
Nuovo Biennio Ordinamentale di II livello in

Didattica della musica ad indirizzo

DIDATTICA DELLO
STRUMENTO MUSICALE

Il Conservatorio di Musica «Luca Marenzio» di Brescia ha attivato il nuovo Biennio
ordinamentale di II livello in Didattica della Musica ad indirizzo DIDATTICA DELLO
STRUMENTO MUSICALE

Termine ultimo per le iscrizioni: 21 SETTEMBRE 2018

L’indirizzo in DIDATTICA DELLO STRUMENTO MUSICALE si prefigge di formare un professionista che, oltre
ad avere acquisito gli strumenti didattico-pedagogici necessari per l’insegnamento dell’educazione
musicale, si è specializzato nell’ambito metodologico dello strumento musicale (a scelta dello studente)
perfezionando costantemente anche le capacità e competenze strumentali con un percorso formativo
adeguato sia alla performance esecutiva che didattica. L’accesso al biennio è aperto agli studenti
provenienti dal triennio in didattica della musica ad indirizzo strumentale e da tutti i trienni strumentali.

Prova di accesso:
1. Esecuzione di un programma libero sul proprio strumento di circa quindici minuti. Il livello minimo di
difficoltà dei brani eseguiti è riferibile al compimento del triennio di primo livello.
2. Prova di ear training finalizzata alla verifica del senso ritmico, melodico e armonico dei candidati e lettura
cantata a prima vista di una melodia.
3. Colloquio atto a verificare il percorso di studi, le motivazioni, le attitudini e i livelli generali di competenza
in riferimento indirizzo didattico scelto.

Il diploma accademico di secondo livello in didattica della musica è strutturato in modo da consentire,
attraverso l’acquisizione dei 24 CFA di cui la L. 107/2015, l’accesso al concorso a cattedra. Questo
particolare indirizzo fornisce i requisiti necessari per le discipline: A-29 (musica negli istituti di istruzione
secondaria di II grado); A-30 (musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) A-55 (strumento
musicale nella scuola secondaria di II grado); A-56 (strumentomusicale nella scuola secondaria di I grado).
Tale indirizzo, inoltre, fornisce le competenze necessarie per l’insegnamento dello strumento musicale in
tutti gli ambiti formativi non compresi nelle suindicate classi di concorso (scuola primaria e dell’infanzia,
scuole e istituti musicali)

La domanda di ammissione (https://www.consbs.it/content/uploads/2018/06/MOD-STUD-2018-Modulo-
siscrizione-allesame-di-ammissione-corsi-accademici-.pdf) dovrà essere spedita tramite posta
raccomandata o posta certificata all’indirizzo conservatoriomarenzio@pec.it; oppure presentata a mano
presso la segreteria didattica (tel. 0302886711) negli orari di apertura al pubblico. Gli esami di ammissione
saranno fissati nella prima settimana di ottobre 2018

Coordinatore del corso: Prof. Pietro DIAMBRINI – p.diambrini@gmail.com 
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