DIPARTIMENTO DI DIDATTICA

CORSO ACCADEMICO
DI PRIMO LIVELLO IN
DIDATTICA DELLA MUSICA

FINALITA’
Il Corso triennale in DIDATTICA DELLA MUSICA fornisce una solida
preparazione di base nelle discipline psico-pedagogiche, didatticometodologiche,
compositive, musicologiche,
vocali-corali e
strumentali, al fine di garantire la padronanza delle fondamentali
conoscenze teorico-pratiche relative all’educazione musicale,
l’animazione e la divulgazione della musica in vari contesti, scolastici
ed extrascolastici.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso, analogamente ai corsi di laurea universitaria, ha durata triennale e
prevede il raggiungimento di 180 crediti Formativi Accademici (CFA).
Si sviluppa in semestri, durante i quali oltre agli insegnamenti di base e
caratterizzanti, è possibile approfondire lo studio di uno strumento musicale o del
canto e insieme di acquisire molteplici capacità musicali.
Lo studio strumentale/vocale, quello della musica d’insieme e della musica corale
è affiancato a quello dell’educazione dell’orecchio, dello studio della teoria, di
elementi di analisi e composizione e di storia della musica specificamente orientati
a contesti didattici.
Le discipline pedagogiche, didattiche e metodologiche dell’insegnamento musicale
vengono completate con laboratori pratici.
Lo studente può personalizzare il proprio Piano di studi in relazione ai propri
specifici interessi e curiosità, inserendo materie a scelta per un totale di 18 CFA
nel triennio.
Agli studenti viene data la possibilità di svolgere attività in Istituzioni scolastiche o
extrascolastiche ed in Conservatorio.
Il percorso è, infine, integrato da attività didattiche finalizzate alla conoscenza di
una lingua straniera e di adeguate competenze di informatica musicale.
Per il conseguimento del titolo di studio, il percorso prevede l'elaborazione di una
tesi scritta, incentrata su una delle discipline caratterizzanti il percorso seguito.
L‘organizzazione degli orari di lezione è definita dai docenti prima dell’avvio
dell’Anno Accademico.

CONOSCENZE E ABILITA’
Al termine del percorso formativo il diplomato in Didattica della Musica sarà in grado di:
Suonare uno o più strumenti
Preparare e dirigere gruppi vocali e strumentali
Trascrivere, adattare, ridurre, arrangiare, improvvisare

Rendere operativi i principi psico-pedagogici e le metodologie didattiche appresi
Sviluppare e aggiornare le conoscenze acquisite

COMPETENZE ATTESE

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il Triennio di Didattica della musica è quindi volto a formare figure professionali in
possesso di adeguate conoscenze teoriche e abilità pratiche per svolgere con
competenza attività educative e di animazione, quali:
progettare, condurre e verificare attività educative di propedeutica musicale;
guidare attività di ascolto e produzione musicale;
ideare e realizzare eventi di divulgazione della musica;
dirigere un coro ed educare la vocalità;
suonare e cantare con gli altri;
arrangiare, adattare, ridurre e trascrivere repertori;
suonare uno strumento ad uso didattico e accompagnare brani vocali;
improvvisare accompagnamenti e percorsi sonori;
saper utilizzare le conoscenze dei fondamentali processi d’esperienza musicale
(produzione, esecuzione, fruizione), anche in relazione ai contesti storico-musicali
CONTESTI PROFESSIONALI DI IMPIEGO
La richiesta e il consumo di musica, nei vari ambiti sociali, evidenziano l’opportunità di formare
rinnovate figure professionali dotate di saperi e competenze spendibili nel campo
dell’educazione, formazione e animazione musicale. Il Triennio offre una preparazione che può
essere speda in diversi contesti d’impiego, quali ad esempio:
o Scuola dell’infanzia e Scuola primaria: per costruire e gestire progetti curricolari ed
extracurricolare a sostegno della didattica musicale di base;
o Teatri, Enti musicali e del Terzo settore: per ideare e gestire progetti di divulgazione
musicale, per collaborare nell’ideazione e nella gestione di progetti all’interno del
“settore educational”, valorizzando e trasmettendo il ruolo della musica nella società.
o Scuole private, scuole comunali: per avviare alla pratica musicale.
o Centri extrascolastici rivolti a bambini, giovani ed alla terza età: per elaborare e gestire
progetti di prevenzione, inclusione e sostegno
o Ambito aziendale e del capitale umano e intellettuale: per arricchire le dinamiche
relazionali, cooperative e creative.
o Settore delle attività dedicate al Wellbeing: per lavorare con la musica sul benessere
psico-fisico.
TITOLO RILASCIATO
Diploma Accademico di 1° Livello.
Il Diploma Accademico di I Livello, che si consegue al raggiungimento di 180 crediti, è
equiparato alla Laurea universitaria di I livello ed è quindi valido ai fini dei concorsi pubblici e/o
del proseguimento del curriculum degli studi accademici.
Consente di accedere a Corsi Accademici di Secondo livello dei Conservatori e ai Corsi
universitari di Laurea specialistica, inoltre a Master di I livello e Corsi di Perfezionamento.
Nell’ambito della Didattica della Musica il Triennio, il diploma facilita l’accesso al Biennio di
Specializzazione in Didattica della Musica per la formazione dei docenti di Musica nella Scuola
secondaria di I e II grado.

Titoli AFAM /Università

È possibile frequentare un CORSO UNIVERSITARIO contemporaneamente al percorso
di studi in CONSERVATORIO
REQUISITI DI AMMISSIONE
-

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (conseguibile anche entro la durata
del corso), o altro titolo equivalente conseguito all’estero;
Superamento di un esame di ammissione.
ESAME DI AMMISSIONE
Tende a verificare le competenze musicali, culturali e le capacità
strumentali/vocali del candidato.
È possibile scaricare le modalità d’esame nella pagina “TRIENNIO” del blog:
didatticadellamusicapescara.blogspot.com
PIANO DEGLI STUDI
É possibile scaricare il PIANO DEGLI STUDI nel sito del Conservatorio
www.conservatoriopescara.it, o nella pagina “TRIENNIO” del blog:
didatticadellamusicapescara.blogspot.com

Per informazioni
Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" Via Leopoldo Muzii, 5/7 65123 PESCARA
www.conservatoriopescara.it
Segreteria Conservatorio tel. +39 085 7951420

Blog del Dipartimento di Didattica
https://didatticadellamusicapescara.blogspot.com

