


Perché il Liceo Musicale

Il Liceo Musicale forma lo studente allo studio della musica secondo una
prospettiva ampia ed articolata: da un lato una significativa impronta
all'apprendimento tecnico-pratico, dall'altro una visione culturale ricca ed
integrata a tutti gli ambiti disciplinari. Guida lo studente ad acquisire la
padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti dell'interpretazione e
dell'esecuzione, dell'analisi formale e della composizione, della musica
d'insieme e della musica da camera. Mira ad approfondire i saperi e le pratiche
musicali alla luce delle nuove tecnologie ad essi applicate, anche attraverso
l'utilizzo di laboratori specificamente attrezzati. Offre agli studenti molteplici
occasioni di impegno attivo in performance, concerti, rassegne ed iniziative,
organizzate internamente ed esternamente all'Istituto, e in numerose altre
esperienze formative con importanti enti e teatri del territorio, attraverso i
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (P.C.T.O.).
Assicura la continuità dei percorsi formativi per gli alunni provenienti dai corsi
ad indirizzo, offrendo al termine del percorso un bagaglio che permette la
prosecuzione degli studi sia presso le università, che nell'ambito dell’Alta
Formazione Artistica e Musicale, nel panorama italiano e internazionale. Il
Diploma conseguito dà inoltre accesso a tutte le facoltà universitarie, anche
non musicali.
Le lezioni di Esecuzione e Interpretazione e di Laboratorio di Musica d'Insieme
si svolgono in orario pomeridiano. I rientri previsti sono generalmente due
settimanali.
Il piano di studi per Esecuzione e Interpretazione prevede lo studio di uno
strumento monodico e di uno polifonico, di cui uno principale e l'altro
complementare. Il piano di studi per Laboratorio di Musica d'Insieme, per
quanto riguarda il secondo biennio e il quinto anno, prevede tre ore settimanali
delle quali due in grandi compagini e una in piccoli ensemble cameristici.
Nel corso degli anni sono state create orchestre d'archi di Biennio e Triennio,
Banda, gruppi di musica Jazz, Pop e Rock, orchestra di chitarre, orchestra di
flauti, ensemble di saxofoni, percussioni, fisarmoniche, ance doppie, ottoni, e
Coro Dante.
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