento I:  15 ore/ 3 CFA

Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per l’acquisizione dei 
24 CFA

Verifica finale: ESAME ORALE 
Colloquio sulle tematiche affrontate durante il corso

PROPEDEUTICITÀ: nessuna propedeuticità

PROGRAMMA:
Metodo e metodologia: definizioni generali di “metodo”, tratti caratteristici generali, tipi di metodi 
e concetti connessi. 
Riflessione su alcuni temi portanti per una metodologia generale dell’insegnamento strumentale: la 
lezione individuale e la lezione collettiva di strumento: aspetti didattico-metodologici; il rapporto 
tra pratica e teoria, tra oralità e scrittura.
Il corso prevede una parte laboratoriale nella quale si sperimenta un percorso didattico volto allo 
sviluppo di abilità ideativo-creative a partire dall’improvvisazione strumentale secondo la 
Metodologia Dalcroze. Durante il corso gli studenti documentano le attività didattiche in un Diario 
di bordo sul quale relazioneranno durante il colloquio d’esame. 

BIBLIOGRAFIA PER L’ESAME:

Freschi Anna Maria, Neulichedl Roberto, 2012, Metodologia dell’insegnamento strumentale. 
Aspetti generali e modalità operative, Pisa, ETS. (Cap. 1-3)
Mc Pherson Gary, Evans Paul, 2007, Il suono prima del segno, in Orientamenti per la Didattica  
musicale. Dalla ricerca all’insegnamento, a cura di Johannella Tafuri, Mc Pherson Gary, Lucca, 
LIM, pp.15-31.
Mc Pherson Gary, Evans Paul, 2007, Capacità uditivo - creative, in Orientamenti per la Didattica  
musicale. Dalla ricerca all’insegnamento, a cura di Johannella Tafuri, Mc Pherson Gary, Lucca, 
LIM, pp. 93-113.

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA PER L’APPROFONDIMENTO:

Deriu Rosalba, Per un curricolo verticale di strumento, «Musica Domani», Torino, XLII, 162, 
2012, pp. 18-23.
Di Segni Jaffè Louisa, 1995, Il pianoforte, in Suoni ed idee per improvvisare. Costruire, percorsi  
creativi nell’educazione musicale e nell’insegnamento strumentale, a cura di Guardabasso 
Giovanna, Lietti Maria Teresa, «Quaderni della Siem», 9, 2/1995, Milano, Ricordi, pp.63-68.
Rebaudengo Annibale, Da Howard Gardner alla lezione di strumento, «Musica Domani», Milano, 
XL, 109, 1998, pp. 15-18.



Rebaudengo Annibale, La lezione collettiva di strumento, «Musica Domani», Torino, XXXVI, 139, 
2006, pp. 16-21.

Altre indicazioni bibliografiche e materiali saranno forniti dal docente durante il corso.

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 è prevista


