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Prova in accesso di storia della musica per i candidati all’ammissione 
in strumenti tradizionali, canto, strumenti antichi, didattica della mu-
sica, composizione tradizionale ed elettroacustica, direzione di coro 
e d’orchestra 

L’esame in accesso in storia della musica è diviso in due parti per me-
glio definire l’ingresso con eventuale debito formativo. Le due parti 
corrispondono ai programmi di studio delle due annualità in cui viene 
affrontato normalmente nei corsi propedeutici lo studio della storia 
della musica generale: 

-per il primo anno all’incirca dall’antichità alla prima metà del Sette-
cento (corso di Storia della musica generale/propedeutico 1) 

-per il secondo anno dal Settecento ai giorni nostri (corso di Storia della 
musica generale/propedeutico 2). 

È quindi possibile iniziare gli studi accademici, a seconda degli esiti 
della prova in accesso, senza debiti formativi o con debito relativo ad 
una sola o a entrambe le due parti in cui è diviso l’insegnamento della 
storia della musica generale. 

Lo studente con uno o due debiti formativi dovrà seguire, a fronte del 
pagamento di una quota supplementare, uno o due corsi di storia della 
musica generale utili a colmare le sue lacune di formazione di base. La 
frequenza ai corsi per l’assolvimento del debito è obbligatoria nella 
misura del 60% minimo di presenze. 
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È necessario assolvere il debito prima di poter sostenere l’esame cur-
riculare di Storia e storiografia della musica dell’annualità corrispon-
dente (debito 1 per Storia e storiografia 1 e debito 2 per Storia e sto-
riografia 2). 

Lo studente entrato con il debito può frequentare l’annualità di Storia 
e storiografia corrispondente solo nel secondo semestre, anche se i 
docenti consigliano allo studente che entri con il debito formativo di 
percorrere il seguente itinerario di studi: 

1° anno del triennio: prima annualità del debito formativo (corrispon-
dente al corso di Storia della musica generale/propedeutico 1) 

2° anno del triennio: seconda annualità del debito formativo (corri-
spondente al corso di Storia della musica generale/propedeutico 2) + 
Storia e storiografia della musica 1 

3° anno del triennio: Storia e storiografia della musica 2. 

La mancata partecipazione alla prova d’accesso comporta automatica-
mente l’ingresso ai corsi accademici con debiti formativi per entrambi 
i livelli (corrispondenti ai corsi di Storia della musica generale/prope-
deutico 1 e 2). 

Sono esonerati dalla prova di accesso esclusivamente gli studenti in 
possesso di licenza di Storia della musica di Vecchio ordinamento e 
di certificazione di Storia della musica dei corsi ex preaccade-
mici/propedeutici del Conservatorio di Latina.  

 

Per ciascuna delle due parti (Storia della musica generale/propedeu-
tico 1 e 2) in cui è suddiviso il test d’accesso, l’esame consta di una 
prova scritta: 

- un test con 4 domande a risposta aperta, riguardanti il periodo sto-
rico-musicale relativo, a cui rispondere nel tempo massimo di un'ora e 
mezzo. 

esempio di domande per la prima parte (Storia della musica 1):  
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Descrivere in modo sintetico, ma dettagliato, tutte le fasi evolutive del 
mottetto nel corso dei secoli, dalle origini fino al Rinascimento;  

Illustrare i principali generi polifonici profani in uso in Italia (soprat-
tutto nelle corti del Nord) e in Francia tra la fine del Quattrocento e gli 
inizi del Cinquecento, indicando esempi concreti con autore e titolo. Se 
si conoscono modalità esecutive differenti da ciò che veniva scritto 
nelle partiture, descriverle; 

 

esempio di domanda per la seconda parte (Storia della musica 2): 

Descrivere i principali generi pianistici del Romanticismo, citandone 
esempi concreti con autore, titolo, data approssimativa; 

Illustrare la produzione e le caratteristiche stilistiche di un importante 
autore del Novecento, con riferimenti analitici ad alcune sue composi-
zioni. 

 

In calce è riportata una bibliografia di riferimento utile alla prepara-
zione. 

 

 

Prova in accesso di storia della musica per i candidati all’ammissione 
in strumenti e canto jazz  

Gli studenti che aspirano all’ammissione a strumenti e canto jazz sono 
tenuti a presentarsi solo alla prova in accesso relativa alla prima parte 
della storia della musica (dall’antichità alla metà del Settecento, corri-
spondente al programma studiato nel corso di Storia della musica ge-
nerale/propedeutico 1), dato che la seconda parte di storia della mu-
sica generale sarà oggetto di studio del loro corso curricolare di “Storia 
e storiografia della musica”. 
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Per tale tipologia di studenti il corso di Storia e storiografia della mu-
sica non può essere seguito contemporaneamente all’eventuale de-
bito, in quanto il loro corso di Storia e storiografia della musica è an-
nuale (36 ore) e non semestrale. 

La mancata partecipazione al test d’accesso comporta automatica-
mente l’ingresso ai corsi accademici con debito. 

La prova di accesso e la bibliografia relativa sono identiche a quelle 
degli altri candidati, anche se relative solo alla prima parte del pro-
gramma (Storia della musica generale/propedeutico 1).  

 

 

Bibliografia consigliata:  

Qualsiasi serio e aggiornato manuale di storia della musica in commer-
cio, come ad esempio:  

E. Surian, Manuale di storia della musica, 4 voll., Rugginenti 2010 

M. Carrozzo C. Cimagalli, Storia della musica occidentale, 3 voll., Ar-
mando 2007-09 

Per approfondimenti specifici: 

A. Chegai F. Piperno A. Rostagno E. Senici (a cura di), Musiche nella 
storia. Dall'età di Dante alla Grande Guerra, Carocci 2017  

AA.VV., Storia della musica (a cura della Società italiana di musicolo-
gia), 12 voll., EDT 2012  

IMPORTANTISSIMO!! 

Verranno fatte domande che esigono di aver svolto necessariamente 
precedenti ascolti.  

Pertanto per una maggior consapevolezza e padronanza degli argo-
menti studiati sui manuali sarà necessario integrare il lavoro con 
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l’ascolto di musiche delle varie epoche storiche, preferibilmente con 
l’ausilio della relativa partitura.  

Le partiture, ove non fornite nei manuali stessi, si possono reperire sul 
sito gratuito www.imslp.org, e le registrazioni per gli ascolti sul sito 
parimenti gratuito www.youtube.com 


