
Conservatorio Buzzolla di Adria 
Dipartimento di Didattica della musica!

Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFA 
Organizzazione e orari 

I corsi prevedono modalità di organizzazione diverse: lezioni in classe settimanali, seminari intensivi, lavoro on-
line.

Ambito 1 - Pedagogia musicale docente prof.ssa Angela Cattelan CFA ore

Il corso prevede un seminario, lezioni in classe e ore di lavoro on-line. 
• Seminario su Pedagogia speciale e didattica inclusiva, di 9 ore, tenuto dal prof. 

Oscar Pappalardo nei giorni: 
    venerdì 2 novembre 2018 ore 10/13 e 14/17 
    sabato 3 novembre 2018 ore 10/13. 
• Lezioni in classe, sono previste due opzioni orarie: 
    martedì ore 16/19 (gruppo A)  
    mercoledì ore 11,30/14,30 (gruppo B). 
Inizio lezioni martedì 6 novembre 2018.  
• Lavoro on-line tenuto sulla piattaforma on-line Edmodo.

6 36

Ambito 2 - Psicologia musicale docente prof.ssa Angela Cattelan CFA ore

Il corso prevede lezioni in classe e ore di lavoro on-line tenuto sulla piattaforma 
Edmodo 
Per le lezioni in classe previste due opzioni orarie: 
martedì ore 16/19 (opzione A)  
mercoledì ore 11,30/14,30 (opzione B). 
Inizio lezioni martedì 12 marzo 2018.

6 36

Ambito 3 - Metodologia dell’indagine storico-musicale docente prof. Rodolfo Baroncini CFA ore

Il corso prevede lezioni in classe  
Orario unico: martedì ore 10/11  
Inizio lezioni martedì 6 novembre 2018. 

3 18

Ambito 4 - Direzione di coro per didattica docente prof. Stefano Adabbo CFA ore

Il corso prevede 18 ore di lezioni in classe. 
Sono previste due opzioni orarie: 
martedì ore 16/18 (opzione A) 
mercoledì ore 9/11 (opzione B) 
Inizio lezioni martedì 6 novembre 2018.

3 18

Ambito 4 - Elementi di composizione e analisi per didattica docente in attesa di 
nomina

Il corso prevede 18 ore di lezione  in classe. Calendario da definire 3 18

Ambito 4 - Tecniche di arrangiamento e trascrizione

Il corso prevede 18 ore in classe. Calendario da definire 3 18

Ambito 4 - Metodologia dell'educazione musicale docente prof. Angela Cattelan

Il corso prevede 8 ore di lezione in classe e due seminari: 
• lezioni in classe martedì ore 16,20/19 (opzione A) oppure mercoledì 

11,30/14,10 (opzione B). Inizio lezioni martedì 5 febbraio 2019. 
• seminario il prof. Leo Izzo sul Tecnologie nella didattica, 5 ore, lunedì 11 marzo 

2019 ore 10/13 e 14/16 
• seminario prof. R. Agostini su Tecnologie nella didattica, 5 ore, sabato 4 maggio 

2019 ore 10/13 e 14/16.

3 18

Ambito 4 - Didattica dell’ascolto docente prof. Rodolfo Baroncini

Il corso prevede 18 ore di lezione in classe. 
Orario unico: martedì ore 9/11 
Inizio lezioni da definire

3 18


