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Liceo Musicale
Cicognini-Rodari Domenica 7 novembre

ore 9:00 - 13:00

Sabato 6 novembre
ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

smenicacci@cicogninirodariprato.edu.it

Sabato 18 dicembre
ore 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:00

Domenica 16 gennaio
ore 9:00 - 13:00

Venerdì 10 dicembre
ore 14:15 - 16:15 
un giorno in orchestra* 

Via Galcianese 20
PRATO 

    li studenti potranno partecipare alle conferenze e alle attività 
di laboratorio previste nel corso dell’iniziativa Mese del Cico-
gnini Rodari dal 16/11 al 10/12. 

Dalla metà di dicembre gli studenti potranno, previa prenota-
zione, partecipare alle nostre lezioni aperte, trascorrendo una 
mattina nel nostro istituto. 
Nel pomeriggio, sempre su prenotazione, vi sarà la possibilità 
di assistere alle lezioni individuali di strumento

calendario e info:
www.cicogninirodariprato.edu.it/orientamento-In-entrata-2021-2022

referente indirizzo musicale:
rscalise@cicogninirodariprato.edu.it

LICEO
MUSICALE

Venerdì 17 dicembre
ore 16:15 - 17:15 concerto* 

*gradita prenotazione online



 

Il Liceo Musicale guida all’apprendi-
mento tecnico-pratico della musica e 
allo studio del suo ruolo nella cultura 
e nella storia.
La prospettiva è quindi quella di 
sviluppare competenze specifiche nel 
campo dell’esecuzione, interpretazio-
ne 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 competen-
te, 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 formati-
vo rivolto principalmente a chi ha 
studiato uno strumento nelle scuole 
medie a indirizzo musicale o che ha 
avuto esperienze musicali significative 
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 accede-
re, oltre ai corsi AFAM (Alta Forma-
zione Artistica e Musicale), a tutte le 
facoltà universitarie. Con la prepara-
zione 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.

con Informatica al 1* Biennio

Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra

Primo strumento a scelta dello 
studente e secondo strumento 
scelto dalla scuola

La domanda di iscrizione alla prima classe del Liceo Musicale è subor-
dinata al superamento della prova di ammissione che verrà effettuata 
nei mesi di Febbraio o Marzo.

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

Perchè scegliere il LICEO MUSICALE?

orario lezioni (dal lunedi al venerdì) 

10:45-11:00 intervallo

8:00
8:55

8:55
9:50

9:50
10:45

11:00
11:55

11:55
12:50

12:50
13:45

Prova di ammissione

14:00-18:15 attività strumentale
(2-3 rientri settimanali 
per ogni studente)

ora

anno  
ITALIANA
INGLESE

4 4 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 2 2 2 2 2

ore settimanali 32 32 32 32 32

3 3 3 3 3
3 3GEOSTORIA

3 3

STORIA

FILOSOFIA

2 2 2
2 2 2

MATEMATICA 2 2 2
FISICA 2 2 2

2 2SCIENZE NATURALI

STORIA DELL’ARTE 2 2 2

RELIGIONE 111 1 1

1 2 3 4 5
LINGUA E LETTERATURA

2 2

ESECUZIONE 
E INTEPRETAZIONE 233 2 2
TEORIA, ANALISI
E COMPOSIZIONE 333 3 3
TECNOLOGIE MUSICALI 222 2 2
STORIA DELLA MUSICA 222 2 2
LABORATORIO DI 
MUSICA D’INSIEME 322 3 3

1 2 3 4 5 6


