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

disciplina: STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA I (CODD/06)
Ore di lezione: 30 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero 

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ
/

PROGRAMMA

Generi, forme, funzioni e contesti d’uso della musica occidentale dal Medio Evo al XVI secolo. 
Con riferimento a esemplificazioni riferite ai specifici contesti storici, lo/la studente/ssa, saprà:
- descrivere eventi, processi di trasformazione ed elementi di permanenza relativi a stili, generi, 

contesti, strumenti, professioni e modi di produzione e fruizione musicale;
- individuare all’ascolto e/o tramite lettura di un passaggio scritto lo stile d’epoca, di genere e/o 

d’autore di un brano.

BIBLIOGRAFIA

DAOLMI DAVIDE, 2019, Storia della musica. Dalle origini al Seicento, Le Monnier Università, 
Mondadori Education, Firenze.
Dispense fornite dalla docente.

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
/



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

disciplina: STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA II  (CODD/06)
Ore di lezione: 30 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero 

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ
Superamento dell’esame di Storia della musica per Didattica II.

PROGRAMMA

Generi, forme, funzioni e contesti d’uso della musica occidentale nei secoli XVII e XVIII. 
Con riferimento al periodo individuato, lo/la studente/ssa, saprà:
- descrivere eventi, processi di trasformazione ed elementi di permanenza relativi a stili, generi, 

contesti, strumenti, professioni e modi di produzione e fruizione musicale;
- individuare all’ascolto e/o tramite lettura di un passaggio scritto lo stile d’epoca, di genere e/o 

d’autore di un brano 
- collocare e descrivere dal punto di vista cronologico e stilistico le definizioni epocali di 

"barocco" e "classicismo" in musica.

BIBLIOGRAFIA

DAOLMI DAVIDE, 2019, Storia della musica. Dalle origini al Seicento, Le Monnier Università, 
Mondadori Education, Firenze.
MALVANO ANDREA, Storia della musica. Dal Settecento all’età contemporanea,, Le Monnier 
Università, Mondadori Education, Firenze.

Dispense fornite dalla docente.

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
/



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

disciplina: STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA III  (CODD/06)
Ore di lezione: 30 CFA: 4
Modulo fruibile anche come corso Singolo/Libero 

verifica finale:  ESAME 

PROPEUDICITÀ
Superamento degli esami di Storia della musica per Didattica I e II.

PROGRAMMA

Generi, forme, funzioni e contesti d’uso della musica occidentale nel secolo XIX. 
Con riferimento al periodo individuato, lo/la studente/ssa, saprà:
- descrivere eventi, processi di trasformazione ed elementi di permanenza relativi a stili, generi, 

contesti, strumenti, professioni e modi di produzione e fruizione musicale;
- individuare all’ascolto e/o tramite lettura di un passaggio scritto lo stile di genere e/o d’autore di 

un brano 
- collocare e descrivere dal punto di vista cronologico e stilistico le definizioni di "Romanticismo" 

e “Biedemeier” in musica.

BIBLIOGRAFIA

MALVANO ANDREA, Storia della musica. Dal Settecento all’età contemporanea,, Le Monnier 
Università, Mondadori Education, Firenze.

Dispense fornite dalla docente.

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
/


