
 
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 PRIMO LIVELLO 

 

METODOLOGIA GENERALE DELL’INSEGNAMENTO VOCALE  
  

LARA CORBACCHINI  

Ore complessive: 15 

Crediti  2 
 

Inizio lezioni  
  

 

Calendario  

  
 

Sede 
 

Prerequisiti:  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 di  problem solving e discussione  
 

Programma : 
o 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   
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comunicazione sonora 
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[parti segnalate]  
 

Miscellanea di materiali vari forniti dalla docente.  
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame. 
 
Elaborato scritto  
Elaborazione in forma scritta di due/tre proposte operative, corredate da giustificazioni e 
riflessioni metodologiche, da consegnarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio della sessione 
d’esame prescelta.     
 

Criteri di valutazione 
 Viene valutata la  conoscenza, la comprensione e la capacità  di applicazione (in relazione ai 
diversi percorsi di studio) dei contenuti e delle pratiche del corso per una operatività di base .   
 

Osservazioni / Note  
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