
Premessa 

Il Conservatorio "A. Boito" di Parma attiva a partire dall'a.a. 2017/2018 i percorsi utili 
all'acquisizione dei 24 crediti (CFA) per l'accesso al concorso per l'insegnamento musicale nella 
Scuola secondaria, in ottemperanza al Decreto ministeriale del 10 agosto 2017, protocollo n.616. 

Modalità di acquisizione dei crediti 

La frequenza ai corsi per l'acquisizione dei 24 CFA nel settore delle Discipline antro-psico-
pedagogiche (app) e nelle Metodologie e tecnologie didattiche (mtd) è consentita in una delle 
seguenti tre modalità: 
•    forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative facenti parte del proprio Piano di 
studi (studenti iscritti per l’a.a. 2020/21 al Biennio accademico di secondo livello presso il 
Conservatorio “A. Boito”)  
•    forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto 
a quelle previste dal proprio Piano di studi (studenti iscritti per l’a.a. 2020/21 al Biennio 
accademico di secondo livello presso il Conservatorio “A. Boito”) 
•    forma extracurricolare: crediti conseguiti da chi è già in possesso di un diploma accademico di II 
livello o del Previgente ordinamento, integrando il proprio titolo di studio pregresso senza essere 
iscritto a un corso accademico  
Gli studenti iscritti a un Triennio accademico di primo livello potranno inserire nel proprio piano di 
studi una o più discipline afferenti alla Scuola di Didattica, richiedendone un opportuno successivo 
riconoscimento utile a tale percorso formativo. Per ciascuna disciplina tale riconoscimento, in base 
al programma svolto, potrà essere parziale ovvero totale. 

Unitamente al diploma accademico di secondo livello AFAM, per l'utile accesso al concorso per la 
Formazione Iniziale e Tirocinio (FIT), dei 24 CFA, si dovranno acquisire non meno di 6 CFA in 
almeno tre delle seguenti quattro aree disciplinari: 

APP1: Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell'inclusione  

APP2: Psicologia 

APP3: Antropologia 

MTD: Metodologie/tecnologie didattiche 

Offerta formativa 

Il Conservatorio “A. Boito” attiva per l’a.a. 2020/21 la seguente offerta formativa: 

Area APP1: Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione  cfa ore 

Pedagogia musicale CODD/04 6 36 

Area APP2 : Psicologia   

Psicologia musicale CODD/04 3 18 

Area APP3 : Antropologia   

Didattica dell’ascolto CODD/06 3 18 

Fondamenti di semiologia musicale CODD/06 6 36 



Area MTD: Metodologie e Tecnologie Didattiche (max. 12cfa)   

Direzione e concertazione di coro CODD/01 6 36 

Elementi di composizione e analisi per didattica CODD/02 6 30 

Tecniche di arrangiamento e trascrizione CODD/02 3 15 

Metodologia generale dell’insegnamento strumentale CODD/04 3 18 

Pratica dell’accompagnamento estemporaneo CODD/05 3 15 

Pratica della lettura vocale pianistica CODD/05 6 30 

 

Riconoscimento crediti 

Possono essere riconosciuti anche crediti già conseguiti dagli studenti nel corso degli studi 
universitari o accademici, tramite Master universitari o accademici di Primo e di Secondo livello, 
ovvero in forma extra curricolare nelle discipline di seguito elencate in quanto coerenti con gli 
obiettivi formativi, con i contenuti e con le attività formative indicati nell’Allegato A al Decreto. 

Codice Disciplina Ambito 
disciplinare 

CODD/04 Fondamenti di pedagogia generale app 1 
CODD/04 Pedagogia musicale speciale e didattica dell'inclusione app 1 
CODD/04 Fondamenti di psicologia generale app 2 
CODD/04 Fondamenti di psicologia dello sviluppo app 2 
CODD/04 Fondamenti di psicologia dell'educazione app 2 
CODD/06 Fondamenti di sociologia musicale app 3 
CODD/06 Fondamenti di antropologia musicale ed etnomusicologia app 3 
CODD/03 Musica d'insieme per didattica della musica mtd 
CODD/03 Pratiche di musica d’insieme mtd 
CODD/04 Metodologia dell'educazione musicale mtd 
CODD/06 Didattica della storia della musica mtd 
CODD/07 Tecniche di espressione e consapevolezza corporea mtd 
CODD/07 Movimento espressivo mtd 
 

Tassazione 

Il conseguimento dei suddetti crediti in forma curricolare o aggiuntiva per gli studenti interni 
all'Istituzione è gratuito. 

Il conseguimento dei crediti in forma extracurricolare avrà un costo massimo di 500 euro, 
proporzionalmente ridotto in base al numero di crediti da conseguire e al reddito (certificazione 
ISEE) secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 

 


