
	  
	  
CATALOGO DELLE UNITA’ FORMATIVE – CORSI DI SECONDO LIVELLO 
 

PEDAGOGIA MUSICALE CON FONDAMENTI DI PEDAGOGIA E 
DIDATTICA GENERALE 
 
Docente Giovanna Guardabasso  
Codice settore artistico disciplinare CODD/04 
 
Biennio Didattica della musica 
Anno 1° 
Crediti 4 ECTS 
Ore di lezione 28 ore 
Modalità di verifica dell’apprendimento Esame 
Area Attività formative caratterizzanti 
Tipologia Obbligatoria, collettiva 
 
Conoscenze e abilità da conseguire  
Conoscere le principali caratteristiche dell'educazione e saperle individuare in esperienze 
didattiche concrete, simulate, narrate. 
Saper riflettere sui processi di insegnamento/apprendimento nelle loro diverse componenti. 
Saper distinguere e confrontare i principali metodi di insegnamento/apprendimento nella 
scuola secondaria 
 
Contenuti del corso 
Fondamenti di Pedagogia generale, con particolare riferimento ai processi di 
insegnamento/apprendimento e di condivisione del sapere. 
Rapporto tra educazione formale, non formale e informale. 
La relazione educativa nei contesti scolastici. 
La competenza pedagogica dell'insegnante. 
La scuola come ambiente di apprendimento: stili cognitivi e personalizzazione 
dell'apprendimento. 
I principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria  
Le strategie per lo sviluppo della didattica con riferimento alle principali forme collaborative e 
cooperative di organizzazione delle attività di insegnamento 
Percorsi di insegnamento/apprendimento musicale. 
 
Modalità di svolgimento delle lezioni 
Il corso si svolge in forma di lezioni collettive, rivolte all’intero gruppo, con frequenti 
esercitazioni e momenti di riflessione per piccoli gruppi.  
La componente online è volta alla promozione di capacità personali di analisi critica su temi 
discussi a lezione. Il lavoro online è obbligatorio per accedere all'esame e si svolgerà su 
piattaforma gratuita Edmodo. 
 
 
 



	  
	  
Dispense 
R. Laporta, “Natura e finalità dell’educazione”, in Canevaro e altri (a cura di), Fondamenti di 
pedagogia e didattica, Laterza, 1993 p.5-25 
P. Bertolini, voci: “Direzioni intenzionali originarie”, “Sistemicità”, “Possibile”, “Socialità”, 
Irreversibilità”, dal Dizionario di Pedagogia e scienze dell’educazione, Zanichelli, Bologna 1996 
P. Bertolini, voci: “Relazione”, “Relazione educativa”, “Relazione reciproca”, dal Dizionario di 
Pedagogia e scienze dell’educazione, Zanichelli, Bologna 1996 
F. Da Re, “La flessibilità delle tecniche didattiche per valorizzare le differenze individuali”, in La 
didattica per competenze, Pearson 2013, pp. 76-83. L'intero volume è scaricabile gratuitamente 
al link: https://it.pearson.com/docenti/secondaria-1-grado/competenze.html  
“Metodi” “ Tecniche”, su: http://www.irre.toscana.it/obbligo_formativo/ 
Verranno indicati dei materiali di approfondimento e ulteriori supporti bibliografici e 
sitografici nel corso delle lezioni e delle attività online. Potranno esserci variazioni nei 
materiali indicati per le dispense in funzione dello svolgimento del corso. 
 
Programma d’esame 
Prova scritta con risposte vero/falso e risposte aperte. 
 
 


