
 

Anno Accademico 2021-2022 

Triennio di Didattica della musica 

Corso di “Metodologie dell’Educazione musicale” 

Ore 15 – 5 CFA 

Docente: Prof. Antonio Giacometti 

Il corso si terrà presso la sede di Modena i seguenti mercoledì, sempre dalle 14 alle 16, tranne l’ultimo, che si 

terrà dalle 14 alle 15: 

10 e 24 novembre 

01, 15 e 22 dicembre 

12, 19 e 26 gennaio 

La data dell’esame verrà concordata con gli studenti a fine corso. 

Programma. 

1. Insegnare musica a bambini e ragazzi nella scuola dell’obbligo o in un’accademia musicale: 

approcci, metodologie e possibili modelli pedagogici di riferimento. 

2. Obiettivi, percorsi e concetti: il senso del far musica. 

3. Musica d’insieme come luogo della sperimentazione e della ricerca. 

4. Scenari e scene: il teatro musicale come crocevia multidisciplinare. 

Gli argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che da quello pratico-applicativo, con il 

coinvolgimento attivo dei partecipanti, nei limiti imposti dai protocolli anti pandemia in essere. 
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