
 
 

CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO 

DI SECONDO LIVELLO 
 

 
 

Programmi di studio e d’esame 
 

Biennio di Didattica della Musica 
 

Il corso, si svolge in un anno accademico ed attiva esercizi e programmi legati a 

tecniche dello studio del Movimento, alla visione tridimensionale e miofasciale dei 

principali schemi motori applicati a specifici lavori strumentali e vocali.  

 

Questo avviene con un percorso personale di propriocezione e sviluppo della propria 

connessione motoria. 

Lo studio degli schemi motori attivati nel suonare o cantare viene inserito nelle 

tecniche di base del proprio strumento o canto. 

Le competenze acquisite a vari livelli vengono indirizzate a creare specifici progetti 

didattici finalizzati a fornire elementi tecnici per la lettura posturale ed a inserire 

questi strumenti  nello studio strumentale/vocale degli allievi. 

Il corso prevede un esame finale con un progetto didattico concordato e coordinato 

con il docente. 

 

 

Articolazione del percorso 

 

a) Tecniche corporee storiche ed approccio generale alle loro metodiche. 

b) Principali schemi motori. 

c) Anatomia, miofascia e recettori. 

d) Il linguaggio somatico non verbale del Corpo. 

e) Il luogo di lavoro. 

 

 

a) Tecniche corporee storiche 

 

Approccio alle principali metodiche di tecniche corporee utilizzate nel mondo della 

Musica: Alexander Technique, metodo Feldenkrais e sue evoluzioni. Studio dei 

parametri di acquisizione del movimento secondo questi principi e breve panoramica 

sulle tecniche orientali. 
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b) Principali schemi motori 

 

Conoscenza ed attivazione dei principali schemi motori tridimensionali; divisione 

degli strumenti musicali su schemi motori simmetrici ed asimmetrici. Esercizi pratici 

e loro applicazione sugli schemi Gesto-Suono. 

 

c) Breve anatomia dei segmenti degli arti e delle grandi catene del movimento, 

funzione della fascia coordinatrice e connettrice degli schemi corporei; i recettori 

della fascia. 

 

Parte teorica legata ad informazioni anatomiche e spiegazione delle funzioni della 

fascia nella connessione degli schemi motori. Studio della funzione dei recettori e dei 

pattern principali nell’indirizzo del movimento del suonare o cantare. Esercizi sui 

segmenti che vanno dalla mano alla clavicola per strumentisti. Esercizi di assetto, 

bilanciamento, ed emissione vocale (per voce). 

 

 

d) Il linguaggio somatico non verbale del Corpo 

 

Il linguaggio del Corpo e tutte le tecniche somatiche fanno parte del vasto mondo del 

linguaggio non verbale. La comunicazione tra funzioni motorie che avviano e 

determinano il movimento del fare Musica deve trovare applicazione attraverso 

tecniche non verbali, in particolare nell’ambito didattico.  

Questo corso attiva tre tecniche che l’allievo del Biennio acquisisce teoricamente ed 

esperienzialmente per poi diventare tecnica d’insegnamento, attivando i movimenti 

funzionali del suonare o cantare per creare nel tempo un rapporto di empatia. 

Presentazione delle tre tecniche:  

 

1) Visualizzazione.  

Antica Tecnica utilizzata in molti ambiti che vanno dallo Sport alla 

fisioterapia. Attiva i movimenti del fare Musica attraverso una preliminare 

visualizzazione del gesto motorio e del successivo gesto-suono. Una tecnica 

che il futuro docente attiverà come gioco per i suoi allievi.   

 

2) Neuroni specchio. 

Connessione insegnante-allievo e soprattutto il suo contrario, allievo-

insegnante, attraverso lo studio e l’utilizzo consapevole dei neuroni 

specchio; studio del meccanismo strumentale e vocale ed esercizi di 

utilizzo. 

 

3) Invitare ed indirizzare il Movimento. 

Dal singolo polpastrello all’utilizzo di tutta la mano. Le mani come 

linguaggio propriocettivo per indirizzare il movimento del futuro allievo. 

Applicazione su specifiche funzioni dello studio dei recettori, della 

miofascia, dei pattern principali dove il movimento si attiva e defluisce. 

Differenziazione dei tipi di tocco per seguire al meglio le caratteristiche 

morfologiche e somatiche dell’allievo e non invadere la sfera somatica. 



 
 

 

e) Il luogo di lavoro 

 

Applicazione degli schemi motori precedentemente analizzati e percepiti dal futuro 

docente della posizione seduta ed in piedi. Piccoli esercizi di connessione delle 

respirazioni degli strumenti simmetrici, asimmetrici e voce. Strategie per gestire al 

meglio l’assetto dell’allievo durante la lezione. 

 

 

Modalità d’Esame 

 

Presentazione di un progetto applicativo concordato e coordinato con il docente in 

base alle competenze acquisite durante il corso.  

La presentazione del progetto dovrà avere un tempo minimo/massimo di 10/15 minuti 

 


