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

disciplina: DIDATTICA DELL’ASCOLTO 1 (CODD/06)
Ore di lezione: 30 CFA: 3
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero e nell’ambito del percorso per 
l’acquisizione dei 24 CFA

verifica finale: IDONEITÀ (ESAME nel caso di corso 24 CFA)

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA
Identità musicale e stili di ascolto (M. Imberty)
La teoria della competenza musicale (G. Stefani)
Ascolti-tipo, tipi di ascolto: la teoria delle condotte d’ascolto (Fr. Delalande).
Musica come gioco di regole, simbolico, sensomotorio.
Progettare attività di ascolto guidato: criteri di scelta di contenuti e strategie.

Il corso ha natura laboratoriale e si propone di integrare la riflessione teorica con esperienze 
pratiche con l’obiettivo di far acquisire strumenti concettuali e metodologici utili per la 
realizzazione di attività di ascolto guidato (di musica riprodotta o realizzata dal vivo) destinate alla 
scuola di base e a corsi di avviamento alla musica. 

BIBLIOGRAFIA
LUCCHETTI STEFANIA, FERRARI FRANCA, FRESCHI ANNA MARIA, 2012, Insegnare la musica. guida 
all’arte di comunicare con i suoni, Carocci Faber, Roma.
Dispense fornite dalla docente.

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
La prova di idoneità consiste nella conduzione di un percorso di ascolto guidato da realizzarsi 
nell’ambito del ciclo di concerti per le scuole primarie “Entriamo nella casa della musica”.

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

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/



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

disciplina: DIDATTICA DELL’ASCOLTO 2 (CODD/06)
Ore di lezione: 30 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero 

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ
Idoneità del corso di Didattica dell’ascolto I (non richiesta nel caso di corso Singolo/Libero).

PROGRAMMA

Il corso ha natura laboratoriale e, attraverso l’esperienza pratica e la conseguente riflessione, si 
propone di far acquisire strumenti concettuali e metodologici utili per la realizzazione di attività di 
ascolto guidato. 
Attraverso esercitazioni su brani attinti a diversi periodi, generi e stili, il corso si incentrerà in 
particolare sulla comprensione del rapporto musica/parola.

BIBLIOGRAFIA
Dispense fornite dalla docente.

VERIFICA FINALE (IDONEITÀ)
Prova orale su elaborato scritto preparato a casa e relativo a un brano assegnato.

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

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
/

ATTIVITÀ DA REMOTO
/


