SILSIS 
Scuola Interuniversitaria Lombarda
di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
2001-2002

INDIRIZZO DI MUSICA


Classi di concorso
31 A (Educazione musicale negli Istituti e Scuole secondarie di secondo grado)
32 A (Educazione musicale nella Scuola Media)

Fino al 10 settembre 2001 sono aperte le iscrizioni al primo anno del biennio 2001-2003 dell’Indirizzo di Musica della SILSIS, attivato presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona (dal primo novembre 2001 Facoltà di Musicologia)

Per gli specializzandi del primo anno 2001-2002 sono disponibili 25 posti sulla 31A e 25 posti sulla 32A, per un totale di 50 possibili nuovi iscritti

Alla fine di luglio 2001 la prova finale concluderà il primo biennio di attivazione 1999-2001. La prova finale ha valore di Esame di Stato, superato il quale gli specializzati saranno immessi direttamente in graduatoria con un punteggio aggiuntivo.

Chi fosse interessato può consultare
il sito all’indirizzo http: //spfm.unipv.it
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Classi di concorso
31 A Educazione musicale negli Istituti e Scuole secondarie di secondo grado
32 A Educazione musicale nella Scuola Media


Fino al 10 settembre 2001 sono aperte le iscrizioni al secondo biennio dell’Indirizzo di Musica della SILSIS attivato presso la Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona (dal primo novembre 2001 Facoltà di Musicologia)
Il primo biennio di attivazione (1999-2001) si concluderà con la prova finale alla fine di luglio 2001. La prova finale ha valore di Esame di Stato, superato il quale gli specializzati saranno immessi direttamente nelle graduatorie per l’insegnamento con un punteggio aggiuntivo.

Per l’a.a. 2001-2002 sono disponibili 25 posti sulla 31A e 25 posti sulla 32A, per un totale di 50 possibili nuovi iscritti


MANIFESTO DEGLI STUDI
a.a. 2001-2002

PRIMO ANNO
Primo semestre
Area 1: Insegnamenti psico-pedagogici			50 ore
Area 2: Materie della didattica disciplinare
Didattica della storia della musica I				20 ore
Esegesi dei testi e dei repertori musicali I			 20 ore 
Metodologia della didattica musicale	I		20 ore
Area 3: Laboratori
Elementi di analisi e composizione per la didattica I	20 ore
Laboratorio di Metodologia della ricerca musicologica   	20 ore	
Pratica strumentale per la didattica				30 ore
Area 4: Tirocinio						50 ore
Secondo semestre

Area 1: Insegnamenti psico-pedagogici			50 ore
Area 2: Materie della didattica disciplinare			
Metodologia della didattica musicale	II		20 ore
Semiografia musicale						20 ore
Storia delle teorie musicali					20 ore
Area 3: Laboratori
Informatica musicale per la didattica				30 ore
Pratica corale per la didattica					30 ore
Area 4: Tirocinio						100 ore

SECONDO ANNO
Terzo semestre
Area 1: Insegnamenti psico-pedagogici			50 ore
Area 2: Materie della didattica disciplinare
Didattica della storia della musica II				20 ore
Metodologia della ricerca musicologica			20 ore
Area 3: Laboratori
Analisi musicale						10 ore
Elementi di analisi e composizione per la didattica II 	20 ore
Area 4: Tirocinio						100 ore

Quarto semestre
Area 1: Insegnamenti psico-pedagogici			50 ore
Area 2: Materie della didattica disciplinare
Esegesi dei testi e dei repertori musicali II	 		20 ore
Progettazione interdisciplinare				20 ore
Area 3: Laboratori
Elementi di analisi e composizione per la didattica III	 20 ore	
Laboratorio di Metodologia della didattica musicale	20 ore
Area 4: Tirocinio						50 ore
Per accedere alla prova finale gli specializzandi dovranno aver sostenuto una prova di conoscenza della lingua inglese, consistente nella traduzione (con ausilio di vocabolario) di un brano di Musicologia e/o di Didattica musicale

N.B.
1) Nel caso fossero riscontrate - attraverso i test d’ingresso, i curricula presentati e tramite prove in itinere - carenze rilevanti ai fini dell’abilitazione da conseguire, i docenti di Indirizzo individueranno percorsi specifici per gli specializzandi, da collocare e verificare all’interno degli insegnamenti previsti nel presente Manifesto degli studi.
2) Ci riserviamo di verificare all'inizio dell'a.a. la possibilità per gli specializzandi di optare per alcuni degli insegnamenti offerti dal nuovoCorso di laura triennale in Musicologia in sostituzione di alcuni insegnamenti SILSIS, sempre previa approvazione del piano di studi da parte del Comitato di Indirizzo in seguito a specifica domanda degli specializzandi

Per informazioni consultare l’indirizzo
http://spfm.unipv.it


