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

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

 

 

 
Anno Accademico 2021-22 

 
 

 

 

Corso di Diploma Accademico di I livello  

DIDATTICA DELLA MUSICA 

PEDAGOGIA MUSICALE  2 

Docente: LARA CORBACCHINI 

Ore complessive: 36 

Crediti:  6 
 

Inizio lezioni  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Sede:   
 

Prerequisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana. 
 
 

Obiettivi:   
  
Partendo dalla disanima del concetto di competenza musicale, il modulo presenta 
molteplici modelli teorici contemporanei soggiacenti ai percorsi di ascolto attivabili 
nei diversi contesti educativi, formativi e dell’animazione. Parimenti fornisce in modo 
critico gli strumenti operativi per la progettazione e la realizzazione degli stessi anche 
afferenti al più vasto ambito della didattica generale.  

 
• Conoscere le relazioni pedagogiche e metodologiche fra competenze musicali 

“attive” e “passive” 
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• Conoscere i principali contributi musicologici sull’ascolto musicale (esulanti la 
prospettiva storica) e le loro ricadute sulla prassi didattica  

• Conoscere i principali modelli didattici finalizzati ad un “ascolto attivo” 
• Saper ideare originali progetti d’ascolto articolati finalizzati allo sviluppo di una 

complessa competenza musicale  
• Conoscere i principali dispositivi formativi, progettuali e attuativi del sapere 

didattico 
• Conoscere le strategie per la progettazione e l’analisi di unità di apprendimento 

e laboratori. 
  

 

Metodologia: Lezione frontale con  ampi momenti di sperimentazione pratica  
 

Programma  

• Ascolto musicale e prospettiva semiologia 
• Ascolto musicale e prospettiva motivazionale  
• Il significato nell’opera musicale: un confronto fra Nattiez, Stefani, Delalande 
• Modello della Competenze Musicale (MCM) 
• La pedagogia musicale di Francoise Delalande (condotte d’ascolto) 
• Percorsi di semiosi cosciente  
• La forma musicale: chiave d’accesso per la comprensione del linguaggio 

musicale 
• Progettare l’esperienza d’ascolto: modello lineare e reticolare  
•  Didattica per obiettivi e strategie laboratori  
• La didattica per concetti. Analisi degli strumenti operativi con esempi operativi 
• Lo sfondo unificatore.  
• Conoscere i principali dispositivi formativi, progettuali e attuativi del sapere 

didattico 
 

 

Bibliografia:  
 
1. Calvani e Menichetti, Come fare un progetto didattico, Carocci 2015* 
2. Corbacchini, L., «Prospettive d’ascolto» in “Musica Domani” anno XXXVI, n. 141, 

dicembre 2006, pp. 11-20 
3. Delalande, F., «Tipi d’ascolto e ascolti tipo», in Delalande, F., Le condotte 

musicali, CLUEB, Bologna  2000. 
4. Delfrati, C. (a cura di), Esperienze d’ascolto nella scuola dell’obbligo, Ricordi, 

Milano 1987, pp. 3-43, pp. 107-129 
5. Della Casa, M., Educazione musicale e curricolo, Zanichelli, Bologna 1985, pp. 50-

108, 
6. Deriu, R. (a cura di), Capire la forma, EDT, Bologna 2004, pp. 1-7, pp. 53-76. 
7. Deriu, R., «Intorno al concetto di competenza musicale» in “Musica Domani”, 

anno 2000 n. 116 pp. 3-11. 
8. Deriu, R., Progettare con i concetti nell’educazione musicale, in «Musica Domani», 
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2004, n. 132, pp.31-39. 
9. Ferrari F., Giochi d’ascolto,  Franco Angeli, Milano 2000. 
10. Musica per Gioco. Educazione musicale e progetto, a cura di F. Mazzoli, 

EDT/SIEM , torino 1997* . 
11. Stefani, G., La parola all’ascolto, CLUEB, Bologna, 2000, pp. 179-214. 
12. Stefani., G., «Una teoria della competenza musicale» in Competenza musicale e 

cultura della pace, CLUEB, Bologna 1985, pp. 79-101. 
13. Tafuri, J. ,  L’educazione musicale. Teorie Metodi Pratiche,  EDT/SIEM, Torino 

1995* .   
 

 
Materiali didattici integrativi forniti dall’insegnante.  
Eventuali ulteriori materiali di studio forniti dalla docente 
 
*parti segnalate in itinere. 
 
 
 
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: 

) 
 
PROVA SCRITTA e ORALE 

• Presentazione di una progettazione di un percorso d’ascolto  multi-espressivo 
(elaborata in forma scritta secondo linee guida-feedback  forniti nell’ambito del 
Laboratorio di Tirocinio Didattico  [solo per studenti iscritti al Triennio di 
Didattica] e presentata al docente almeno 10 giorni prima della data del 
colloquio);  

• Discussione critica del progetto anche in relazione alla bibliografia del corso.  
 
 

Criteri di valutazione:  
 Viene valutata la  conoscenza e la comprensione  dei contenuti del corso    e la capacità di 
applicazione delle conoscenze acquisite nella progettualità operativa.  
Viene valutata la capacità di ideazione di un percorso di ascolto articolati e dei relativi 
materiali di supporto alla didattica.  
 

Osservazioni / Note :  

Data creazione: 22 settembre  2021 
Ultima versione:    
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