
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

PSICOLOGIA MUSICALE I E II TRIENNIO

Disciplina: PSICOLOGIA MUSICALE I – CORSO PROPEDEUTICO

Modulo fruibile come corso per l’acquisizione di crediti propedeutici all’accesso per il Biennio di II 
Livello in Teorie e Tecniche in musicoterapia 

(PSICOLOGIA MUSICALE I con fondamenti di Psicologia generale e psicologia dello sviluppo)

Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per l’acquisizione dei 
24 CFA7

Ore di lezione: per il II anno del triennio - 15 ore /1CFA Verifica finale: idoneità

Ore di lezione: per il percorso dei 24 CFA - 15 ore /1CFA Verifica finale: esame - Colloquio sulle 
tematiche affrontate durante il corso

Ore di lezione: per il modulo propedeutico al Biennio di II livello in Teorie e Tecniche in 
musicoterapia - 24 ore /6CFA Verifica finale: esame - Colloquio sulle tematiche affrontate durante 
il corso

PROPEDEUTICITÀ: non sono previste

PROGRAMMA:

a) Introduzione alle principali teorie nel campo della psicologia dell’educazione (cognitivismo, 
comportamentismo ecc.)

b) I principali metodi di studio del comportamento; 

c) I processi cognitivi di base (percezione, memoria, apprendimento, pensiero, rappresentazione

delle conoscenze, giudizio e decisione); 

d) I processi di percezione ed elaborazione sonoro-musicale.

BIBLIOGRAFIA

Lucchetti Stefania, Ferrari Franca, Freschi Anna Maria, 2012, Insegnare la musica. Guida all’arte  
di comunicare con i suoni, Roma, Carocci (Cap.2)

Occhinero Miranda, 2018, Introduzione alla Psicologia generale, Roma, Carocci (parti scelte)

Tafuri Johannella, 1988, Didattica della musica e percezione musicale, Bologna, Zanichelli, (parti 
scelte)

Altre indicazioni bibliografiche e materiali 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.

Disciplina: PSICOLOGIA MUSICALE II – con fondamenti di Psicologia generale e 
psicologia dello sviluppo

Ore di lezione: 24 (sono previste sei ore di esonero dalla frequenza) CFA: 4

Verifica finale:  ESAME

Colloquio sulle tematiche affrontate durante il corso

PROPEDEUTICITÀ: PSICOLOGIA MUSICALE I

PROGRAMMA:

Il corso inquadrerà i principali aspetti concernenti lo sviluppo dell’intelligenza musicale e le sue 
ricadute sui processi di apprendimento. 

- Fondamenti di psicologia dello sviluppo (secondo le teorie di Piaget, Bruner e Vygotskij)

- Aspetti psicologici dell’apprendimento (Funzionalismo, Comportamentismo, Cognitivismo)

- Fondamenti di psicologia in ambito musicale: psicologia genetica della musica

- Teoria delle condotte di Delalande

Gli studenti, durante il corso, produrranno una sintesi scritta con le proprie riflessioni sul 
documento video a cura del Forum Nazionale per l’Educazione Musicale con Francois Delalande: 
0-6: dall’esplorazione sonora all’invenzione musicale

BIBLIOGRAFIA

Levorato Maria Chiara, 1994, Lo sviluppo cognitivo, i n Manuale di psicologia dello sviluppo, a 
cura di Camaioni Luigia, Bologna, Il Mulino, pp. 159 – 227.
Capurso Michele, 2004, Relazioni educative e apprendimento. Modelli e strumenti per una  
didattica significativa, Trento, Erikson. (Cap.1)

Rezzara Anna, 1990, Psicologia dell’educazione, in Massa Riccardo, Istituzioni di pedagogia e  
scienze dell’educazione, Bari, Laterza, pp.  281–358 (parti scelte) 

Tafuri Johannella, 1998, Didattica della musica e percezione musicale, Bologna, Zanichelli. (parti 
scelte)

Dispense e altre indicazioni bibliografiche fornite 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


