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Trienni di I livello

Obiettivi formativi: operatore musicale nell'ambito di 
iniziative relative alla propedeuticità alla musica e allo 
studio dello strumento, in particolare:

1. in progetti per la scuola d’infanzia e/o primaria;
2. nel cosiddetto “terzo settore”, ossia in scuole di 

musica, Università della terza età, ecc.  

Didattica della musica 
Didattica della musica
indirizzo Musicoterapia 

Il corso offre al/la diplomato/a possibilità di impiego 
nei seguenti ambiti:
1. in percorsi finalizzati alla relazione d’aiuto, in 
progetti di prevenzione e inclusione destinati a vari 
contesti (scuola, strutture assistenziali, ecc.)
2. nell’àmbito di iniziative relative alla propedeuticità 
alla musica e allo studio dello strumento. [...] 

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/AFAM-Triennio-Didattica-20200523.pdf

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/AFAM-Triennio-Didattica-20200523.pdf


Bienni di II livello 

Didattica dello strumentoDidattica della musica 

Fornisce una formazione idonea alla partecipazione 
al concorso a cattedra per le discipline: A - 29 
(musica negli istituti di istruzione secondaria di Il 
grado); A - 30 (musica negli istituti di istruzione 
secondaria di I grado); A - 53 (Storia della musica); 
A -64 (Teoria, analisi e composizione). 

Fornisce una formazione idonea alla 
partecipazione al concorso a cattedra per 
l’insegnamento dello strumento e delle 
precedenti discipline nella scuola secondaria di I 
e II grado.

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/ord-Biennio-Didattica.pdf

https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/ord-Biennio-Didattica.pdf


ISCRIZIONI
per l’a.a. 2022-23

Il corso ha come obiettivo la formazione di musicisti qualificati

in “Teorie e tecniche in Musicoterapia” in grado di effettuare

un uso professionale della musica e dei suoi elementi come

forma d’intervento in ambito medico, educativo e della vita

quotidiana con individui, gruppi, famiglie e comunità.

Bienni di II livello 

Teorie e tecniche in 
Musicoterapia

https://www.conservatoriovivaldi.it/biennio-di-ii-livello-in-teorie-e-tecniche-in-musicoterapia-o-f-48-cfa-propedeutici


Docenti del Dipartimento

LUIGI COCIGLIO
Direzione di coro

MARZIA ZINGARELLI
Pratica della lettura vocale 

e pianistica
Capodipartimento

Referente Musicoterapia

PAOLO CAVALLONE
Elementi di composizione

ALESSANDRA SEGGI
Pedagogia della musica

LIVIO TICLI
Storia della musica per 

Didattica

MARIAGRAZIA BARONI
Musicoterapia 

Metodi e tecniche



le nostre attività 
(parte integrante dei corsi)

Laboratori di coro e 
di musica d’insieme

“Entriamo nella casa della musica” 

Concerti guidati per le scuole primarie                     

Prof_In_Coro
Insegnanti e dirigenti 
scolastici del Piemonte in 
coro

Musica Prima (...prima la musica)
Corsi musicali e strumentali per i più 
piccoli

“L’altra musica” 
Concerti per incontrare le 
musiche del mondo

“L’altra musica a scuola 
Seminari teorici e pratici 
di aggiornamento per 
docenti delle scuole di I e 
II grado



laboratori in presenza... e a distanza 



laboratori in presenza... e a distanza  



“Entriamo nella casa della musica”
Concerti per le scuole primarie



“Entriamo nella casa della musica”
ascolti guidati



“Entriamo nella casa della musica”
performance



“Entriamo nella casa della musica”



MUSICA PRIMA (… prima la musica)
Corsi di avviamento alla musica per i più piccoli 

tirocinio pratico e osservativo



“L’Altra musica”
Concerti per incontrare le musiche del mondo 



“L’Altra musica”
Concerti per incontrare le musiche del mondo 



“L’Altra musica a scuola”
seminari e corsi di aggiornamento



Prof_In_Coro
Dirigenti scolastici e docenti del Piemonte in coro 

in sede



Prof_In_Coro

in trasferta



sono stati docenti ospiti 

FEDERICO SANESI

FRANCO CASTELLI
IGNAZIO MACCHIARELLA

GIANNI NUTI ENRICO STROBINO



sono stati docenti ospiti 

FRANÇOIS DELALANDE
ARLETTE BIGET

ANTONELLA TALAMONTI

SABINE OETTERLI

SANTI SERRATOSA LOPEZ MARINA MAFFIOLI



Santi Serratosa Lopez
con lui abbiamo realizzatoVivaldi Embodied



Vivaldi Embodied
pronti per la performance!



Sabine Oetterli
Tecniche di consapevolezza corporea - a.a. 2020-21



Didattica della musica
indirizzo Musicoterapia 



Viaggio, crescita, rosso

Relazione, espressione, 
creatività, verde

Esplorazione, 

spontaneo, 

bianco

Musicoterapia, ossia...       



esperienze di tirocinio...       



laboratori durante il lockdown

ocean drum
tamburo



MARIA EMERENZIANA D’ULISSE

MARIAGRAZIA BARONI

PAOLO ALBERTO CANEVA

sono stati docenti ospiti 



Paolo Alberto Caneva
corso di Songwriting – a.a. 2020-21



il nostro sito

www.didattica.conservatoriovivaldi.it

http://www.didattica.conservatoriovivaldi.it

