
 

 

 
 

 

Il Rettore

  

 Decreto n. 4569 (32) 

Anno 2014 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 89238 (1427)del 23 dicembre 2013, con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in Operatore 
musicale per orchestre infantili e giovanili; 

VISTA la nota prot. 23- III/5 del 14 gennaio 2014 con il quale il Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia chiede di modificare la 
tabella relativa alle attività formative; 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

Nel Decreto Rettorale n. 89238 (1427) del 23 dicembre 2013, con il quale è stato 
istituito, per l’anno accademico 2013/2014, il Master di I livello in Operatore 
musicale per orchestre infantili e giovanili, l’art. 3 risulta così riformulato: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

CFU 

Pedagogia generale  M-PED/01 3 

Psicologia delle relazioni tra pari M-PSI/04 3 

Gruppi e comunità locali in contesti interculturali M-PSI/05 3 

Psicopedagogia M-PED/01 3 

Pedagogia interculturale M-PED/01 3 

Educazione all’arte M-PED/01 3 

Attività ludiche e di animazione educativa M-PED/03 3 

Lezione collettiva di strumenti  3 

Valutazione “costruttiva” in campo musicale. La 
motivazione 

 3 



 

 

 

 

2 
 

Modelli di riferimento e metodi per l’insegnamento 
della ritmica 

 3 

Arrangiamenti e repertori per ensembles 
elementari. Informatica musicale 

 3 

Didattica strumentale per l’infanzia  3 

La musica nello sviluppo cognitivo del bambino  3 

  39 

Tirocini   16 

Prova finale  5 

Totale   60 

Parte integrante ed essenziale dell’offerta formativa del Master saranno le attività di 
tirocinio, da svolgersi presso il Nucleo delle Piagge, presso la Fondazione Scuola di 
Musica di Fiesole o presso altre sedi selezionate dal Comitato Ordinatore. 

La frequenza alle attività è obbligatoria per almeno il 70% delle ore previste. La 
frequenza sarà documentata in appositi registri firma. In caso di beneficiario che 
non consegua il titolo finale e non abbia nemmeno frequentato il 70% delle ore di 
durata complessiva del Master, il voucher non sarà rimborsato. 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla competente Segreteria Post-Laurea l’elenco degli studenti che hanno 
regolarmente frequentato i corsi.” 

  

Firenze, 21 gennaio 2014 

 IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Vincenzo De Marco 
 IL RETTORE 
 F.to Prof. Alberto Tesi 


