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Pearson   Assured   International   Qualification   (2020)  

Music   Academy   è   stata   la   prima   scuola   italiana   in   grado   di   o�rire   titoli   e   diplomi   internazionali   dedicati   alle   specifiche   esigenze   dei   musicisti   e  
degli   artisti   professionisti,   dei   discografici,   dei   fonici,   dei   produttori   musicali.   Ti   propone   corsi   per   professionisti   caratterizzati   da   un   approccio   ad  
alto   valore   accademico   e   fortemente   professionalizzanti   per   costruire   una   carriera   di   successo.  

Indirizzi   disponibili:  
● Canto;  
● Musica   (tutti   gli   strumenti);  
● DJ;  
● Music   Technology.  

Livelli  
● Primo   periodo   di   studio   LIVELLO   A :   principiante/base   (1   livello)  
● Secondo   periodo   di   studio   LIVELLO   B :   intermedio   (2   livelli,   B1   e   B2)  
● Terzo   periodo   di   studio   LIVELLO   C :   avanzato   (3   livelli,   C1,   C2   e   C3)  

 
 

 



 

 

Qualifiche   Pearson   Assured  

 

In   collaborazione   con    Pearson    abbiamo   “inquadrato”   le   capacità   e   le   competenze   sul   modello   di   livelli   dei   percorsi  
Pre-Accademici   adottato   dai    Conservatori   Italiani.    Su   questa   griglia   abbiamo   concepito   dei    Syllabus    di   contenuto  
che   faranno   da   riferimento   per   i   relativi    esami    e    certificazioni .   Finalmente   coloro   che   vorranno   dare   una   struttura  
precisa   ai   propri   percorsi   Pre-Accademici,   potranno   farlo   mediante   certificazione   di   livello    Pearson   Assured ..  

Rimangono   in   essere   i   corsi    “Talent   Academy”    per   coloro   che   prediligano   un   percorso    ludico    e    privo   di   verifiche .  
 
Pearson    è   oggi   il   più   grande    Ente   di   Certificazione    del   Regno   Unito   ed   o�re   Titoli   Accademici   e   Professionali   riconosciuti   ed   equivalenti   a   livello  
globale.   Per   ulteriori   informazioni   sull’Ente,   visitare   il   sito   Web   delle   qualifiche   all'indirizzo   qualifications.pearson.com.  
 
Con   una   comprovata   esperienza   di   oltre   40   anni   di   successi   per   i   propri   diplomati,   le   qualifiche   Pearson   sono   riconosciute   a   livello   internazionale  
da   governi,   industria   e   istruzione   superiore   (Higher   Education).   Le   qualifiche   Pearson   consentono   agli   studenti   una   progressione  
pre-accademica   ad   un   livello   superiore   di   studi.   Oltre   100.000   studenti   si   iscrivono   all'università   ogni   anno   dopo   avere   intrapreso   percorsi  
Pre-Acacdemici   Pearson,   da   soli   o   in   combinazione   con   i   livelli   A,   e   sono   accettati   dalle   università   britanniche   e   internazionali   e   dagli   istituti   di  
istruzione   superiore   per   l'ammissione   ai   pertinenti   programmi   di   laurea.  
 
Il   circuito   LPEB   (London   Performers   Education   Board)   riunisce   oltre   90   scuole   di   varie   dimensioni   e   rappresenta   ad   oggi   il   principale   partner  
Pearson   a   livello   europeo   nel   campo   musicale   ed   a�ni.  
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I   corsi   Pre-Accademici   nell’ordinamento   italiano  
La   riforma   dei   conservatori   italiani,   avvenuta   attraverso   l’approvazione   del   Disegno   di   Legge   n.   1693   di   “Valorizzazione   del   sistema   dell’alta   formazione   e  
specializzazione   artistica   e   musicale”   ,   insieme   agli   altri   DDL   collegati,   ha   rivoluzionato   integralmente   il   percorso   di   studi   e   l’o�erta   formativa.  
Se   prima   per   diplomarsi   era   necessario   sostenere   l’esame   di   V,   VIII,   e   X   anno   (con   i   relativi   corsi   obbligatori   connessi),   adesso   è   necessario   sostenere   i   corsi   di  
studio   pre-accademici,   percorsi   formativi   professionalizzanti   finalizzati   a   portare   lo   studente   al   livello   necessario   per   iscriversi   ad   uno   dei   corsi   di   studio  
accademici   triennali   (Bachelor   o   Triennio   Universitario).   

Tra   le   novità   introdotte   da   questo   decreto,   sia   pur   nei   limiti   discrezionali   di   ciascun   conservatorio,   vengono   annullati   i   limiti   di   età   per   iscriversi   ai   corsi  
pre-accademici,   dando   la   possibilità   a   tutti   di   partecipare.  

Per   conseguire   la   certificazione   per   il   superamento   del   livello   A,   B,   C   l’alunno   dovrà   sostenere   gli   esami   previsti   dal   proprio   conservatorio.   Programmi   in   linea   di  
massima   molto   simili   fra   i   vari   istituti   musicali   ma   suscettibili   di   piccole   variazioni.   

In   ambito   di   Conservatorio,   una   volta   ottenuta   la   certificazione   di   livello   C   si   potrà   iscriversi   ai   corsi   di   studio   accademici   triennali,   e   successivamente   quelli  
biennali.  

I   corsi   pre-accademici   si   suddividono   in   3   livelli   e   sono   equivalenti   ai   seguenti   corsi   di   vecchio   ordinamento:  

1)   1°livello   della   durata   di   3   anni   (paragonabile   ad   un   3°   anno   del   vecchio   ordinamento)  

2)   2°livello   della   durata   di   2   anni   (paragonabile   al   5°   anno)  

3)   3°livello   della   durata   di   3   anni   (paragonabile   all’8°   anno)  

 

Il   piano   di   studi   dei   corsi   pre-accademici   prevede   oltre   alla   materia   principale   una   serie   di   materie   complementari   obbligatorie   con   obbligo   di   frequenza.  
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LIVELLO   A   (principiante/base):  

 

 

 

Valutazione   delle   competenze   e   quota   di   iscrizione:  
La   valutazione   delle   competenze   di   fine   percorso   per   il   Livello   A   vengono   svolte   dal   docente   titolare   del   corso   e   “postate”   su   Classroom   come   da   regolari  
procedure   LPEB/Pearson.   Gli   esami   sono   oggetto   di   sampling   da   parte   dei   verificatori   esterni.   Lo   studente   puo   iscriversi   alla   sessione   di   esame   entro   60   gg  
prima   della   scadenza   dell’esame   stesso   come   segue:  
Sessione   di   Esame   del   30   Giugno    >   iscrizione   e   versamento   quota   di   esame   entro   il   30   Aprile   precedente;  
Sessione   di   Esame   del   15   Gennaio    >   iscrizione   e   versamento   quota   di   esame   entro   il   15   Novembre   precedente.  
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LIVELLO   B   (intermedio):  

 

Valutazione   delle   competenze   e   quota   di   iscrizione:  
come   sopra  
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LIVELLO   C   (avanzato):  

 

Valutazione   delle   competenze   e   quota   di   iscrizione:  
come   sopra  
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