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FAQ - 24 Crediti      

  
1. Cosa sono i corsi 24 Crediti? 

Sono dei corsi finalizzati all’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’accesso alla professione di docente. 

La normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale n. 616 del 10.08.2017, che prevede il possesso congiunto del 

titolo di studio coerente con la disciplina che si intende insegnare e dei 24 CFA nelle discipline antropo-psico-

pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno 

dei seguenti quattro ambiti: 

1. pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;  

2. psicologia;  

3. antropologia;  

4. metodologie e tecnologie didattiche. 

 

 

2. Come sono organizzati? 

Il Conservatorio di Bergamo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche della didattica musicale e con la finalità di 

fornire un curriculum valido e completo per la professione di docente, ha attivato i seguenti corsi: 

 

AMBITI DISCIPLINARI 
Ex Art. 2 Comma 3 
D.M. 616/2017 

Settore Artistico Disciplinare –  
Denominazione Corsi 

Ore 
Lezione 

CFA 

Pedagogia,  
Pedagogia speciale e 
Didattica dell’inclusione 

 
CODD/04 Pedagogia musicale 
 

 
15 

 
3 

  
CODD/04 Pedagogia musicale speciale                 

e didattica dell'inclusione 

 

 
15 

 
3 

Psicologia 
 

CODD/04 Psicologia musicale 24 6 

Antropologia 
 

CODD/06 Fondamenti di sociologia musicale 
 

24 6 

Metodologie e tecnologie 
didattiche 
 

CODD/04 Metodologia generale 
dell'insegnamento strumentale 

12 2 

 CODD/03 Pratiche di musiche d’insieme 
 

12 2 

 CODD/02 Tecniche di arrangiamento e 
trascrizione  
 

12 2 
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3. Bisogna frequentare tutti i corsi proposti? 

Sì. E’ necessario frequentare tutti i corsi previsti al fine di conseguire i 24 CFA. 

 

 

4. E’ possibile ottenere il riconoscimento di crediti pregressi? 

Certamente. Possono essere riconosciuti crediti precedentemente acquisiti in corsi AFAM o altri corsi universitari, 

purché rientrino negli ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017. 

 

 

5. Come si ottiene il riconoscimento dei crediti già acquisiti? 

E’ necessario mandare una documentazione che certifichi in maniera dettagliata gli esami già sostenuti, i codici 

disciplinari specifici di ciascun esame di cui si chiede il riconoscimento ed il percorso di studi all’interno del quale sono 

stati conseguiti i crediti formativi. La documentazione deve essere rilasciata dall’Istituzione presso la quale sono stati 

conseguiti i crediti pregressi e deve essere inviata alla mail corso24crediti@consbg.it per la valutazione. 

 

 

6. La frequenza è obbligatoria? 

Sì. I corsi organizzati dal Conservatorio G. Donizetti di Bergamo prevedono la frequenza obbligatoria di almeno i 

2/3 (due terzi) del monte ore di ciascun corso. E’ stata privilegiata la modalità in presenza, in quanto ritenuta più 

proficua e qualificante per un corso di formazione per la didattica. 

 

 

7. Quanto durano? 

I corsi si concluderanno entro il mese di aprile, compatibilmente con il prossimo concorso e con la pubblicazione del 

Bando per l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto. 

 

 

8. In quali giorni si svolgeranno i corsi? 

I corsi sono organizzati in maniera razionale e concentrata (indicativamente nel fine settimana: venerdì pomeriggio e 

sabato). A breve verrà pubblicato il calendario di ciascun corso. 

 

 

9. Sono previsti esami ? 

Al termine di ogni corso è prevista una verifica delle competenze acquisite. 

 

 

10. Quanto costano? 

Il costo complessivo è di 500 euro, ridotto a 250 euro per gli studenti attualmente iscritti presso l’Istituto Superiore di 

studi Musicali G. Donizetti di Bergamo. 

mailto:corso24crediti@consbg.it
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Inoltre la quota verrà proporzionalmente ridotta, in base ad eventuali crediti precedentemente acquisiti nei vari settori 

disciplinari previsti. 

 

 

11. Quando scade l’iscrizione? 

Bisogna iscriversi entro il 31.01.2020, presentando il modello di iscrizione debitamente compilato e la ricevuta del 

versamento. 

 


