
 
 
 
Sistema di crediti formativi per l’accesso alla Formazione Kodály Italiana dalla Curvatura Kodály 
inserita nel Biennio di Didattica della Musica del Conservatorio di Venezia.  
 
Curvatura Kodály (biennio) n° ore totali: 80  
Materie: Metodologia e Musicianship  
 
Il seguente sistema regolamenta l’accesso alla FKI dalla Curvatura Kodály inserita nel Biennio di Didattica 
della Musica del Conservatorio di Venezia.  
Tale accesso, in base al confronto fra i programmi, le materie svolte e il monte ore, è possibile 
normalmente dopo secondo anno della Curvatura.  
Nel caso di accesso al primo anno della FKI saranno dati comunque i crediti sulla frequenza di Musicianship 
e Metodologia, equiparabili per monte e ore e programma alla FKI.      
 
Accesso al secondo anno della FKI  
 

Avendo sostenuto l’esame del secondo anno della Curvatura Kodaly. 
In sua mancanza è possibile richiedere l’accesso alla FKI II livello, avendo frequentato regolarmente 
il secondo anno della Curvatura, tramite il superamento di un esame d’ammissione in relazione ai 
programmi di Musicianship e Metodologia del secondo livello.   
 
 Crediti 
 Metodologia. ore 40 +40 credito totale 
 Musicianship: ore 40 + 40 credito totale  
 Il candidato ha il credito totale sulla frequenza di entrambe le materie del I e II livello.   
 
Modalità di frequenza delle altre materie del I e II livello 
Repertorio I Presentazione di una raccolta e schedatura di almeno 30 canti (supporto di tutorial e 
DAD per la schedatura).   
Repertorio II  Frequenza regolare all’interno della FKI II 
Direzione e laboratorio corale I (recupero del primo anno). Frequenza regolare all’interno della FKII 
Nel caso di titoli di direzione corale è possibile avere il credito di Direzione I. 
Direzione e laboratorio corale II Frequenza regolare all’interno della FKI II. 
Metodologia per l’infanzia  (recupero del primo anno) Frequenza regolare all’interno della FKI I. 
Ascolto attivo Frequenza regolare all’interno della FKI II 

 
 
Accesso al terzo anno della FKI  
 
In casi eccezionali, il candidato, che ha sostenuto con esito positivo l’esame di secondo anno di Curvatura 
Kodaly, in possesso dell’attestato di frequenza di altri corsi equiparabili alla FKI per numero di ore e per 
programmi, organizzati dall’AIKEM o di associazioni riconosciute dall’IKS, valutati inoltre i titoli 
posseduti, può chiedere l’accesso al terzo livello della FKI, previo colloquio ed esame d’ammissione.  
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