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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.   
Saper ideare unità formative extracurricolari o curricolari i diversi contesti/bisogni 
educativi/risorse, individuabili nella scuola secondaria di II grado, nell’ambito delle attività 
curricolari (casi specifici) o extracurricolari 
Saper ideare laboratori musicali rivolti all’età preadolescenziale e adolescenziali finalizzati allo 
sviluppo delle identità  
Saper sviluppare un curricolo, di medio periodo, finalizzata allo sviluppo complesso e integrato  
delle abilità musicali  
 Saper individuare in modo critico nei libri di testo per la scuola secondaria modelli, orientamenti e 
strategie didattiche  
 
 

Metodologia: Lezione frontale, attività pratiche, case studies,  esercitazioni.   

PROGRAMMA  
La parola musicale:  percorsi artistici alla scoperta della voce e delle arti 
Percorsi d’ascolto: la didattica specifica fra sconfinamenti e spaesamenti culturali  
I libri di testo: percorsi comparativi nell’editoria scolastica 
Il laboratorio: percorsi reticolari fra dire e fare 
Creatività e fantasia: viaggi musicali fra le seduzioni del Novecento 
Musica e arte visiva: segni di suono, 
TIC : attività “tecnologiche” per sostenere, creare e ricreare saperi e prodotti musicali 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

IL paesaggio sonoro: verso una ecologia dell’esperienza musicale  
La rete come risorsa per l’insegnante:  mettere in comune buone pratiche    
Valutare conoscenze, processi, orientamenti        
  
 

Bibliografia di riferimento:   
Anna Rita Addessi (a cura di), Le metamorfosi del suono. Idee per la didattica, EDT-SIEM, 

Torino-Bologna 2000 
Alessandra Anceschi, Musica Picta, Erickson , Gardolo (TN) 2018 
Cristina Baldo, Silvana Chiesa, Intrecci sonori. Laboratori d’ascolto fra musica e parola, EDT-

SIEM, Torino-Bologna 2007 
  Mario Baroni M., L’orecchio intelligente. Guida all’ascolto di musiche non familiari, LIM, 

2004 
Mario Baroni (a cura di), Prima la pratica poi la teoria, EDT-SIEM, Torino-Bologna 2012 
Mario Baroni M, L' ascolto a scuola. Strategie didattiche per la comprensione di musiche non 
familiari,  Universalia 2013  
Fiorella Cappelli, Ida Maria Tosto, Geometrie vocali, Ricordi, Milano 1994 
Delfrati, C. (a cura di), Esperienze d’ascolto nella scuola dell’obbligo, Ricordi, Milano 1987. 
Maurizio Della Casa, M., Educazione musicale e curricolo, Zanichelli, Bologna 1985, pp. 50-

108.  
John Paynter, Suono e Struttura. Creatività e composizione nei percorsi educativi, EDT 

TORINO 1996 
Mario Piatti, Enrico Strobino, Grammatica della fantasia musicale, FrancoAngeli, Milano 

2011.  
Mario Piatti, Enrico Strobino, Musica a scuola. Riflessioni e proposte per la scuola 

dell’infanzia e primaria  ETS, Pisa 2013 
Rosalba Deriu, R. (a cura di), Capire la forma, EDT, Bologna 2004.  
Enrico Strobino, Musiche in cantiere. Proposte per il laboratorio musicale, FrancoAngeli, 

2011  
Enrico Strobino,  Dum Dum Tak, Progetti Sonori,  Mercatello sul Metauro  
Enrico Strobino, Tra il dire e il fare nel laboratorio di musica, Progetti sonori,  Mercatello sul 

Metauro 2009.   
Daniele Vineis, Giochi di animazione con le musicale del Novecento, FrancoAngeli, Milano 
di),  
Carlo Delfrati (a cura di), Musica in scena. Il teatro musicale a scuola, EDT-SIEM, Torino-

Bologna 2003 
“Musica Domani”, Rivista semestrale/quadrimestrale  della SIEM, reperibile su  www. 
Musicadomani.it 
 
 https://www.indire.it/progetto/musica-a-scuola/ 
 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

* La bibliografia sopra riportata è da intendersi come indicativa e generale;  percorsi specifici di 

studio e lettura sono definiti sia individualmente, sia con l’intero gruppo delle studentesse e degli 

studenti in relazione alla progettualità dei singoli  e agli approfondimenti collettivi.  
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Tipologia di verifica / Modalità di esame*: 

Colloquio sugli argomenti del corso secondo la bibliografia di riferimento e  percorsi di 
ampliamento bibliografico individualizzato 
ELABORATO  
Elaborazione scritta di 3 unità formative / laboratori/ eventualmente anche fra loro 
interconnessi 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 visioni e procedure,    

• La capacità di comunicare in modo chiaro e efficace la propria intenzionalità didattica 
utilizzando con autonomia strumenti progettuali e supporti tecnologici. 

Osservazioni / Note:  

Data creazione: ottobre 2021 
Ultima versione:   
 

 

 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 

CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTON IO  BONPORT I "  –  TRENTO  

 

 

 

 


