
Piano di studi 
 
Il Liceo Musicale è un nuovo indirizzo di Scuola Secondaria Superiore rivolto ai ragazzi che, pur 
amando la musica, 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. Va comunque sottolineato che la 
naturale prosecuzione degli studi è verso i Corsi accademici del Conservatorio,  i corsi di 
Musicologia del DAMS, i corsi di specializzazione presso le numerose scuole private di musica 
contemporanea (pop, rock, d’uso), alcune delle quali in Bologna offrono corsi riconosciuti da 
università e conservatori italiani e stranieri.  
Il piano di studi del Liceo Musicale è diviso in due assi portanti: quello della preparazione di base, 
articolato in 18 ore settimanali, quello specifico d'indirizzo con 14 ore laboratoriali finalizzate 
all'esecuzione ed interpretazione (apprendimento di due strumenti - uno principale ed uno 
complementare), alla musica d'insieme e alle tecnologie musicali. Come si può intuire tale indirizzo 
si connota per la modernità dei metodi di studio in quanto coniuga la preparazione artistico-
culturale con le nuove tecnologie informatiche ormai indispensabili anche nel mondo della musica. 
 

1° biennio 2° biennio LICEO MUSICALE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
Storia e geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica* 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali** 66 66    
Storia dell’arte 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 594 594 594 594 594 
Sezione musicale 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Esecuzione e interpretazione*** 99 99 66 66 66 
Teoria, analisi e composizione*** 99 99 99 99 99 
Storia della musica 66 66 66 66 66 
Laboratorio di musica d’insieme*** 66 66 99 99 99 
Tecnologie musicali*** 66 66 66 66 66 

Totale ore 462 462 462 462 462 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

* con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
*** Insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 8.  
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse annualmente assegnato. 
 
Profilo in uscita. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno essere in grado di: 
· eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 
capacità di autovalutazione; 
· partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo; 



· utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 
strumento, polifonico ovvero monodico; 
· conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
· usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica; 
· conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
· individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla 
musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali; 
· cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
· conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
· conoscere l'evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 


