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STORIA DELLA MUSICA

STUDIARE MUSICA PER

• crescere
• comprendere
• creare
• maturare
• socializzare
• divertirsi

HIORI

VIA MELC

La musica è l’alimento dell’amore
A meno di 10 min a piedi dalla stazione ferroviaria di
Castelfranco V.to

W. Shakespeare

Piano di studi:
1° biennio

Il Liceo Musicale è uno degli istituti di istruzione
secondaria di più recente formazione in Italia. Il
percorso di studi si caratterizza per un approccio di tipo liceale alle varie discipline al fine di
dare allo studente una solida preparazione
culturale di base. La formazione musicale si
accompagna quindi allo studio di materie scientifiche e discipline umanistiche così da consentire l’accesso sia alla istituzione universitaria
musicale AFAM sia alle diverse facoltà universitarie.
Attività musicali nel corso dell’anno:
• lezioni concerto
• rassegne musicali,
manifestazioni, concorsi
• concerti a fine anno
• uscite didattiche ad interesse musicale
(concertistiche, operistiche di musica
da camera)
• Masterclass interne
Sbocchi professionali
Il Liceo Musicale offre competenze e conoscenze approfondite che rendono possibile orientarsi in diversi ambiti del mondo lavorativo: impieghi in enti sia pubblici che privati legati alla
musica.
Area artistica: compositore, strumentista, direttore di coro o di orchestra…
Area tecnologica: Tecnico del suono, ingegnere
del suono, fonico tecnico di post-produzione
audio…)
Area commerciale-aziendale: accordatore, liutaio, responsabile editoria musicale, Commerciante strumenti e articoli musicali…

2° biennio

1°
2°
3°
4°
Attività e insegnamenti per tutti gli studenti
Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura straniera
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica *
3
3
2
2
Fisica
2
2
Scienze naturali **
2
2
Storia dell'arte
2
2
2
2
Religione cattolica o attività
1
1
1
1
alternative
Totale ore
18
18
18
18
Sezione musicale
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Esecuzione e Interpretazione 3
3
2
2
***
Teoria, analisi e
3
3
3
3
composizione ***
Storia della musica
2
2
2
2
Lab. di musica d'insieme ***
2
2
3
3
2
2
2
2
Tecnologie musicali ***
Totale ore
14
14
14
14
Totale ore settimanali
32 32 32 32

5° anno

4
3
2
2
2
2
2
1
18
2
2
3
2
3
2
14
32

* con informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto
dall’articolo 13 comma 8.

Area psico-pedagogica. Insegnamento di materie musicali nei vari indirizzi e dalla scuola
primaria al Conservatorio, nonché negli istituti
privati di ogni ordine e grado. Animatore nei
gruppi e comunità sociali, per il tempo libero,
per il turismo. Musicoterapia.
Professioni che richiedono esperienza musicale: maestro ed educatore nella scuola dell’infanzia, primaria, professore di fisica, di lettere, di
filosofia, architetto e progettista di ambienti
destinati alla pratica e alla fruizione musicale.

AMMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA
LICEO MUSICALE GIORGIONE:
Alla luce della normativa attuale che disciplina
l’iscrizione ai Licei Musicali, il LM Giorgione
stabilisce che la prova pratica consisterà in 10’
di programma a scelta del candidato tratto dal
repertorio di riferimento tabella C del DM
382/2018 al seguente indirizzo
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM
+382.pdf o repertorio di difficoltà analoga;
in assenza di specifiche competenze strumentali, la commissione si riserverà una possibile
valutazione delle conoscenze teoriche e delle
attitudini fisiche per lo strumento richiesto;
la prova teorica consisterà in un solfeggio
parlato e uno cantato scelto tra una rosa di
almeno 5 esercizi proposta dal candidato di
difficoltà pari al Pozzoli 1° volume, e in alcune
domande teoriche.
Entrambe le prove si terranno in un’unica
sessione.
L’assegnazione del secondo strumento sarà a
discrezione dell’Istituto fermo restando che
accanto ad un primo strumento polifonico sarà
affiancato un secondo strumento monodico,
tenendo conto delle esigenze dei Laboratori di
Musica d’Insieme.
L’esame di ammissione risulta superato se il
punteggio totale è uguale o superiore a 60/100,
anche in presenza di insufficienze nelle singole
prove. Viene di seguito stilata una graduatoria
degli idonei. I primi 27 classificati nella graduatoria degli idonei risulteranno ammessi. Agli
altri studenti idonei verrà rilasciata la relativa
certificazione.

