
Cognome e Nome Piras Elisabetta a.a. 2020-21
Insegnamento Didattica della Musica 1

Eventuali specifiche 

Corso inserito per il 24 CF: area 1 – Pedagogia. Aperto a studenti di 
altri corsi che abbiamo indicato la scelta nel piano di studi già presen-
tato. 

Codice CODD/04

Ordinamento
Triennio Annualità (del 

livello)
I

Destinatari Triennio I livello. Didattica della musica 
Ore 20 CFA 2

Tipologia della 
lezione

Collettiva Aula Abbà Cornaglia,
Meets

(Parte delle ore di 
lezione si svolgerà 
online)

Calendario (date e 
orari)

Martedì 14, 28 settembre 2021, 14:00-18:00
Venerdì 17 settembre 2021, 9:00-13:00 (online)
Venerdì 1, 15 ottobre 2021 11:00-13:00 (online)
Martedì 5-12 ottobre 2021, 14:00-18:00

Programma

Il corso prevede l’esperienza pratica nel campo dell’educazione
musicale in diversi contesti educativi e scolastici.
Obiettivi: Sperimentare in prima persona diverse metodologie didattico
musicali, in relazione e confronto con le principali assunzioni pedagogiche.
Contenuti: metodi attivi dell’educazione musicale
Sono previsti incontri di approfondimento con specialisti della disciplina

Bibliografia
Dispense e materiali di approfondimento indicati e forniti durante le lezioni.

Forma di verifica
(Esame/Idoneità) Idoneità Tipologia della 

prova d'esame Produzione di un’attività didattica

Note

N.B.
Gli allievi sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso, almeno 5 giorni prima dell'inizio del corso 
stesso, seguendo la procedura informatica (ultima colonna della tabella “Elenco insegnamenti 
generali” - voce “Richiedi l'iscrizione”) alla quale si può accedere solo utilizzando l'account 
istituzionale. L'accettazione della richiesta sarà confermata – o meno – dal docente tramite mail. Il 
servizio di prenotazione sarà disattivato una volta raggiunto il numero massimo di partecipanti.
Per gli insegnamenti collettivi, il numero degli studenti che possono seguire il corso “in presenza” è 
subordinato all'ampiezza dell'aula. In tale ottica, se il numero di richieste risulta eccedere le possibilità
garantite dall'aula, il docente comunicherà eventuali modalità di didattica a distanza o di replica del 
corso.

Anche per l'iscrizione all'esame, sarà predisposta una procedura informatica.


