
IL LICEO MUSICALE  ITALO CALVINO

DI CITTA’ DELLA PIEVE



Il Liceo Musicale Italo Calvino è attivo dal 2016 e rappresenta

una realtà affermata nel panorama scolastico regionale.

Ha sede nello splendido complesso di S. Agostino.

Si pone come naturale prosecuzione della scuola secondaria

di I grado ad indirizzo musicale, e rappresenta la scelta

ideale per chi ama la musica e non vuole rinunciare ad una

solida preparazione culturale .



LA SEDE DEL LICEO 

MUSICALE



Il Chiostro



Aula “Bach”



Aula “Beethoven”



Aula strumenti a percussione



AULE CON 
PIANOFORTE E LIM



PIANO DI STUDI



ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

Si studiano DUE STRUMENTI :

• 1° Strumento polifonico           2° Strumento monodico

• 1° Strumento monodico           2° Strumento polifonico



CORSI ATTIVI DI STRUMENTO

Chitarra                           

Pianoforte

Percussioni

Canto

Violino

Violoncello

Contrabbasso

Sassofono

Flauto

Clarinetto

Oboe

Tromba

Trombone



LE LEZIONI POMERIDIANE

Le lezioni di 1° e 2° strumento si svolgono individualmente

• 2 ore a settimana di 1° strumento al I, II e V anno.

• 1 ora a settimana di 2° strumento fino al IV anno. 



Le lezioni di musica d’insieme si svolgono di mattina e 
comprendono:

orchestra, canto corale, musica d’insieme archi, musica 
d’insieme fiati, ensemble percussioni, orchestra chitarre, 
musica da camera con pianoforte. 



Orchestra chitarre



Musica d’insieme fiati



Musica d’insieme archi



Canto corale



Orchestra



Teoria Analisi e Composizione

Lezione al mattino con uso di LIM e Tablet



TECNOLOGIE MUSICALI



Concerti



PROVA ATTITUDINALE

• Per accedere al Liceo Musicale è prevista una prova di carattere 

orientativo - attitudinale che gli allievi sosterranno con lo strumento 

scelto come 1°

• Non c’è esame per il secondo strumento

• Per il programma si rimanda alle indicazioni presenti sul nostro sito. I 

docenti del Liceo Musicale saranno inoltre disponibili a fornire tutte le 

informazioni a riguardo



...E DOPO IL LICEO 
MUSICALE?

Al compimento della maturità gli studenti avranno una

preparazione tale da poter accedere agli istituti di Alta Formazione

Artistica e Musicale o potranno iscriversi a qualsiasi facoltà

universitaria.

Il Liceo Musicale Italo Calvino è convenzionato con il Conservatorio

di Perugia.

Liceo Musicale

Università AFAM (conservatorio di musica)



AFAM

(Conservatorio)

Concertisti

Professori 
d’orchestra

Compositori 
arrangiatori

Insegnanti 
discipline 
musicali

Direttori di 
coro e 

orchestra

Dopo il Liceo Musicale : 

i corsi accademici AFAM (Conservatorio di Musica)…



UNIVERSITA’ 

discipline 

musicali

Laurea in 

musicologia e          

Beni Musicali

Laurea in DAMS 

(Discipline arte, musica 

e spettacolo)

LICEO 

MUSICALE

Corso 

biennale in 

musicoterapia

Corsi per tecnico del 

suono e del montaggio 

audio visivo

Corsi per la costruzione, riparazione, 

manutenzione degli strumenti 

musicali

...o altri possibili 

sbocchi

UNIVERSITA’ 

qualunque 

facoltà



PER INFORMAZIONI

• Visita il sito:   www.isiscalvino.it

• Scrivi a : 

Prof.ssa Margherita Busti  funzione strumentale orientamento

busti.margherita@liceicalvino.org

http://www.isiscalvino.it/
mailto:busti.margherita@liceicalvino.org

