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L’accesso ai corsi accademici è a numero programmato la cui consistenza sarà definita con 
successivo decreto del Ministro.  
I requisiti di ammissione alle prove sono stati stabiliti dal regolamento sulla formazione iniziale 
degli insegnanti (DM 249/10), mentre le prove di accesso e le modalità di ammissione sono 
stati definiti dal DM 194/11. 
  

Requisiti di ammissione 
 
Ai corsi potranno accedere coloro che siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 
 
Classe di abilitazione A032 – Musica (DM 249/10 - Tabella 8) 
a) Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica e dello strumento ovvero 
qualsiasi diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori 
artistico-disciplinari dell’area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD/07) 
b) diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato del vecchio ordinamento congiunto 
al diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 
Classe di abilitazione A077 – Strumento musicale (DM 249/10 – Tabella 9) 
a) diploma accademico di I livello relativo alla specifica classe di strumento 
b) diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato del vecchio ordinamento relativo 
alla specifica classe di strumento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado 
 
Classe di abilitazione A028 – Arte e immagine (DM 249/10 – Tabella 10) 
a) diploma accademico di I livello 
b) diploma di accademia delle belle arti o di istituto superiore di industria artistica del vecchio 
ordinamento congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 

 
Prova di ammissione 

 
L’ammissione ai corsi avviene previo superamento di una prova d’accesso. 
La prova è costituita da: 

a) un test preliminare; 
b) una o più prove pratiche predisposte da ciascuna istituzione AFAM; 
c) una prova orale. 

 
Test preliminare 
 
• Il test preliminare è costituito da 60 quesiti predisposti dalle istituzioni AFAM sede dei 

corsi 
• Ogni quesito è formulato con quattro opzioni di risposta 
• Venti quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana 
• La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 

punti 
• Il test ha la durata di due ore 
• Il calendario del test preliminare è definito con successivo decreto e prevede una data 

unica di svolgimento della prova stessa  su tutto il territorio nazionale 
• Superano il test preliminare i candidati, che hanno conseguito una votazione  non inferiore 

a 21/30  
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Prova o prove pratiche 
 
• Sono ammessi alla prova pratica coloro che hanno superato il test preliminare in numero 

doppio a quello dei posti disponibili per l'accesso. In caso di parità di punteggio prevale il 
candidato anagraficamente più giovane 

o Per i corsi relativi alla classe di abilitazione o A032- Musica, la prova si articola nella: 
 composizione di un accompagnamento per pianoforte e due strumenti a 

percussione di uso didattico, di un canto di 16 battute; 
 concertazione di un facile brano per coro; 

o Per i corsi relativi alla classe di abilitazione A077 Strumento musicale, la prova 
consiste nell'esecuzione di due brani del repertorio dello specifico strumento 

o Per i corsi relativi alla Classe di abilitazione A028 - Arte e immagine la prova 
consiste in un elaborato grafico su un tema proposto dalla commissione 

• Per superare la prova pratica occorre conseguire un voto non inferiore a 21/30 
secondo le modalità definite dall’art. 1 comma 7 del DM 194/11. 
 
Prova orale 
 
• La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non 

inferiore a 21/30 
o Per la classe di abilitazione A032- Musica, la prova consiste nell'analisi di un brano 

musicale 
o Per la classe di abilitazione A077 – Strumento musicale la prova consiste nell'analisi 

di un brano del repertorio dello strumento prescelto 
o Per la classe di abilitazione A028 - Arte e immagine la prova consiste nel commento 

a un'opera d'arte 
 
Valutazione dei titoli di studio e artistici  
 
• I titoli di studio valutabili per coloro che superano la prova d’accesso sono definite 

nell’allegato A del DM 194/11. 
• Ogni istituzione AFAM stabilisce i titoli artistici valutabili dalle commissioni, per un massimo 

di dieci punti complessivi per ciascun candidato 
 

 
Ammissione ai corsi 

 
• E' ammesso al corso accademico, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di 

candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l'accesso 
• Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 

candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione 
e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. 

 
 

Passaggi successivi 
 
Per l’effettiva attivazione dei percorsi sono previsti i seguenti ulteriori passaggi 
 
• Decreto del ministro sulla programmazione degli accessi 
• Decreto del competente direttore generale del MIUR riguardo al calendario per il/i test 

preliminare/i 
• Emanazione dei bandi da parte di ciascuna istituzione AFAM. 
 


