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L’unico Liceo Musicale a Prato

  Liceo Musicale 
“Cicognini Rodari”



• Il Liceo Musicale è un nuovo 
indirizzo di Scuola Secondaria 
Superiore rivolto ai ragazzi che 
amano la musica e non vogliono 
rinunciare ad una solida 
preparazione culturale, 
indispensabile per la prosecuzione 
degli studi universitari e per un 
futuro inserimento nel mondo del 
lavoro.  

• Il titolo di studio che essi 
conseguono alla fine del percorso 
quinquennale è infatti il diploma 
di maturità liceale che apre le 
porte a qualsiasi facoltà 
universitaria. 

• Il Liceo Musicale dà ad ogni allievo 
la stessa preparazione di un 
qualsiasi altro liceo attraverso le 
materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche, e nello stesso tempo 
conferisce un'alta formazione 
artistico-musicale. 

La domanda di ammissione alla 
prima classe del Liceo Musicale è 
subordinata al superamento di 
una prova d’idoneità per 
verificare le competenze 
musicali. La prova si effettua in 
Febbraio/Marzo.

Scegliere la scuola superiore:  
INFORMAZIONI SUL LICEO MUSICALE



• Il primo strumento lo scegli tu e farai 
due ore di lezione individuali a 
settimana in prima, seconda e quinta, 
un’ora settimanale in seconda e terza 

• Il secondo strumento lo sceglie la 
scuola e farai un’ora di lezione 
settimanale fino alla quarta 

• Avrai la possibilità di partecipare a 
gruppi di musica d’insieme,  corali e 
strumentali  

• Imparerai ad utilizzare le principali 
tecnologie informatiche ed 
elettroacustiche  nel  laboratorio di 
Tecnologie Musicali.

Quali strumenti posso suonare al Liceo Musicale? 

•ARPA 

•CANTO 

•CHITARRA 

•CLARINETTO 

•CONTRABBASSO 

•CORNO 

•FAGOTTO 

•FISARMONICA 

•FLAUTO DOLCE 

•FLAUTO TRAVERSO 

•TROMBA 

•OBOE  

•PERCUSSIONI 

•PIANOFORTE 

•SASSOFONO 

•VIOLA 

•VIOLINO 

•VIOLONCELLO       

• 
Di   qualunque altro strumento potrà 
essere attivato il corso di studi, in 
base alle richieste degli alunni.



PIANO 
DI STUDI 
DEL 
LICEO 
MUSICALE



Sono previsti 2-3 rientri pomeridiani per le lezioni strumentali

ORARI LEZIONI

ora 8:00 - 8:55
ora 8:55 - 9:50
ora 9:50 - 10:45
Intervallo 10:45 - 11:00
ora 11:00 - 11:55
ora 11:55 - 12:50
ora 12:50 - 13:45

Dal lunedì al Venerdì

(3-4 volte a settimana)

I
II
III

IV
V
VI



Gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
che lo desiderano possono partecipare ad una 
giornata di Lezioni aperte nel nostro Liceo,  
chiedendo di prenotarsi al referente 
dell’orientamento della loro scuola, prenotando  
direttamente alla segreteria didattica del Liceo 
o nel link orientamento sul sito della scuola. 

LEZIONI APERTE

Le lezioni si svolgono con attività laboratoriali, video presentazioni e lezioni 
delle materie caratterizzanti il percorso didattico, sia al mattino (Tecnologie 
Musicali, Teoria, Analisi e Composizione, Storia della Musica) che nel 
pomeriggio (Lezioni individuali di Strumento e Musica d’insieme).



LICEO MUSICALE: il percorso verso l’alta formazione

Essendo un Liceo a tutti gli 
effetti, una volta 
conseguito il diploma lo 
studente potrà iscriversi a 
qualsiasi facoltà 
universitaria e all'Alta 
Formazione Artistica- 
Musicale.  

In particolare, il diplomato 
della sezione musicale 
potrà continuare il suo 
percorso di studi 
iscrivendosi al 
CONSERVATORIO.



COSA POSSO FARE DOPO IL LICEO MUSICALE?

• Direttore d’Orchestra
• Strumentista
• Compositore
• Musicista di stili non accademici (jazz, 

pop, rock ecc.)

AREA ARTISTICA

• Giornalista Critico musicale
• Ricercatore
• Insegnante nei Conservatori e nelle Università 

delle discipline teoriche ed analitiche della musica

AREA MUSICOLOGICA E DIVULGAZIONE

• Assistente di produzione musicale
• Compositore di musica elettroacustica
• Esperto di restauro di documenti sonori
• Compositore di musica per multimedia, internet, 

cinema e televisione
• Ingegnere del suono
• Fonico teatrale
• Tecnico di gestione di laboratori musicali

AREA TECNOLOGICA

• Insegnante di musica nella scuola primaria e 
secondaria 

• Insegnante di propedeutica strumentale 
• Insegnante di discipline musicali nelle 

scuole private, civiche, cooperative ecc.

AREA PSICO-PEDAGOGICA

• Accordatore 
• Liutaio 
• Manager in campo musicale 
• Responsabile del marketing nell'editoria musicale 
• Musicoterapista

ALTRE PROFESSIONI CHE 
NECESSITANO DI COMPETENZE 
MUSICALI



LA SEDE DEL LICEO MUSICALE Via Galcianese, 20 - Prato



CONCERTI E ATTIVITA’ DEL LICEO
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