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Attività di supporto alla formazione 
I futuri docenti di Educazione Musicale Elemen-
tare, accanto alla formazione teorica, hanno la 
possibilità di partecipare ad atelier e laboratori, 
utili per confrontarsi con il mondo del lavoro e 
sviluppare una propria professionalità. 
Gli studenti sono coinvolti in collaborazioni con i 
concerti dell’Orchestra della Svizzera italiana, la 
Scuola Piccolo Principe di Porza, la Passeggiata 
musicale della Scuola di Musica del Conservatorio 
della Svizzera italiana. 
Spesso gli studenti universitari ricevono richieste 
per svolgere attività sul territorio indirizzate ad 
un pubblico particolarmente giovane; tra queste 
si ricorda l’esperienza con “Music Net”, la fiera 
internazionale di musica che si svolge a Lugano, 
durante la quale un gruppo di studenti ha creato 
in team un progetto di intrattenimento per i 
piccoli visitatori della fiera. 

Il Bachelor of Arts in Music and Movement è 
indicato per chi vuole approfondire la propria 
passione per la musica e allo stesso tempo avver-
te già la vocazione di voler trasmettere le proprie 
conoscenze ai bambini.
È un corso di laurea a tempo pieno che richiede 
allo studente una dedizione totale in termini di 
tempo e coinvolgimento emotivo per raggiungere 
una maturità tecnica ed artistica. L’insegnamento 
comprende materie teoriche, pedagogiche e ore 
di esercitazione pratica e offre una formazione 
musicale-pedagogica professionalizzante per l’e-
ducazione musicale elementare rivolta a bambini 
tra i 4 e i 12 anni. 
Lo stretto connubio tra insegnamento e ricerca, 
e l’ambiente dinamico, innovativo e internazio-
nale che si respira al Conservatorio della Svizzera 
italiana contribuiscono a produrre eccellenti 
musicisti e pedagoghi.  
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Obiettivi e competenze del Bachelor 
Gli studenti possiedono ampie conoscenze e capa-
cità nel campo della formazione musicale generale. 
Sono in grado di impartire un’educazione musicale a 
bambini e ragazzi della scuola d’infanzia ed elemen-
tare e riescono a stimolare una certa sensibilità per 
i valori culturali della musica, a creare un rapporto 
vivace con la musica e a fare in modo che i bambini e 
ragazzi diventino degli ascoltatori critici. 
Sono in grado di riconoscere e incoraggiare parti-
colari talenti musicali. 
Sono consci del proprio comportamento comu-
nicativo all’interno della lezione e nella musica di 
gruppo, come coro, ensemble strumentale, libera 
improvvisazione e ritmica. 
Hanno acquisito le basi metodiche e didattiche per 
l’insegnamento musicale ad allievi di diverse età e 
in situazioni di dinamica di gruppo. 
Hanno esperienza musicale pratica, in particolare 
nella direzione di piccoli ensemble vocali e stru-
mentali, per esempio tramite l’uso dello strumen-
tario Orff. 
Sono in grado di impartire una lezione che vada al 
di là del settore scolastico (ad esempio, compor-
tamento nel tempo libero, incoraggiamento dei 
giovani a partecipare alla vita musicale, consulenza 
in casi di giovani con un talento particolare) e che 
giovi alla vita socio-culturale.

Titolo rilasciato 
Bachelor of Arts in Music and Movement.

Modalità di insegnamento 
Il corso offre una formazione professionale, abili-
tante all’insegnamento a bambini tra i 4 ed i 12 anni 
(livello di Scuola d’Infanzia e Scuola elementare).
Completato dalla specifica passerella, dà accesso 
alle formazioni specialistiche di 2° livello (Master).
Il corso è strutturato e comporta un certo numero 
di corsi obbligatori. Esso comprende una serie di 
materie generali, nello spirito di una solida forma-
zione di base.
L’apprendimento degli studenti è guidato, benché 
questi siano incoraggiati a sviluppare un’attitudine 
al lavoro indipendente sin dal primo ciclo.

Lingua 
Per l’ammissione al Bachelor of Arts in Music and 
Movement si richiede (a chi non è di madrelingua 
italiana) un attestato che confermi il livello lingui-
stico d’italiano B2 secondo il Common European 
Framework for Modern Languages: 
Livello CELI3, http://www.cvcl.it . 

Studenti di madrelingua francese, tedesca o 
inglese, o studenti che possono dimostrare di 
possedere un livello di competenza linguistica B2 
secondo il Common European Framework for 
Modern Languages in una di queste lingue, pos-
sono richiedere l’esonero da questa regola. Devono 
comunque dimostrare un livello sufficiente di 
conoscenza della lingua italiana e raggiungere il 
livello CELI3 entro la fine del primo anno di studio. 
La maggior parte dei corsi sono svolti in italiano 
anche se, a seconda della provenienza degli stu-
denti e/o dei musicisti presenti durante le eserci-
tazioni pratiche, l’impiego di altre lingue (francese, 
tedesco, inglese) è di uso comune. Le lezioni tenute 
dagli ospiti possono svolgersi nelle diverse lingue 
sopra indicate. All’interno delle offerte della SUPSI è 
possibile per gli studenti frequentare corsi di lingue. 
I lavori scritti sono accettati in italiano, francese, 
tedesco e inglese.

Il Bachelor of Arts in Music 
and Movement



I laureati lavorano come docenti di musica preva-
lentemente nelle scuola di musica. I corsi tradizio-
nali di “Initiation musicale”, “Ritmica”, “Educazione 
Musicale Elementare”, etc., ricoprono una parte 
fondamentale nell’offerta formativa delle scuole di 
musica svizzere. 
L’abilitazione all’insegnamento presso la scuola 
pubblica varia da Cantone a Cantone. 
L’offerta formativa Master del Conservatorio della 
Svizzera italiana comprende:
 ◆ Master of Arts in Music Pedagogy 

È una formazione di tipo specialistico che viene 
offerta con il Major in Instrumental/Vocal 
Pedagogy. La formazione nell’insegnamento 
strumentale/vocale abilita all’insegnamento stru-
mentale/vocale nella materia specifica e prevede, 
oltre alla parte pedagogica-psicologica-didattica, 
un’importante parte di performance.

 ◆ Master of Arts in Music Performance 
È una formazione di tipo specialistico che viene 
offerta con tre Majors diversi: Instrumental/
Vocal Performance, Wind Orchestra Conducting, 
Ensemble Conducting (contemporary repertoire).
1. Il Major in Instrumental/Vocal Performance 

tratta gli aspetti fondamentali della perfor-
mance (repertorio strumentale/vocale, musica 
da camera, orchestra). 

2. Il Major in Wind Orchestra Conducting richiede 
di regola lo studio precedente di uno strumento 
a fiato e abilita alla direzione bandistica. 

3. Il Major in Ensemble Conducting (contempo-
rary repertoire) è indirizzato a performers e 
compositori attivi nella musica contemporanea 
e trasmette le competenze necessarie alla 
direzione di ensemble.

 ◆ Master of Arts in Specialized Music Performance 
È una formazione di tipo specialistico seguita 
da performers già altamente qualificati che 
intendono sviluppare un’attività solistica. Vige un 
numero chiuso molto selettivo. Nell’ambito del 
canto è possibile una formazione con l’appro-
fondimento “opera” in rete con le altre scuole 
universitarie di musica svizzere.

 ◆ Master of Arts in Music Composition & Theory 
È una formazione di tipo specialistico che viene 
offerta con il Major in Composition. L’accento 
è posto in modo particolare sulla dimensione 
creativa del comporre, integrando riflessione e 
dimensione artigianale del fare. 

Master in collaborazione
 ◆ Doppio Master CSI-DFA 

Il Master of Arts SUPSI (doppio titolo) in Peda-
gogia musicale con specializzazione in Educa-
zione musicale elementare e in Insegnamento 
dell’educazione musicale per il livello secondario 
I, è un ciclo di studio a doppio titolo propo-
sto congiuntamente dal Conservatorio della 
Svizzera italiana e dal Dipartimento forma-
zione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Esso 
permette allo studente di ottenere al termine 
del suo percorso due diplomi, uno per ogni 
istituzione coinvolta, abilitanti all’insegnamento 
nel settore secondario I in tutta la Svizzera e nelle 
scuole elementari del Canton Ticino.

 ◆ Master of Arts in Artistic Research 
Il Master of Arts in Artistic Research, offerto in 
collaborazione con l’Accademia Teatro Dimitri, 
è un corso di studi intensivo destinato ad artisti e 
insegnanti attivi nell’ambito delle arti performa-
tive e a studenti di altre discipline scientifiche ed 
artistiche che nutrono un forte interesse per le 
arti. Il Master introduce ad un ampio ventaglio di 
orientamenti metodologici e approcci alla ricerca 
artistica. 

Esercizio della professione 
Il riconoscimento dei corsi di laurea da parte della 
Conferenza dei direttori della pubblica educazione 
CDPE è avvenuto nel 2005; l’accreditamento dei 
Master, questa volta da parte della Confederazione, 
nel 2011. Pertanto, i titoli della Scuola universitaria 
di Musica del Conservatorio della Svizzera italiana 
sono riconosciuti a livello nazionale e internazio-
nale.

E dopo il Bachelor?



Requisiti d’ammissione 
L’ammissione al Bachelor of Arts in Music and 
Movement presuppone:
 ◆ il conseguimento di una maturità liceale, di una 

maturità professionale, di un diploma di altra 
scuola secondaria di secondo grado, un certifi-
cato di altra formazione ad indirizzo generale;

 ◆ una formazione musicale preparatoria;
 ◆ il superamento di un esame di idoneità;
 ◆ la disponibilità di posti liberi.

Si può eccezionalmente derogare alla condizione 
dell’assolvimento di una formazione del settore 
secondario II, qualora il candidato dia prova di un 
talento musicale fuori dal comune.
   
Modalità didattica
Il Bachelor of Arts in Music and Movement si svolge 
di regola in 6 semestri e corrisponde a un monte 
ore lavorativo valutato in 180 ECTS.

Calendario accademico 
Settembre – luglio

Domanda di ammissione 
La domanda di iscrizione all’esame di ammissione, 
unitamente agli altri documenti richiesti (vd. 
conservatorio.ch), deve essere inviata per posta 
ordinaria alla Segreteria didattica del Conservato-
rio della Svizzera italiana entro il 31 marzo. 

Tassa di frequenza 
Tassa unica di immatricolazione CHF 250.– .
Tassa amministrativa semestrale CHF 250.– .
Quota semestrale CHF 1’500.– . 
Quota semestrale con domicilio civile e fiscale in 
Svizzera CHF 750.– .

Ammissione
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Informazioni
Scuola universitaria di Musica 
del Conservatorio della Svizzera italiana
via Soldino 9, CH-6900 Lugano 
T +41 (0)91 960 30 40, F +41 (0)91 960 30 41
info@conservatorio.ch, www.conservatorio.ch/sum

SUPSI, Servizio carriera, esperienza e orientamento
Le Gerre, via Pobiette 11, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 60 24
marketing@supsi.ch, www.supsi.ch/orientamento


