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Corso di Diploma Accademico di I livello  

DIDATTICA DELLA MUSICA 

PEDAGOGIA MUSICALE  I 

Docente: LARA CORBACCHINI 

Ore complessive: 30 

Crediti:  6 
 

Inizio lezioni  
 

 

 

Prerequisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana. 
 
 

Obiettivi:   

Attraverso una prospettiva reticolare il corso intende fornire un primo approccio, 
teorico e pratico all’operatività educativo-musicale di base (scolastica ed extra-
scolastica) ludica. Focalizzando l’attenzione sui concetti di gioco, ritmo e movimento, 
vengono illustrati alcuni dei capisaldi della didattica musicale contemporanea, 
evidenziandone i legami con la più ampia riflessione elaborata dalla pedagogia del  
gioco.  
Parallelamente, attraverso ampi momenti  di sperimentazione pratica, connesse alle 
prospettive teoriche illustrate, vengono individuati dei modelli operativi ludici  
marcatamente riferibili ai metodi storici attivi reinterpretati in chiave contemporanea. 
Rilevante l’impiego anche di materiali in lingua inglese  fornisce un repertorio ampio 
per eventuali attività per un’ottica trasversale della competenza musicale.   

Metodologia: Lezione frontale con  ampi momenti di sperimentazione pratica  
 

Programma  

Conoscere, comprendere e saper utilizzare come fondamento per una operatività 
didattica significativa, le molteplici relazioni che, in prospettiva reticolare, collegano i 
concetti di gioco, movimento, ritmo al più ampio complesso della competenza musicale.  
 

a. Conoscere, in prospettiva storica la relazione fra gioco e didattica  
b. Conoscere, comprendere le relazioni fra musica, gioco e movimento nei 

metodi storici con particolare riguardo all’Orff-Schulwerk.  
c. Conoscere, comprendere e saper utilizzare in chiave educativo-musicale 

le risorse e le strategie didattiche connesse al gioco  
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d. Saper progettare attività educative musicali riferibili ad una didattica 
ludica e/o basta sull’approccio pedagogico e metodologico dell’Orff-
schulwer con utilizzo anche di materiali in italiano, inglese o altra lingua  

 

Bibliografia:  
1. Anceschi, Ludus in musica, Carocci  2007. 

1.  Dauphin, C.,  «Didattica della musica nel Novecento», in Enciclopedia della 
musica Einaudi. Volume II. Il sapere musicale, Einaudi, Torino 2002, pp. 804-
821. 

2. Cera, R., Pedagogia del gioco e dell’apprendimento. Riflessioni teoriche sulla 
dimensione educativa del gioco, Franco Angeli, Milano 2009*. 

3. Frazee, J., Discovering Orff, Schott, New York 1987.*  
4. Mazzoli, F., Musica per gioco, Torino-Bologna, EDT-SIEM 1997* 
5. Piazza, G.,  Orff-Schulwerk-Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla 

base dell'opera didattica di Carl Orff e Gunild Keetman, Manuale, Suvini 
Zerboni, Milano 1979. 

6. Piazza, G., Orff-Schulwerk-Musica per bambini, edizione italiana elaborata sulla 
base dell'opera didattica di Carl Orff e Gunild Keetman, Esercitazioni pratiche, 
Suvini Zerboni, Milano 1984,  

7. Staccioli, G., Elementi di didattica ludica, Carocci, Roma 2008 (nuova edizione)* 
8. Staccioli, G., Ritscher, P., Giocare la musica, La Nuova Italia, Firenze 1985*.  
9. Staccioli, G., Ritscher, P., Apriteci le porte. Giochi di musica e movimento per la 

scuola materna ed elementare, Giunti e Lisciani, Teramo 1988.  
10. Steen, A., Exploring Orff, Schott, New York 1992*. 

11. Materiali  didattici,  ulteriori testi, dispense e  miscellanee fornite/indicate  dalla 
docente. 
*parti segnalate in itinere. 

 
 
 
 
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: 
 La verifica si articola in due fasi: 
PROVA SCRITTA (eventualmente in itinere)  
Domande a risposta aperta sugli argomenti pedagogici e metodologici  in relazione alla 
bibliografia indicata.  
PROVA ORALE  
1. Colloquio sugli argomenti del corso in relazione alla bibliografia indicata.  
2. Presentazione di più proposte operative incentrate sulla didattica ludica e didattica 
del ritmo (elaborata in forma scritta secondo linee guida fornite e presentata al 
docente almeno 15 giorni prima della data del colloquio) e discussione critica della 
stessa anche in relazione alla bibliografia del corso.  
La votazione finale dell’esame è data dalla media ponderata delle due prove   
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Criteri di valutazione:  
 Viene valutata la conoscenza e la comprensione dei contenuti del corso. Viene valutata inoltre 
la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite nella progettualità operativa.  
 

Osservazioni / Note :  

Data creazione: settembre 2021 
Ultima versione:   
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Corso di Diploma Accademico di I livello  

 

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE  GENERALE   

LARA CORBACCHINI 

Ore complessive: 15 

Crediti : 2 
 

Inizio lezioni: Venerdì 21 ottobre 
 

Calendario:  

Venerdì 21 ottobre, 18 novembre , 2 dicembre,  16 dicembre, 13 gennaio, ore 12,00-15,00.    

 

Sede: SEDE CENTRALE AULA 117 
 

Prerequisiti: Ottima   conoscenza della lingua italiana 
 

Obiettivi:  

 Conoscere i più recenti modelli psicologici dell’apprendimento/insegnamento 

strumentale entro i quali inserire, quale cornice teorica di riferimento e di sostegno, la 

propria attività di insegnamento 

• Conoscere il modello complesso dell’apprendimento strumentale; 

• Conoscere le più recenti teorie/metodologie sul rapporto suono-segno scrittura; 

• Conoscere il ruolo le metacognizioni e delle strategie di studio/insegnamento più 

proficue per nell’apprendimento delle complesse abilità strumentali (riprodurre per 

lettura, suonare ad orecchio, suonare a memoria, leggere, leggere a prima vista, 

improvvisare, suonare in gruppo); 

• Conoscere la rilevanza educativa e formativa delle attività strumentali collettive; 

• Conoscere criticamente, seppur in forma elementare le finalità delle Scuole Medie ad 

Indirizzo Musicale. 

Metodologia: Lezioni frontali  
 

Programma  

L’origine delle abilità musicali 

• Il modello multidimensionale dell’apprendimento musicale: verso una teoria complessa 

dello studio strumentale 

• Il ruolo della motivazione nell’apprendimento strumentale (teoria attribuzionale, 

modello valuzione-aspettativa) 

• Dal suono al segno: percorsi per apprendere a pensare con i suoni 

• Le competenze metacognitive e l’apprendimento auto-regolato (self-regulated 
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learning) 

• Le relazioni della triade educativa (insegnanteallievo-genitore). 

• La lezione collettiva 

• La musica d’insieme 

Bibliografia 
1. Corbacchini, L, “Musicisti si nasce o si diventa. Parte prima ”, in «4e40», 7, 1, 2002, 

pp. 15-20  

2. Corbacchini, L, “Musicisti si nasce o si diventa. Parte seconda”, in «4e40», 7, 2, 

2002, pp. 13-18 

3. Corbacchini, L, “Il ruolo della motivazione nell’apprendimento strumentale” in 

«Musica Domani», anno XXXIV, n.133, 2004, pp. 3-9.  

4. Corbacchini, L, “Metacognizioni e strategie per un apprendimento/insegnamento 

strumentale efficace” in «Musica Domani», n.154, 2010, pp. 16-17. 

5. Corbacchini, L. “Relazioni pericolose”, in «Musica Domani», n.168-169, 2013, pp. 

14-15. 

6. Corbacchini, L. “Tutta colpa dei genitori?” in «Musica Domani», n.137, 2005, pp. 4-

8.  

7. Indellicati, Elena, “Dalla propedeutica all’ensamble strumentale””, in «Musica 

Domani», n. 137, 2005, pp. 26-28. 

8. Rebaudengo, A., “Da Howard Gardner alla lezione di strumento”, in «Musica 

Domani», n.109, 1998, pp. 15-18. 

9. Rebaudengo, A., “La lezione collettiva di strumento”, in «Musica Domani», n. 139, 

2006, pp. 16-21. 

10. Tafuri, J. e McPherson G. E. (a cura di), Orientamenti per la didattica strumentale, 

LIM, Lucca 2007, TUTTI  i contributi segnalati di seguito: 

a. McPherson, G, Evans P., “Il suono prima del segno”, pp.15-21.  

b. McPherson, G, Evans P., “Come studiare”,  pp. 33 -48 

c. McPherson, G, Evans P., “Capacità uditivo-creative”, pp. 93-114. 

 

11. Materiali didattici a cura della docente 

Tipologia di verifica / Modalità di esame.  
Colloquio sugli argomenti del corso 

 

Criteri di valutazione.  
Viene valutata la  conoscenza e la comprensione dei contenuti del corso .   

Osservazioni / Note  

 

Data creazione: 19 settembre 2016 
Ultima versione: 7 novembre 2016 
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Corso di Diploma Accademico di I livello  

 

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO VOCALE GENERALE  

LARA CORBACCHINI  

Ore complessive:  

Crediti  
 

Inizio lezioni Mercoledì 11 gennaio 
  

 

Calendario 
 
Mercoledì 11 

gennaio 

16,45-19,45 

Mercoledì 25 

gennaio 

16,45-19,45 

Venerdì 27 

gennaio 

15,30-18,30 

Giovedì 9 

febbraio 

15,30-18,30 

Venerdì 10 

febbraio 

12,00-15,00 

 
 

Sede 
 SEDE CENTRALE aula 117 
 

Prerequisiti:  buona conoscenza della lingua italiana. 
buona conoscenza della lingua italiana  
 

Obiettivi 

Conoscere le principali prospettive contemporanee per l’educazione vocale in chiave 

“sistemica”; 

• Conoscere le prospettive psicopedagogiche e metodologiche per un utilizzo creativo e 

inclusivo della voce “espressiva”, volto alla valorizzazione delle diverse identità vocali 

in ambito educativo; 

• Saper ideare semplici percorsi educativi incentrati sulla voce “espressiva” in 

connessione con molteplici forme artistiche (poesia, arti visive, espressione corporea, 

teatro…); 

Saper ideare semplici percorsi educativi propedeutici alla coralità. 

Metodologia: 
 Lezioni frontali con ampi momenti  laboratoriali  
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Programma : 
▪ Contenuti: 

• Modello sistemico della voce 

• Indicazioni metodologiche per una educazione musicale-vocale 

propedeutica/parallela alla “voce che canta” 

• Il laboratorio vocale, come ambiente di apprendimento creativo e inclusivo: 

 La musica della parola 

 Fra suono e segno: percorsi fra arti visive e espressività vocale 

 Giochi di improvvisazione e sperimentazione vocale per la relazione e la 

comunicazione sonora 

 

Bibliografia 
1. AA. VV., Collection de partitions de musique contemporaine pour enfants e musiciens 

debutants, Universal Edition, Vienna, 1995. 
2. Abbà, G., Chi pecora si fa, lupo lo mangia, Rugginenti, Milano 1997.   
3. Corbacchini, L., Donati, L, Appesi a un fil di voce, ETS, Pisa 2010 . 
4. Korn, S., Cori parlati, Amadeus, Villafranca (VR) 1989  
5. Korn, S., Gran grano gran. Fare musica con le parole : conte, scioglilingua, filastrocche 

testi di canti popolari per bambini delle scuole materne, elementari e medie, Vallisa, 
1989. 

6. Korn, S., L'articolazione e il parlato,  Amadeus, Mozzecane (VR) 1989. 
7. Lucchetti, S., Ferrari,  F., Freschi, A. M., Insegnare la musica. Guida all’arte di comunicare 

con i suoni, Carocci, Roma 2014, pp. 149-180.   
8. Tosto, I. M., La voce musicale. Orientamenti per l’educazione musicale, EDT, Torino, 2009 

(capp. 1, 2 e 5 ). 
 
Miscellanea di materiali tratti da 

a. Kodaly, Z.,  333 Esercizi elementari di lettura cantata, EMB  
b. Kodaly, Z., Musica Pentatonica 1 e 2 ,  EMB 

 

Miscellanea di materiali vari forniti dalla docente.  
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame. 
Colloquio sugli argomenti del corso; presentazione in forma scritta (secondo linnee guida 
comunicate durante il corso)  di una semplice proposta didattica  per l’educazione 
vocale/corale di base (consegna in formato elettronico almeno 7 giorni prima della data 
dell’esame) .  

 

Criteri di valutazione 
 Viene valutata la  conoscenza, la comprensione e la capacità di applicazione dei contenuti e 
delle pratiche del corso.  
 

Osservazioni / Note  

 

http://www.kotta.info/en/product/3741/KODALY-ZOLTAN-333-Elementary-Excercises-in-Sight-Singing?uic=9061631af09f26eb
http://www.kotta.info/en/product/3741/KODALY-ZOLTAN-333-Elementary-Excercises-in-Sight-Singing?uic=9061631af09f26eb
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Data creazione:  19 settembre 2016 
Ultima versione:  7 novembre 2016 
 

 

 

 

 

 


