
Corso online di preparazione al concorso a cattedre 2020
in riferimento alle classi di concorso musicali nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado
Concorso ordinario Decreto 499 del 21 aprile 2020

Concorso straordinario Decreto 510 del 23 aprile 2020; Decreto 783 dell’ 8 luglio 2020
Procedura straordinaria di abilitazione Decreto 497 del 21 aprile 2020

MODULO A – prova preselettiva
Contenuti: Legislazione scolastica, Inglese, guida per la
soluzione dei quiz inerenti le capacità logiche e di
comprensione del testo, simulazione test

Durata: 40 ore

Costo: € 250,00 (attivabile con un minimo di minimo
di 15 iscrizioni)

MODULO B – prova scritta
Contenuti: Lettura critica dei programmi concorsuali;
gestione metodologico didattica della progettazione
musicale; lineamenti pedagogici di riferimento per la
creazione di un ambiente musicale inclusivo di carattere
laboratoriale; simulazione individuale della prova scritta
con il docente formatore.
Durata: 24 ore
Costo: € 200,00 (attivabile con un minimo di 13
iscrizioni)

MODULO C – prova pratica
Contenuti:
Classe di concorso A30 - Esempi ed esercitazioni per la concertazione e direzione di un semplice brano che preveda
l’uso della voce, degli strumenti ritmici e l'eventuale impiego dell’espressione corporea; progettazione degli
obiettivi didattici specifici e delle finalità formative dell’attività proposta.
Classe di concorso A55-A56 - Lineamenti di metodologia dell’educazione strumentale volte ad approfondire
valenze, finalità e problematiche didattiche sotto il profilo tecnico e interpretativo del repertorio strumentale*
oggetto di studio nella scuola secondaria.
*Per le classi di concorso A55 e A56 verranno, se richieste, le seguenti specialità strumentali:
chitarra, clarinetto, flauto, percussioni, pianoforte, violino.
Durata del modulo C: 12 ore - Costo: € 150,00 (attivabile con un minimo di minimo di 8 iscrizioni)

Il corso si articola in tre differenti moduli acquistabili separatamente: 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 30 settembre 2020

L’inizio delle lezioni è previsto per il 5 ottobre 2020; il calendario dettagliato degli incontri online verrà 
comunicato agli iscritti e sarà rimodulato anche in relazione alle scadenze ministeriali

Per iscriversi è necessario compilare il modulo reperibile al seguente indirizzo:

https://docs.google.com/forms/d/1cWvr6yy-HliINMOa2-
oVngRKX8D3b0sUhiJs3xsXF3Q/edit?usp=sharing

Per  informazioni e contatti:
musiconcorso2020@istitutobraga.it

Conservatorio Braga: Tel. - 0861248866
Prof. Dante Di Mauro (Coordinatore del Corso) Tel. - 3756162880

https://docs.google.com/forms/d/1cWvr6yy-HliINMOa2-oVngRKX8D3b0sUhiJs3xsXF3Q/edit?usp=sharing

