Cognome e Nome

Neulichedl Roberto

Insegnamento

Psicologia musicale

Eventuali specifiche

Triennio di Didattica della Musica

Codice

CODD/04

Livello accademico

Triennio

Destinatari

Didattica della musica + Tutti gli altri trienni

Ore

24

Annualità (del livello)

Tipologia della lezione Lezione collettiva
Calendario (date e
orari)

a.a.

2016-17

III (per Didattica)

CFA

4 (con esame; cfr
nota*)

Aula

8

2° semestre (marzo ~ maggio 2017)
Date: martedì (a cadenza regolare)
Orario: 16.00~18.30 (tranne una data)
Calendario:
mart. 7 marzo | ore 16.00-18.30
mart. 14 marzo | ore “
mart. 21 marzo | ore “
merc. 28 marzo | ore “
mart. 4 aprile | ore 16.00-18.30
mart. 2 maggio | ore
mart. 9 maggio | ore
mart. 16 maggio | ore
mart. 23 maggio | ore
mart. 30 maggio | ore

Programma sintetico

16.00-18.30
14.00-16.30 !
16.00-18.30
“
“

Il corso, mediante esemplificazioni concrete, inquadra i principali
aspetti concernenti lo sviluppo dell’intelligenza musicale e le sue
ricadute a livello affettivo, cognitivo, simbolico, sociale ecc.

Bibliografia essenziale Dispensa del corso (e slide) a cura del docente.
- Greco, Neulichedl, Pozzoli (2013 - a cura di), Musica: forma mentis?,
libreriauniversitaria.it [Freschi A.M., “Musica come sapere incarnato:
implicazioni e prospettive di indagine a partire dalla scoperta dei neuroni
specchio; pp. 51-72. Vaccaroni F., “Aspetti cognitivi dell’educazione
musicale, in Musica: forma mentis?, libreria universitaria.it; pp. 9-26].
- J. A. Sloboda (1988), La mente musicale, Psicologia cognitivista della
musica, il Mulino, Bologna.

Altre indicazioni bibliografiche saranno integrate durante il corso.
Forma di verifica
(Esame/Idoneità)

Esame

Tipologia della prova Scritto + orale, su argomenti del corso
d'esame
concordati con il docente.

Note

Articolazione: 10 incontri di 2,5 ore per incontro
Strumenti: videoproiettore e impianto d’ascolto
* È possibile seguire il corso nella forma di “laboratorio” (per almeno 12
ore), e senza sostenere esame, a valere per 1 CFA

Settore disciplinare di
competenza

SI

Compreso nel
monte-ore

SI

