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Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero compreso nell’area 3 dell’Offerta formativa 
valida per l’acquisizione dei 24 CFA per tutte le classi di concorso e, in particolare, per le classi A-
29/30 e A-53.

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Il corso si propone di stimolare:

-  l’acquisizione di strumenti di riflessione critica sui concetti di musica e di identità musicale;
-  la comprensione di alcuni importanti ambiti di indagine attraverso lo studio di forme e com-

portamenti musicali di diverse culture. 
Le lezioni verteranno sui seguenti contenuti: - Il concetto di musica - Strumenti musicali del mon-
do: materiali, funzioni, processi di trasformazione e di migrazione - Polifonie nelle musiche del 
mondo - La figura del musicista: ruoli e funzioni - Forme di trasmissione (oralità e scrittura; inse-
gnamento e apprendimento).
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VERIFICA FINALE 
Questionario scritto 
Prova orale 

L'ammissione alla prova presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


