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Finalità generale  

  

Questo corso è un’introduzione alle problematiche relative all’insegnamento strumentale.  

  

Obiettivi  

  

• Acquisizione di una conoscenza di base delle problematiche didattiche, metodologiche 

relativamente all’insegnamento del pianoforte.  

• Conoscenza dell’evoluzione della metodologia attraverso i più noti metodi didattici storici e 

recenti.  

• Consapevolezza dei problemi relativi alla relazione fra corpo e strumento.  

• Saper guidare l’apprendimento di abilità pianistiche specifiche (dall’impostazione strumentale 

alla decodifica significativa del testo).   

• Essere in grado di utilizzare in modo creativo e a fini didattici il repertorio e i vari “metodi”.  

• Possedere ed essere in grado di fornire all’allievo indicazioni per lo studio dello strumento.  

  

   

Contenuti  

  

1. Introduzione generale alla didattica in relazione alla complessità dell’atto esecutivo.  

2. Profilo storico della metodologia dell'insegnamento.   

3. Cenni di anatomia e fisiologia dell’arto superiore.  

4. Fondamentali problematiche specifiche del proprio strumento (formazione del suono, tocco 

pianistico).  

5. Problematiche didattiche relative alla:  

a. impostazione strumentale (postura, acquisizione di movimenti e abitudini pianistiche 

fisiologicamente funzionali),  

b. lettura (notazione, diteggiatura, abbellimenti, scelta di suono, fraseggio/articolazione, 

agogica, interpretazione-caratterizzazione, uso dei pedali),   



6. Analisi e utilizzo del repertorio sia come fine (brani da eseguire) che come mezzo (brani utili a 

determinati apprendimenti).  

7. Modelli operativi: lezione individuale, lezione collettiva, come studiare (esercizio pianistico, 

tempi e modalità di studio, memorizzazione)  

 

 

Modalità di svolgimento del Corso  

  

Le lezioni saranno articolate mediante momenti frontali e attività pratiche. Quest’ultime possono 

configurarsi come simulazioni di lezioni concrete, da cui, mediante la discussione e i riferimenti 

teorici, si dovrebbero evincere i tratti metodologici strutturali.  

Come approfondimento dei contenuti del corso nn. 6 - 7, il c.a.a. 10h di lezioni consisteranno nella 

partecipazione ai Seminari (4h) e alle Master-class (6h) che l’Istituto organizza nel mese di settembre 

2021, secondo modalità e orari concordati con il docente. 

Le 15h ore si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Lunedì  30.08.2021 Ore 10.30 – 13.00 Lunedì  06.09.2021 Ore 10.30 – 13.00 

Mercoledì  01.09.2021 Ore 10.30 – 13.00 Giovedì  08.09.2021 Ore 10.30 – 13.00 

Venerdì  03.09.2021 Ore 10.30 – 13.00 Venerdì  09.09.2021 Ore 10.30 – 13.00 

 

 Prova d’esame  

  

Discussione su tre argomenti indicati nei contenuti; uno a scelta dello studente e gli 
altri proposti dal docente.  
Le argomentazioni devono essere trattate anche con esemplificazioni pratiche.  
  

  

Bibliografia  

  

A. M. Freschi, Toccare con mano il proprio mondo: Didattica strumentale e modelli di  

appendimento (da: AA.VV. - Insegnare uno strumento, EDT, Torino 2002)  

Sandro Sorbi, Come fa il cervello ad apprendere atti motori complessi? (da: AA.VV. - Insegnare uno 

strumento, EDT, Torino 2002)  

Spagnolo - Stelli, Pianosophia, tecnica e arte (I “La tecnica pianistica e la musica” pagg.11-50)  (Guida 

editore, 2008)  

N. Gardi, Il bianco e il nero (capp.I, II, III, Parte seconda) -  (Zecchini Editore 2008)  

Altro eventuale materiale sarà indicato o fornito dal docente durante il corso  
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