
PROF.SSA MIRELLA  DI VITA 

LINGUA INGLESE (CODL/02) 

m.divita@conservatoriosantacecilia.it 
 

MODULO 2 a.a. 2022/23 (triennio e biennio) 

Lezioni da Marzo a Maggio 2023 (18 ore/6 CFA) 
 

 

CORSI TRIENNIO 

 

I corsi hanno come obiettivo la conoscenza del lessico musicale di base (elementi di 

teoria musicale e breve panoramica sui periodi storici), oltre all’approfondimento di 

alcuni argomenti specifici di grammatica tramite dispense e ascolto di interviste di 

carattere storico-musicale.  

 

Giorno di lezione: Giovedì 

 
 09, 16, 30 Marzo 

 

13, 20, 27 Aprile 

 

4, 11, 18 Maggio 

 

 

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

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

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

 

Le lezioni si terranno in presenza presso l’Aula Magna della sede di Sant’Andrea 

delle Fratte. 

Inizio lezioni giovedì 9 Marzo. 

 

 

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

 

Si richiede di esprimere la propria preferenza, entro e non oltre mercoledì 1 Marzo, 

compilando il modulo al seguente link: 
Iscrizione Corsi Lingua Inglese Triennio Modulo 2 - Moduli Google 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.divita@conservatoriosantacecilia.it
https://docs.google.com/forms/d/1qZaQXDMitgWKPocW-IJh7DJ3JeCLZ62FE9DUNIzXzLo/edit


 

CORSI BIENNIO 

 

I corsi hanno come obiettivo il consolidamento e l’approfondimento del lessico 

musicale, della struttura e morfologia degli strumenti. Nel Corso B verrà analizzato  

il rapporto fra musica e testo inglese nell’ambito del repertorio cameristico e del 

teatro musicale (opera e musical). 

 

Giorno di lezione: Martedì 

 
7, 14 28 MARZO 

 

04, 18, 26 (MERCOLEDì) APRILE 

 

02, 09, 16 MAGGIO 

 

 

CORSO A - lessico musicale e morfologia degli strumenti 

dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

 

CORSO B - lessico musicale e approfondimento sul tema “Music and Text” 

(aperto a tutti, raccomandato a cantanti e maestri collaboratori)  

dalle ore 10:15 alle ore 12:15 

 

CORSO C - lessico musicale e morfologia degli strumenti 

dalle ore 12:30 alle ore 14:30 

 

Le lezioni si svolgeranno da remoto tramite l’applicazione telematica ZOOM e 

l’iscrizione degli studenti sulla piattaforma MOODLE  

Inizio lezioni martedì 7 MARZO 2023 
 

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

 

Si richiede di esprimere la propria preferenza, entro e non oltre mercoledì 1 Marzo, 

compilando il modulo al seguente link: 
Iscrizione Corsi Lingua Inglese Biennio Modulo 2 - Moduli Google 
 

 

 

Un ciclo di lezioni (Modulo 3) verrà attivato a fine Maggio, con lezioni 

calendarizzate fra Maggio, Giugno e Settembre. 

 

Per chiarimenti contattare la docente all’indirizzo mail 

m.divita@conservatoriosantacecilia.it 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/14eU0RBmyxA6KbdOLNnozyYasgVy0o3LjcWcj-0FeFOs/edit
mailto:m.divita@conservatoriosantacecilia.it

