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

Disciplina: PSICOLOGIA MUSICALE – con fondamenti di Psicologia 
generale dell’educazione e dello sviluppo (CODD/04)

Ore di lezione: 30 CFA: 6

Il modulo è fruibile anche per l'acquisizione dei 24 CFA

Verifica finale:  ESAME 
Colloquio sulle tematiche affrontate durante il corso
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per l’acquisizione dei 
24 CFA7
Modulo fruibile come corso per l’acquisizione di crediti propedeutici all’accesso per il Biennio di II 
Livello in Teorie e Tecniche in musicoterapia

PROPEDEUTICITÀ
PSICOLOGIA MUSICALE (Triennio) per gli studenti del Biennio
Nessuna propedeuticità per gli studenti 24 CFA

PROGRAMMA
Le principali prospettive teoriche nell'ambito dello sviluppo neuropsichico: tappe dello sviluppo 
umano e condizioni contestuali della loro costruzione; tecniche di indagine nello studio dello 
sviluppo.
I principali aspetti concernenti lo sviluppo dell’intelligenza musicale e le sue ricadute sui processi di 
apprendimento. 
Fondamenti di psicologia in ambito musicale: talento e competenza musicale: doti musicali e 
innatismo; musica ed emozioni.
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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 alcuna attività


