
PROF.SSA MIRELLA  DI VITA 
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MODULO 1 (triennio e biennio) 

Lezioni da Novembre a Febbraio (18 ore/6 CFA) secondo il seguente calendario: 

 

TRIENNIO 

Giovedì 

10 e 19 Novembre  

1, 15 e 22 Dicembre 

12, 19 e 26 Gennaio 

1 Febbraio 

Lezioni in presenza, sede di Sant’Andrea delle Fratte, Aula Magna 

Inizio lezioni giovedì 10 Novembre. 

 

GRUPPO A dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

GRUPPO B dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

GRUPPO C dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 

Il corso ho come obiettivo la conoscenza del lessico musicale di base e 

l’approfondimento della grammatica tramite la lettura e la comprensione di testi di 
carattere storico-musicale. 

Materiali e indicazioni bibliografiche e sitografiche saranno fornite durante le lezioni. 
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BIENNIO 

Martedì 

15 e 29 Novembre 

6, 13 e 20 Dicembre 

10, 17, 24 e 31 Gennaio 

Le lezioni si svolgeranno da remoto tramite piattaforma MOODLE (o altra resa 

disponibile dall’istituzione) e l’applicazione telematica ZOOM. Alcuni incontri 
saranno programmati in presenza. 

Inizio lezioni martedì 15 Novembre 

 

GRUPPO A dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

GRUPPO B dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

GRUPPO C dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

 

Il corso ha come obiettivo il consolidamento e l’approfondimento del lessico 
musicale, della struttura e morfologia degli strumenti. 

Materiali e indicazioni bibliografiche e sitografiche saranno fornite durante le lezioni. 

 

Il Modulo 2 (triennio e biennio) si svolgerà da Marzo a Giugno: modalità e 

calendario dei corsi verrà reso noto a Febbraio. 

 

 

Gli studenti che non hanno ancora contattato la docente, sono pregati di inviare una 

mail all’indirizzo  m.divita@conservatoriosantacecilia.it specificando nome, cognome, 

corso principale (strumento - triennio/biennio) e tipologia valutazione (idoneità o 

voto), per verificare la possibilità di inserimento in uno dei corsi del Modulo 1 o per 

essere inseriti nell’elenco del Modulo 2 (lezioni da Marzo a Giugno). 
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