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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 
 
 
 

CORSI DI AREA PEDAGOGICA-PSICOLOGICA-DIDATTICA 
 
Su delibera del Consiglio Accademico del 5 settembre 2017 e del Consiglio di 
Amministrazione del 7 settembre 2017, a partire dal mese di ottobre 2017 il Conservatorio 
di Verona attiverà alcuni corsi di area pedagogica-psicologica-didattica finalizzati al 
raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l’accesso ai concorsi secondo le 
indicazioni del D.M. 616 del 10 agosto 2017, aperti anche sotto forma di corsi liberi 
finalizzati alla formazione personale e all’aggiornamento professionale. 
 
 
I corsi proposti sono i seguenti: 
 
 

ambito codice settore 
artistico-disciplinare 

disciplina crediti ore di lezione 

tipo di corso e modalità di 
assegnazione crediti 

(solo per corso curricolare 
o singolo) 

I 
Pedagogia 

CODD/04 
Pedagogia musicale 
per didattica della 
musica 

Pedagogia musicale 6 36 
Collettivo, 

esame con voto 

II 
Psicologia 

CODD/04 
Pedagogia musicale 
per didattica della 
musica 

Psicologia musicale 6 36 
Collettivo, 

esame con voto 

IV 
Metodologie 
e tecnologie 
didattiche 

CODD/01 
Direzione di coro e 
repertorio corale per 
Didattica della 
musica 

Fondamenti di 
tecnica vocale 

3 18 
Collettivo, 

esame con idoneità 

CODD/02 Elementi 
di composizione per 
didattica della 
musica 

Tecniche di 
arrangiamento e 
trascrizione 

3 18 
Collettivo, 

esame con idoneità 

CODD/05 Pratica 
della lettura vocale e 
pianistica per 
didattica della 
musica 

Pratica della lettura 
vocale e pianistica 
per Didattica della 
musica 

3 18 
Collettivo, 

esame con voto 

CODD/06 Storia 
della musica per 
didattica della 
musica 

Didattica dell’ascolto 3 18 
Collettivo, 

esame con voto 

 



 
 

 

 
Il Conservatorio offre tre possibilità di iscrizione: 
 
 

a. Corsi curricolari 
I corsi curricolari permettono agli studenti iscritti ai soli corsi accademici del 
Conservatorio di Verona per l’a.a. 2017-2018 del proprio percorso di iscriversi 
gratuitamente a uno, alcuni o tutti i corsi proposti inserendoli nel piano di studi 
anche in forma aggiuntiva. 
Gli iscritti nell’a.a. 2016-2017 all’ultima annualità, possono presentare la domanda 
per usufruire di un semestre supplementare. 
La frequenza minima per poter sostenere gli esami è dell’80% per ciascuno dei 
corsi. 
Per ottenere la certificazione e acquisire i crediti previsti, lo studente dovrà 
sostenere e superare l’esame previsto per ciascun corso. 
Al termine dell’intero percorso, il Conservatorio rilascerà una certificazione. 
 
 

b. Corsi singoli 
I corsi singoli permettono l’iscrizione a uno, alcuni o tutti i corsi proposti al costo 
massimo di € 500 (graduato secondo la Legge 232/2016, comma 252-267, esclusi 
assolvimento del bollo virtuale e dell’assicurazione) per 24 crediti complessivi o 
ridotto in proporzione al numero di crediti. Possono iscriversi studenti in possesso 
di diploma di scuola secondaria superiore di II grado e non iscritti attivamente a un 
corso accademico AFAM in altro Conservatorio, oppure in possesso di diploma di 
scuola secondaria superiore di II grado e iscritti al Conservatorio di Verona nei 
corsi di ordinamento tradizionale. La frequenza minima per poter sostenere gli 
esami è dell’80% per ciascuno dei corsi. 
Per ottenere la certificazione e acquisire i crediti previsti, lo studente dovrà 
sostenere e superare l’esame previsto per ciascun corso. 
Al termine dell’intero percorso, il Conservatorio rilascerà una certificazione 
cumulativa dei 24 crediti. 

 
Gli iscritti alle tipologie a. e b. potranno presentare al Conservatorio di Verona 
una richiesta di accreditamento di studi pregressi per discipline afferenti ai 
settori artistico-disciplinari CODD/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07. Le richieste 
verranno valutate da una apposita Commissione entro l’inizio dei corsi. 
 
 

c. Corsi liberi * 
I corsi liberi offrono la possibilità di iscriversi ai seguenti corsi: 

- pedagogia musicale (costo € 100) 
- psicologia musicale (costo € 100) 
- fondamenti di tecnica vocale (costo € 100) 
- didattica dell’ascolto (costo € 100). 

L’iscrizione è libera purché lo studente dichiari di essere in possesso di competenze 
sufficienti per seguire il percorso didattico. La frequenza minima per poter ottenere 
l’attestazione di frequenza è dell’80% per ciascuno dei corsi. 
Per questa tipologia, non sono previsti esami. 
Al termine dell’intero percorso, il Conservatorio rilascerà una attestazione di 
frequenza. 

 
* Alla quota dovuta vanno aggiunti € 16 di assicurazione. 
 



 
 

 

 
Le lezioni si svolgeranno in orario tardo pomeridiano/serale e al sabato mattina: il 
calendario verrà stilato nella prima metà del mese di ottobre. 
 
Gli studenti intenzionati a iscriversi dovranno inviare una manifestazione di interesse, 
specificando per quali corsi e se in forma curricolare, a corsi singoli o liberi, entro il 7 
ottobre 2017 all’indirizzo E-mail dirittoallostudio@conservatorioverona.it . 
 
In base al numero di posti disponibili, il Conservatorio accetterà le domande entro il 14 
ottobre 2017, indicando le modalità di pagamento della prima rata per chi ne fosse tenuto. 
Successivamente, entro il 31 gennaio 2018, dovrà essere versato il saldo previa 
presentazione della certificazione ISEE. In mancanza di tale ultimo documento, verrà 
applicata la quota intera. 
 
 
 

 f.to Il Direttore  
        M° Federico Zandonà  
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


