Il Liceo ad indirizzo musicale

Alcune informazioni utili
Il Liceo musicale non è una
sperimentazione: fa parte del normale
ordinamento scolastico nazionale e
provinciale così come definito dalla
legge di riforma del secondo ciclo
(scuola secondaria di II grado) entrata
in vigore nell’anno scolastico 2010-2011
(leggi Gelmini-Dalmaso).
Il Liceo musicale non è un’ipotesi: la
Giunta della Provincia Autonoma di
Trento ne ha approvato l’istituzione
presso il Liceo Maffei di Riva del Garda
con la delibera n. 590 del 17 aprile
2014.
Il Liceo musicale è un liceo come gli
altri: non solo il suo diploma permette
l’accesso a tutti i corsi universitari, ma il
suo piano di studi è – nelle materie non
musicali – molto simile agli altri licei; il
Liceo Maffei in particolare ha utilizzato
l’autonomia prevista dalle leggi per
rendere il piano di studi delle materie
comuni quasi uguale in tutti gli indirizzi
liceali: in questo specifico caso, ad
esempio, aggiungendo il latino e

incrementando le lezioni di
matematica, scienze naturali, storia,
filosofia.
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Il Liceo musicale, nel contempo, offre
descrive l'immagine
qualcosa in più degli altri: lo
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della musica appunto, che può essere
compiuto all’interno degli studi liceali;
e che può essere proseguito, da chi lo
desidera, dopo l’esame di stato,
iscrivendosi ai corsi di diploma
accademico e specialistico di
Conservatorio (equivalenti a lauree di
primo e secondo livello).
Questo Liceo musicale infatti è
parificato ai corsi preaccademici di
Conservatorio: per favorire la
continuità degli studi musicali di chi già
frequenta il Conservatorio e il
collegamento con i suoi corsi
accademici, ma anche per garantire
un’elevata qualità e un’ampia offerta
di insegnamenti e attività musicali, si
avvale della collaborazione del
Conservatorio, del quale assume i piani
di studi per questa fascia d’età.

Alcune istruzioni pratiche
La richiesta di iscrizione al Liceo
musicale va presentata entro il 30
gennaio, compilando e
consegnando il modulo presente in
segreteria e sul sito del Liceo Maffei.
L’iscrizione al Liceo musicale –
come stabilisce l’ordinamento
nazionale – richiede il superamento
di prove musicali teorico-pratiche
che si svolgeranno nella prima
settimana di febbraio e si
baseranno sui programmi pubblicati
nel sito del Liceo Maffei.
L’iscrizione al Liceo musicale
richiede la contestuale iscrizione al
Conservatorio.
Gli insegnamenti musicali a lezione
collettiva (teoria, analisi,
composizione – storia della musica –

tecnologie musicali) si terranno in
orario mattutino nelle aule del Liceo
Maffei; gli insegnamenti musicali a
lezione individuale o in gruppi non
coincidenti con le classi (primo e
secondo strumento, coro, musica
da camera, orchestra) si terranno in
orario pomeridiano nelle aule del
Conservatorio.
Al termine del primo biennio, del
secondo biennio (per il secondo
strumento) e dell’intero
quinquennio si svolgeranno esami
negli insegnamenti musicali, utili per
la prosecuzione o la conclusione
degli studi liceali (esame di stato) e
il contemporaneo conseguimento
delle certificazioni preaccademiche di Conservatorio.

Insegnamenti attivati
presso la sede di Riva:
canto
chitarra
clarinetto
composizione
corno*
fagotto*
fisarmonica
flauto
oboe*
pianoforte
sassofono*
tromba
trombone
violino
violoncello
*nuove attivazioni
E’ inoltre possibile
chiedere l’ammissione
per tutti i corsi tenuti
presso la sede centrale di
Trento e non attivi sulla
sede staccata di Riva del
Garda. In questo caso
l’esame di ammissione,
così come la frequenza
del corso prescelto, si
svolgerà presso la sede
di Trento.
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