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Inizio lezioni  
  

 

Sede:  
 

Prerequisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana. 
 
 

Obiettivi:   
Conoscere le più fondate prospettive sui temi centrali della psicologia musicale 
contemporanea, con uno specifico orientamento verso la dimensione operativo-didattica, 
inquadrati secondo una visione storica e arricchiti dalle più recenti acquisizioni scientifiche.   
 
Saper approfondire individualmente temi specifici a fondamento delle diverse operatività 
didattico-musicali utilizzando la più recente letteratura scientifica di settore (solo per gli 
studenti iscritti al Biennio di Didattica della Musica e Didattica dello strumento).   
 

Metodologia: Lezione frontale  

Programma  
Il cervello musicale.  
L’intelligenza musicale e le altre forme di’intelligenza: prospettive del  XX secolo .  
I test di abilità musicale  
Power of music: le potenzialità della musica per lo sviluppo dell’individuo 
Lo sviluppo ontogenetico delle abilità musicali percettive e produttive.   
La nascita della communicative musicality  
Approccio cognitivista alla psicologia della musica. 
Musica e linguaggio: un parallelo. 
Percezione, attenzione e memoria nell’ascolto “naturale” e musicale. 
Ascolto e risposte alla musica: musica ed emozioni.  
Il bello della musica: dall’estetica alla neuroestetica 
Cenni sulle prospettive della embodied cognition 
***** 
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Eventuali ulteriori materiali  di studio e didattici forniti dalla docente.  
 
 
 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: 

1) PROVA SCRITTA 
Verifica scritta (domande a risposta aperta) sugli argomenti del corso in base alla 
bibliografia indicata. 
+  2) APPROFONDIMENTO  INDIVIDUALE (solo per gli studenti del Biennio di Didattica 
della Musica e Didattica dello Strumento). Una sintesi ragionata su un 
tema/bibliografia  stabiliti con la docente, secondo un format dato.  
  
 

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

2) (Solo per gli studenti del Biennio di Didattica della Musica e Didattica dello 
Strumento) Viene valutata la capacità di reperire, analizzare, sintetizzare 
contributi della più recente ricerca psicologico-musicale a sostegno delle 
diversificate azioni didattiche 

 

Osservazioni / Note :  

Data creazione:  1 ottobre  2021 
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