
 

 

 



 

 
30 Marzo 2019 

Aula magna – ore 10,15 



• Ampia e solida preparazione culturale 

• Formazione musicale professionale di livello 
preaccademico 

 
Tre aree disciplinari complete e integrate 

 
• Area umanistica 
• Area scientifica 
• Area d’indirizzo - musicale 

 
 
 



                             LICEO MUSICALE Cl. I Cl. II LL Cl. IV Cl. V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze Naturali*** 2 2 / / / 

Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Esecuzione ed interpretazione 3 3 2 2 2 

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3 

Storia della musica 2 2 2 2 2 

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3 

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 



Il percorso del Liceo Musicale e Coreutico, articolato nelle rispettive 
sezioni, è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e 
allo studio del suo  ruolo nella storia e nella cultura.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le  competenze  necessarie  per  acquisire,  
anche  attraverso  specifiche  attività  funzionali,  la  padronanza  dei  
linguaggi  musicali sotto  gli aspetti della composizione, 
interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la 
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.  
[…] 

L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata 
al superamento di una prova di ingresso preordinata alla verifica del 
possesso di specifiche competenze musicali di base. 

(Dal DPR n. 89 del 15.03.2010 ) 

 
 



Il Liceo Musicale prevede lo studio di due strumenti: il primo è 
lo strumento già praticato dal candidato, sul quale viene 
effettuata la prova di ammissione; il secondo viene assegnato 
successivamente all'ammissione in base al seguente criterio: 

 

    Strumento 1 monodico - Strumento 2 pianoforte 

    Strumento 1 polifonico  - Strumento 2 monodico  

 

Sul secondo strumento non è richiesta alcuna competenza 
musicale in ingresso. 



• Teoria, analisi e composizione 

• Storia della musica 

• Tecnologie musicali 

• Musica d’insieme 

• Coro 

• Orchestra (Fiati, Archi) 

• Ensemble strumentali (chitarre, clarinetti, flauti, 

ottoni), ensemble vocale 

• Musica da camera  

 

 



L’orario corrisponde a 32 ore settimanali 

(comprese le ore di lezione individuale) distribuite 

principalmente durante la mattina: 

• sabato corto: 4 ore 

• lunedì – venerdì: di norma 5 o 6 ore  + 

• Lezioni pomeridiane di strumento musicale 

(opp. di mattina, in qualche caso, se possibile): 

3 ore  

 

 



OBIETTIVO: 

attraverso un’ampia trasversalità dei saperi, 

formare un giovane intellettuale della musica e 

musicista esecutore nell’ambito della musica 

d’arte di tradizione occidentale, dall’antichità al 

mondo contemporaneo,  senza preclusione di altri 

generi, anche di tradizione orale e di culture 

extraeuropee. 

 



• ”eseguire ed interpretare autonomamente opere di epoche, generi e stili diversi; 

• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione 
con il gruppo; 

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, 
nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle 
musiche di tradizione sia scritta sia orale; 

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, 
movimenti, riferiti alla musica , anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e 
sociali; 

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; conoscere e 
analizzare opere significative del repertorio musicale; 

• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali”. 
 

(Dal DPR n. 89 del 15.03.2010 ) 



Numerosi ambiti professionali in varie aree: 
 

1. Area artistica 

2. Area musicologica e divulgativa 

3. Area tecnologica 

4. Area artigianale, aziendale e commerciale 

5. Area psico-pedagogica 

6. Altre professioni che possono avvalersi di 
competenze musicali 

(maggiori dettagli sul sito) 



Perché scegliere il Liceo Musicale invece della doppia 
scolarità   (scuola superiore / scuola di musica): 
 

• Perché lo studente vive la giornata di scuola con un 
gruppo di compagni con le stesse passioni. 

• Perché il condividere con i compagni le stesse passioni 
aumenta la motivazione allo studio e favorisce la 
curiosità di allargare le proprie conoscenze. 

• Perché il Liceo Musicale offre una formazione 
musicale-strumentale ricca di esperienze e stimoli 
culturali. 

• Perché frequentare una sola scuola permette agli 
studenti e alle loro famiglie di risparmiare tempo e 
mezzi economici. 

 



 

• Costruire una propria cultura personale fondata sulla 
conoscenza del passato; 

• Compiere un percorso formativo per un inserimento nella realtà 
sociale e culturale contemporanea; 

• Affrontare tematiche interdisciplinari per cogliere l’unità dei 
saperi; 

• Garantire la formazione di un giovane intellettuale della musica 
ed esecutore, capace di presentare la propria lettura critica sulla 
base di una abilità musicale sviluppata in un quinquennio, di 
competenze linguistiche ad ampio spettro, comprensive della 
lingua straniera e dell’estetica, e argomentative, funzionali alla 
costituzione del proprio profilo formativo di orientamento in 
uscita. 



Area metodologica 

• Acquisizione dei differenti metodi di studio da utilizzare nei vari ambiti 
disciplinari; 

• Cogliere le connessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

• Sostenere una propria tesi e saper ascoltare, capire e comprendere le 
tesi degli altri; 

• Riconoscere e applicare le tecniche dell’argomentazione;  

• Operare collegamenti interdisciplinari; 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico; 

• Cogliere le connessioni tra i contenuti e le competenze relative alle varie 
discipline con i tratti specifici di una formazione musicale ad ampio 
raggio (in ambito storico/musicologico, critico-filosofico, scientifico, 
tecnologico, compositivo, esecutivo ed interpretativo). 

 



• Affrontare la musica del passato, la musica del Novecento e 
la musica contemporanea per offrire un profilo formativo 
completo e comprensivo della capacità di riconoscere e 
rapportare le conoscenze anche in un ambito di educazione 
alla cittadinanza e alla legalità.   

Attraverso la lettura e l’interpretazione di un brano musicale, infatti, il 
giovane si riconosce parte di un contesto sociale, cittadino in una società 
complessa e problematica. 

• Acquisire competenze specifiche nei vari ambiti disciplinari 

Area linguistica e comunicativa 

Area storico umanistica 

Area scientifica 

Area d’indirizzo              (maggiori dettagli sul sito) 

 



Obiettivo: privilegiando uno studio comparativo di forme 
espressive, contenuti, avvenimenti e principi fondanti 
dell’evoluzione storica, culturale e sociale dell’uomo, formare uno 
sguardo critico sul mondo contemporaneo capace di esprimere il 
proprio pensiero con un’argomentazione ordinata e logica in grado 
di attingere dal mondo culturale offerto nell’ambito delle diverse 
discipline. 

 

Contenuti: selezione mirata di autori, opere, letture critiche, 
nozioni e regole fondamentali delle varie discipline in un’ottica 
interdisciplinare 

 (maggiori dettagli sul sito) 



Numerosi allievi premiati in concorsi pubblici locali e 

nazionali (elenco dettagliato sul sito): 

Solisti – gruppi cameristici – orchestre/ensemble 

(clarinetti, saxofoni, archi, flauti, fiati) – composizione 

• Alcuni Primi premi assoluti con p.100/100 e segnalazione di 

miglior gruppo del concorso 

• Molti vincitori di Primo premio con p. da 97 a 100/100 

Concorsi:  Inner Wheel (interno) – Albenga – Tradate - 

Pieve Emanuele - Fondazione Milano - P. Rindi (interno); 

Borsa di studio F.Allegro (per titoli e curricolo scolastico) e altri 

 



 

 

 

Concorso di Albenga 2019 



 

 

 















 
 
 
 
 
 
 
 

























 

 

 
Traccia audio: coro e orchestra del liceo 

Pianoforte: prof. Simeon Bekchiev 



 

 

 
Traccia audio: coro e orchestra del liceo 

Pianoforte: prof. Simeon Bekchiev 


