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FORMAZIONE MUSICALE DI BASE 

AMMISSIONI 2018-2019, TRIENNI E CORSI PRE-ACCADEMICi 

 

TRIENNI ACCADEMICI 

Si rammenta che tutti gli studenti ammessi ai trienni accademici del Conservatorio di Como per l’anno accademi-

co 2018-2019, qualora non in possesso di certificazioni e/o di percorsi formativi specifici riconosciuti, sono tenuti 

all’assolvimento dei debiti formativi di: 
 

. Formazione musicale di base 1 e 

. Formazione musicale di base 2 
 

prima di accedere alle semestralità di Ear training 1 e di Ear training 2, così come previsto nel Piano di studio di 

tutti i corsi. 
 

Gli studenti che non rientrino nelle condizioni sopraindicate, ma che ritenessero di essere in possesso di requisiti 

di competenza sufficienti a soddisfare il programma della Certificazione di Formazione musicale di base 1 

(cfr. http://www.conservatoriocomo.it/afam/pre-acc/fmb1.pdf e 

http://www.conservatoriocomo.it/afam/pre-acc/fmb2.pdf) possono sottoporsi alla Verifica di accertamento, che 

si svolgerà 
 

martedì 23/10/2018, ore 9:30, aule 12, 13, 14 
 

attraverso il cui superamento sarà consentito l’accesso diretto all’assolvimento del debito di Formazione musicale 

di base 2. 
 

La verifica di accertamento suddetta è così strutturata: 

- prova scritta: breve dettato ritmico melodico supportato da indicazioni armoniche espresse in gradi o funzioni, 

- prova orale (subordinato all’esito della precedente prova scritta) consistente in una lettura estemporanea di un 

breve solfeggio cantato senza accompagnamento strumentale e di un breve esercizio ritmico a due parti. 
 

Per il livello di preparazione richiesta per il superamento delle prove suddette si faccia riferimento al sopracitato 

programma di Formazione musicale di base 1. 

Per quanto concerne Formazione musicale di base 2 il debito formativo è ritenuto assolto solo se in possesso di 

certificazione pre-accademica pregressa. 
 

 

CORSI PRE-ACCADEMICI 

Per quanto riguarda gli studenti ammessi ai corsi pre-accademici del Conservatorio di Como per l’a.a. 2018-2019, 

non è prevista alcuna prova di accertamento di ingresso. 

Gli studenti in possesso di certificazioni e/o di percorsi formativi specifici riconosciuti o che ritengano di essere in 

grado di affrontare percorsi formativi superiori al livello propedeutico iniziale, possono avvalersene facendo pre-

senti le proprie competenze pregresse al docente responsabile della classe cui si intendono frequentare i corsi. 
 

L’inserimento ad eventuali  livelli formativi superiori a quello propedeutico iniziale rimane tuttavia oggetto di in-

sindacabile valutazione del docente responsabile stesso. 

 

 

 

 

I docenti, Maestri 
 

Bruno Raffaele Foti 

Davide Pozzi 

Antonio Scaioli 

Rossella Spinosa 


