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Sede:   
 

Prerequisiti : [per l’esame non per la frequenza del corso].  Aver frequentato il corso di Fondamenti 
di Didattica generale.  
Metodologia dell’educazione musicale 1  
 

Obiettivi:   
Saper ideare unità formative specifiche per i diversi contesti/bisogni educativi/risorse, 
individuabili nella scuola secondaria di I grado, nell’ambito della disciplina Musica, in ottica 
marcatamente interdisciplinare  e creativa, coerentemente con gli scenari pedagogico-musicali  
contemporanei .   
Saper ideare unità formative extracurricolari o curricolari per diversi contesti/bisogni 
educativi/risorse, individuabili nella scuola secondaria di II grado, nell’ambito delle attività 
curricolari (rari casi specifici) o extracurricolari, coerentemente con gli scenari pedagogico-musicali  
contemporanei .   
Saper ideare laboratori musicali rivolti all’età preadolescenziale e adolescenziali finalizzati allo 
sviluppo delle identità musicali 
Saper sviluppare un curricolo, di medio periodo, finalizzato allo sviluppo complesso e integrato  
delle abilità musicali  
Saper utilizzare in modo critico e efficace le TIC nell’attività didattica  
 Saper utilizzare criticamente la risorse presenti nella reta come strumento di condivisione di 
“buone pratiche”,  
Saper individuare in modo critico nei libri di testo per la scuola secondaria modelli, orientamenti e 
strategie didattiche  
 
 

Metodologia: Lezione frontale, laboratori*, case studies,  esercitazioni. * in base alla disposizioni 
dell’emergenza sanitaria.  
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Bibliografia di riferimento:   

Brice M., Pédagogie de tous les possibles... La rythmique Jaques-Dalcroze à la lumière de la 

théorie des intelligences Multiples du professeur Howard Gardner,  Papillon, Ginevra, 2003. 

Brumfield, S., First we sing, Kodaly-Inspired teaching for the  Music Classroom. Teacher Book,  

Hall Leonard, New York, 2014 [CAPP. 1,2] 

Buzzoni P., Tosto I.M.,  Gesto Musica e Danza, Musica e attività espressive nella scuola, EDT-

SIEM, Torino-Bologna, 1998 (capp. I e V)  

Corbacchini, L., Il Diapason. Trent’anni nel sistema per la formazione musicale di base, 

Gardolo (Tn), Erickson 2019.   

Ferrari F., Scrivere la musica. Per una didattica delle notazioni, EDT-SIEM, Torino 1999  

[pp.1-39].  

Frazee, J., Discovering Orff, Schott, New York 1987 (parte 1)  .  

Freschi, A.M., Movimento e misura. Esperienza e didattica del ritmo,  EDT, Torino 206 [ 

Introduzione +1-15; 22-83; 137-170; 191-213; 239-283].  

Houlahan,  M.,  P.  Tacka, Kodaly Today: A Cognitive Approach to Elementary Music 

Education, Oxford, Oxford University Press 2015[edizione 2006 primi 6 capitoli) 

 
Miscellanea di materiali didattici, indicazioni bibliografiche e sitografiche integrative fornita  dalla 
docente in itinere anche in forma individualizzata.  
 
Alle studentesse e agli studenti che NON  hanno come titolo di accesso il diploma di primo 
livello in didattica della musica e dello strumento,  viene consigliata una bibliografia 
integrativa specifica (individualizzata).  
 
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame*: 

Colloquio sugli argomenti del corso secondo la bibliografia di riferimento e  percorsi di 
ampliamento bibliografico individualizzato 
ELABORATO  
Elabarazione scritta di 3 unità formative / laboratori/ anche fra loro interconnesse su 
distinti ambiti della competenza musicale trattati nel corso secondo linee guida anche 
individualizzate  

Criteri di valutazione:  
Viene valutata:  
La capacità di ideare, progettare autonomamente  e con adeguata originalità più attività didattiche  
coerenti con le indicazioni ministeriali/provinciali e fondate su visioni educative e formative valide 
e contemporanee   
La capacità di riferire il proprio operato ai più recenti e validi modelli metodologici integrando 

https://www.ibs.it/libri-inglese/autori/micheal-houlahan
https://www.ibs.it/libri-inglese/autori/philip-tacka
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visioni e procedure,    

Osservazioni / Note:  

Data creazione: ottobre 2021 
Ultima versione:  ottobre  2021 
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