
Liceo Musicale
Cicognini-Rodari

Perchè scegliere il Liceo Musicale materie e attività 

Prova di ammissione Attività strumentale

Il Liceo Musicale guida al                                        
l’apprendimento tecnico-pratico della 
musica e allo studio del suo ruolo nella 
cultura e nella storia. 
La prospettiva è quindi quella di              
sviluppare competenze speci�che nel 
campo dell’esecuzione,interpretazione 
e composizione, maturando però nel 
contempo un'adeguata capacità di 
lettura non solo del quadro tecnico e 
teorico ma anche di quello storico, 
culturale ed estetico. 
Il percorso formativo pone al suo 
centro la musica, ma intende costruire 
l'uomo colto e il cittadino competente, 
per cui è globale e completo,                            
comprendendo l'insegnamento di 
tutte le discipline comuni a ogni liceo. 

Il Liceo Musicale è la risposta                            
adeguata per chi desidera ricevere 
una formazione liceale coltivando il 
proprio talento o la propria passione 
per la musica, è un percorso formativo 
rivolto principalmente a chi ha                            
studiato uno strumento nelle scuole 
medie a indirizzo musicale o che ha 
avuto esperienze musicali signi�cative 
in altri ambiti. A seconda dello 
strumento scelto e delle attitudini 
personali possono accedere al Liceo 
Musicale anche studenti principianti.
Il Liceo Musicale permette di                                   
accedere, oltre al Conservatorio di 
Musica,  a tutte le facoltà universitarie. 
Con la preparazione culturale e                      
tecnica posseduta si può pensare 
anche ad alcuni percorsi professionali 
come tecnico del suono e del                       
montaggio audiovisivo. Grazie a tali 
competenze, si può lavorare per il 
cinema, la televisione, la radio, il teatro

La domanda di iscrizione alla prima 
classe del Liceo Musicale è subordinata 
al superamento della prova di                           
ammissione che verrà e�ettuata nel 
mese di Marzo.

 

Oltre alla domanda di iscrizione, va 
compilato anche il relativo modulo per 
indicare lo strumento musicale                        
studiato.
 

Lezioni dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 
alle 12,50/13,45 più due/tre rientri 
pomeridiani per le lezioni di strumento.

 

E’ previsto lo studio individuale di due 
strumenti musicali : uno principale, 
scelto dallo studente,  e uno                            
complementare suggerito dalla 
scuola.
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Materie Musicale

Storia della musica

Tecnologie musicali

Esecuzione e 
interpretazione

Laboratorio di musica 
d’insieme

Teoria analisi e 
composizione

3 3 3 3 3

Geostoria 3 3
Filoso�a

Matematica
(con informatica al 1° biennio)

3 3 3 3 3

2 2

2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali
(Biologia Chimica Scienze della terra)

Storia dell’Arte 2 2 2

2 2Scienze motorie e 
sportive 2 2 2

Religione cattolica o
attività alternativa 111 1 1

2 2 2

15:00-18:00 attività strumentale


