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LICEO MUSICALE 

LINEE GUIDA PER L’ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

 

COSA SI STUDIA? 

● Il monte orario delle materie del liceo musicale è di 32 ore settimanali: 20 in orario mattutino 

di materie comuni a tutti gli indirizzi liceali (italiano, matematica, filosofia, ecc…vedi brochure) e 12 

di indirizzo così suddivise: 7 di materie culturali/tecniche in orario mattutino e 5 di materie pratiche 

(che prevedono l’utilizzo degli strumenti studiati o del canto corale) in orario pomeridiano.  

● Le lezioni iniziano alle 8:10 

● Materie d’indirizzo specifiche del Liceo Musicale 

○ Strumento 1: (tra cui anche canto) 2 ore di lezione frontale per studente in 1a, 2a e 5a - 1 ora 

in 3a e 4a. 

○ Strumento 2: 1 ora di lezione frontale singola fino alla classe 4a 

○ Musica d’insieme: 2 ore nel biennio, 3 ore nel triennio. Sono presenti più di 30 formazioni, 

dal duo alla big band, orchestra sinfonica e coro. 

○ TeM (Tecnologie Musicali): 2 ore. L’apprendimento delle tecnologie più moderne attraverso 

le quali creare e manipolare musica in modo digitale 

○ TAC (Teoria, Analisi e Composizione): 3 ore. La lettura e la scrittura della musica; lo studio 

della grammatica musicale mirata alla comprensione del linguaggio musicale moderno e passato; i 

principi della composizione musicale. 

○ Storia della Musica: 2 ore. 

 

COME SI ACCEDE? 

○ Per accedere al liceo musicale si deve effettuare una prova d’ammissione.  

○ Non si deve obbligatoriamente aver studiato uno strumento in precedenza, è possibile 

richiedere l’iscrizione ad alcuni strumenti (oboe, fagotto, corno, trombone, tuba, viola, 

contrabbasso e canto) a livello cosiddetto zero. 

○ A seconda dello strumento scelto dallo studente (Strumento 1), sul sito internet del liceo 

www.liceopassaglia.edu.it nella sezione del Liceo Musicale alla pagina 

https://www.liceopassaglia.edu.it/index.php/corsi-e-indirizzi-5/liceo-musicale , si trovano gli 

argomenti che lo studente dovrà preparare per svolgere la prova d’ammissione. Oltre a quelli dello 

strumento interessato lo studente dovrà preparare i programmi di Teoria e Solfeggio, indicati 

anch’essi sulla stessa pagina. 

○ Al momento della compilazione della domanda d’iscrizione al liceo musicale, sul modulo si 

deve indicare una seconda scuola perché la conferma è subordinata all’espletamento positivo della 
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prova d’ammissione, e se questa avesse esito negativo lo studente sarà reindirizzato verso la 

seconda scelta. 

○ Lo Strumento 2 sarà assegnato ad insindacabile giudizio della commissione e a seconda di 

vari indicatori tra i quali: 

● alternanza strumento monofonico / strumento polifonico 

● esigenze scolastiche, anche di organici relativi a Musica d’insieme 

● strumenti già conosciuti dallo studente 

● preferenze dello studente 

 

QUANDO SI SVOLGE L’ESAME D’AMMISSIONE? 

● Dato l’attuale momento di incertezza non è possibile stabilire le date precise dell’esame 

d’ammissione, ma indicativamente si svolgerà entro la terza settimana di febbraio 2021. Gli iscritti 

saranno contattati dalla segreteria e saranno informati del giorno e dell’ora in cui dovranno 

presentarsi per espletare la prova. 

 

COME SI SVOLGE L’ESAME D’AMMISSIONE? 

● L’esame d’ammissione è una prova fondamentale e selettiva per l’accesso in quanto il 

numero di posti disponibili è limitato (massimo 2 sezioni). Tale esame è articolato in diverse prove, 

ognuna delle quali con un punteggio: 

 

A. Colloquio Motivazionale – 10 p. 

B. Prova attitudinale – 30 p. 

C. Prova di Teoria e Solfeggio (lettura ritmica, intonazione, …) – 20 p 

D. Prova strumentale – 40 p. 

 

● Al termine degli esami verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente in base ai punteggi 

conseguiti dagli studenti che, per essere ritenuti idonei, dovranno aver raggiunto un minimo di 30 

punti in totale per le voci A, B, C (strumenti a livello 0) e un minimo di 20 per la D. 

● Sarà attivato un corso di preparazione/potenziamento relativo alla prova teorica per quegli 

studenti che ne avranno esigenza prima dell’esame e per quelli che la commissione d’esame riterrà 

bisognosi di approfondimento prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

È POSSIBILE VISITARE IL LICEO E PARTECIPARE ALLE LEZIONI DA UDITORE? 

● Per conoscere il liceo musicale dal vivo è possibile vedere la scuola e parlare direttamente 

con alcuni insegnanti partecipando a: 

○ Open day, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, suddivisi in 3 turni con prenotazione obbligatoria, 

scrivendo a e.gaggini@liceopassaglia.edu.it nei giorni: 
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● 28 novembre 2020 

● 12 dicembre 2020 

● 16 gennaio 2021  

○ lezioni pomeridiane di strumento attraverso collegamento video, su prenotazione, inviando 

un’email all’indirizzo e.gaggini@liceopassaglia.edu.it indicando nome, cognome, strumento scelto, 

scuola di provenienza e recapito telefonico. 

 

VI SONO POTENZIAMENTI PARTICOLARI? 

 

● NOVITÀ: già dall’a.s. 19/20 è previsto l’avvio di un corso facoltativo 

di LATINO, 2 ore settimanali per il primo biennio. La scelta andrà indicata 

correttamente sulla domanda di iscrizione. 

 

CI SONO PROGETTI PARTICOLARI? 

● All’attivo ci sono esperienze di DIDATTICA IN VERTICALE: 

○ Oboi, in collaborazione con l’Istituto Musicale Boccherini 

○ Collettivo i flauti di Lucca, coro di flauti traverso (dall’ottavino al flauto basso), in 

collaborazione con l’IC Lucca 2 

○ Clarinetti, in collaborazione con l’Istituto Musicale Boccherini 

○ Ottoni, in collaborazione con varie scuole secondarie di primo grado (IC Lucca 2, ecc.) 

○ 10, 100, 1000 corde ensemble, orchestra di chitarre, in collaborazione con l’IC Lucca 2 e l’IC 

Lucca 6 

○ Pianoforte, in collaborazione con l’IC Lucca 2, IC Lucca 3, IC Lucca 6, IC Lammari e vari IC della 

Versilia  

○ Orchestra archi Junior (biennio liceo e scuole secondarie di primo grado) in collaborazione 

con l’I.C. di Porcari 

 

● Altre attività in itinere: 

○ Partecipazioni a concorsi 

○ Partecipazioni a masterclass tenute da musicisti professionisti 

○ Concerti per varie manifestazioni ed eventi, sia scolastici che per istituzioni diverse 

○ Gemellaggi con altre realtà musicali italiane e straniere 

 

 

 

QUALI LE PROSPETTIVE IN USCITA? QUALI LE POSSIBILITÀ? 
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○ Accademia ➭ Conservatorio di Musica ➭ musica classica ➭ professione di strumentista 

(solista, professore d’orchestra) 

○ Accademia ➭ Conservatorio di Musica ➭ musica jazz ➭ professione di strumentista (solista, 

formazioni jazz, Big Band) 

○ Accademia ➭ Conservatorio di Musica ➭ Dipartimento di musica elettronica ➭ professione 

di musicista (composizione elettronica, Sound Designer)  

○ Accademia ➭ Conservatorio di Musica ➭ Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie ➭ 

professione di Tecnico del Suono, Fonico 

○ DAMS (Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo) 

○ Musicoterapia 

○ Facoltà universitarie principalmente ad indirizzo umanistico 

○ Scuole di liuteria 

○ Scuole di riparazione strumenti musicali 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi altra informazione si consiglia di scrivere all’indirizzo 

e.gaggini@liceopassaglia.edu.it o telefonare al numero indicato in calce dalle 13:30 

alle 17:30 dal lunedì al venerdì chiedendo di parlare con uno dei seguenti proff.ri: 

Ciampalini, Gaggini, Del Grande, Mazzola, Vannucci, Nardi. 
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