
Il lIceo MusIcale è indirizzato all’apprendimen-

to tecnico-pratico della musica e allo studio del suo 
ruolo nella cultura e nella storia. La prospettiva del 
Liceo Musicale è quindi quella di sviluppare com-

petenze specifiche nel campo dell’esecuzione, in-

terpretazione e composizione, maturando però nel 
contempo un’adeguata capacità di lettura non solo 
del quadro tecnico e teorico ma anche di quello sto-

rico, culturale ed estetico. 
Questo specifico indirizzo si configura inoltre come 
un percorso di studi caratterizzato da un approccio 
liceale alle varie discipline per fornire contempora-

neamente una solida cultura di base.
Altrettanto solida risulta la preparazione musicale: 
lo evidenzia la consistenza del monte ore dedicato 
alle discipline d’indirizzo.

Piano degli Studi
1°

Anno

2°
Anno

3°
Anno

4°
Anno

5°
Anno

Discipline dell’area comune
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica* 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali** 2 2

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

R.C. o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale ore 20 20 20 20 20

Discipline specifiche dell’indirizzo musicale
Esecuzione e interpretazione

Primo strumento 2 2 1 1 2

Esecuzione e interpretazione

Secondo strumento 1 1 1 1 0

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3

Storia della musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di musica d’insieme 2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

Totale ore 12 12 12 12 12

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32

le dIscIplIne d’IndIrIzzo
esecuzione e interpretazione: lo studente acquisi-
sce e sviluppa la padronanza di due strumenti mu-

sicali (uno principale e uno complementare).
laboratorio di musica d’insieme: lo studente ac-

quisisce i principi ed i processi di emissione vocale, 
la padronanza nell’esecuzione di repertori di musi-
ca d’insieme vocale ed orchestrale.
Teoria, analisi e composizione: lo studente acqui-
sisce e sviluppa la padronanza del linguaggio mu-

sicale.
storia della musica: lo studente acquisisce e svi-
luppa la conoscenza della produzione musicale nel 
tempo e nei vari contesti storici.
Tecnologie musicali: lo studente acquisisce e svi-
luppa la padronanza nella gestione delle principali 
funzioni dell’editing musicale.
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Il lIceo MusIcale si articola in 32 ore settimanali, di cui 
20 dedicate alle materie dell’area comune e 12 alle attività 
specifiche dell’indirizzo musicale. 

Le lezioni relative alle discipline dell’area comune si svolgono in orario 
antimeridiano insieme alle seguenti materie d’indirizzo:
Laboratorio di musica d’insieme (Canto ed esercitazioni corali - 
Musica d’insieme per strumenti a fiato - Musica d’insieme per stru-
menti ad arco) - Teoria, Analisi e Composizione - Storia della Mu-

sica - Tecnologie musicali.

Le ore di strumento si svolgono invece in orario pomeridiano articolate 
nel modo che segue:
Esecuzione e interpretazione

2 ore per il Primo strumento. 
1 ora per il Secondo strumento.

*  con Informatica al Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

1. Competenze tecniche di cultura musicale di 
base come indicato nella Tabella C del Decreto Le-

gislativo 60/2017.
2. Esecuzione di un brano a scelta della Commis-

sione su due presentati dal candidato dai reperto-

ri di riferimento persenti nella Tabella C del Decre-

to Legislativo 60/2017.
3. Lettura a prima vista sul proprio strumento e/o 
voce.

IndIcazIonI per le prove dI aMMIssIone

Potranno accedere al lIceo MusIcale tutti gli 
studenti, forniti di Diploma di licenza di Scuola 
Secondaria di I grado, che avranno superato una 
prova orientativo-attitudinale finalizzata ad ac-
certare la presenza di un reale interesse verso il 
mondo musicale, nonché il possesso di partico-
lari attitudini necessarie per intraprendere il per-
corso e per raggiungere le competenze previste 
dal profilo educativo, culturale e professionale al 
termine degli studi.

l’esaMe dI aMMIssIone verTerà sulle 
seguenTI prove:
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Frosinone

 Il lIceo MusIcale è rivolto a tut-
ti gli studenti che desiderino affiancare allo 
studio della musica una solida preparazione 
culturale, senza precludersi la possibilità di 
proseguire il proprio percorso formativo in 
ambiti anche non strettamente musicali.
 La formazione musicale, infatti, pur 
nella sua specificità, concorre alla formazione 
globale dell’individuo e alla costruzione della 
sua identità: essa offre gli strumenti per in-
terpretare, trasformare, comunicare ed emo-
zionare, coniugando il passato e il presente, 
la tradizione e l’innovazione, l’etica e l’esteti-
ca, il fare e il sapere, il gesto e il pensiero.

 Il titolo di studio che gli studenti con-
seguono al termine dei cinque anni di corso 
è il Diploma di maturità liceale che consente 
l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. È 
tuttavia particolarmente indicato per chi in-
tenda proseguire gli studi nell’Alta Formazio-
ne Artistica e Musicale (Conservatori), nelle 
facoltà universitarie di carattere musicologi-
co e formativo (DAMS, Lettere, Scienze della 
Comunicazione, Scienze della Formazione), o 

voglia intraprendere le molteplici professioni 
musicali, dal tecnico del suono all’organizza-
tore di eventi.

Le iscrizioni al lIceo MusIcale si effettuano 
in modalità ON LINE attraverso il sito del Ministero 
dell’Istruzione: www.iscrizioni.istruzione.it specifi-
cando il Codice meccanografico della Scuola:

oppure telefonando al numero 0775 290350, o recandosi 
direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “A.G.Bragaglia” in Via Casale Ricci 
(zona Aeroporto) a Frosinone.
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Il lIceo MusIcale è un nuovo indirizzo attivo 
a partire dall’Anno Scolastico 2014/2015 presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “A.G. Bragaglia” 

di Frosinone. 
La domanda di ammissione alla prima classe è subordi-
nata al superamento di una prova selettiva. 
Il calendario della prova selettiva è pubblicato sul sito:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Bragaglia”
Via Casale Ricci n° 2 - 03100 FRoSinonE

www.iisbragaglia.it


