
 

 

 
Vieni a trovarci!!! Prenota le seguenti 
opzioni: 
 
OPEN LESSON - lezioni aperte di strumento 
nel pomeriggio (16.30 - 18.30): 
Martedì 26/11/'19 -  Lunedì 16/12/'19  
Giovedì 16/01/'20 
  
OPEN CLASS, una giornata (di mattina) al 
Liceo! Sabato 11/01/'20  -  Sabato 25/01/'20 

Liceo Musicale 
Piccolomini 

Siena L
M
P 

LICEO MUSICALE  “E.S. PICCOLOMINI”   Prato S. Agostino 2 -  Siena  
tel  0577 280787 -   fax  0577 288008 -   e-mail  piccolomini.s iena@gmail .com 

L
M
P 

IIS E.S. PICCOLOMINI     
 

 tel. 0577 280787 

piccolomini.s iena@gmail .com  OPEN DAY 

Giovedì 12/12/'19 

16.30  - 18.30 

 

Sabato 18/01/'20 

16.30 - 18.30 

Mercoledì 18/12/'19  9.30 - 12.30 Open Morning  (prova aperta dell'Orchestra e Coro. Su prenotazione) 



 
 

 

   

 

 
 

* All'atto della preiscrizione lo studente indica il primo strumento 
tra quelli attivati.  Il secondo strumento è assegnato dalla 
Commissione tenendo conto degli esiti del colloquio motivazionale e 
sulla base dei criteri indicati nel MOD1 “INDICAZIONI PER LA PROVA DI 
IDONEITA’ ALLA SEZIONE MUSICALE” scaricabile dal sito web della 
scuola (www.piccolominisiena.edu.it) 

IL LICEO MUSICALE PICCOLOMINI 
Il Liceo Musicale Piccolomini è un percorso di Scuola Secondaria di II grado rivolto ai ragazzi che, pur amando 
la musica, non vogliono rinunciare ad una solida preparazione. 

CORSO DI STUDI 
Il Corso di studi ha una durata quinquennale e permette di conseguire il Diploma di Stato che consente 
l'accesso alle Facoltà Universitarie e agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale ovvero ex 
Conservatori di Musica ovvero Univesità della Musica). 
Gli studenti  acquisiscono la padronanza del linguaggio musicale sotto tutti gli aspetti: Esecuzione e 
Interpretazione, Composizione, Rappresentazione e modificazione attraverso  nuove tecnologie. 

ISCRIZIONE 
L'Iscrizione secondo il Regolamento Ministeriale è subordinata ad un Esame di Idoneità tramite il quale 
vengono accertate le competenze e le attitudini dei giovani allievi. 

L' ESAME DI IDONEITÀ si articola in 
• prova tecnico pratica di esecuzione sullo strumento musicale prescelto come primo strumento* e 

accertamento di competenze ritmico-musicali. 

• colloquio motivazionale 

 

Il Liceo Musicale Piccolomini propone un percorso di studio articolato in due aree: 

AREA COMUNE di 20 ore settimanali essenziali per arricchire le conoscenze degli alunni 

AREA SPECIFICA DI INDIRIZZO (area musicale) di 12 ore settimanali articolate nelle discipline di 
Esecuzione e Interpretazione, lo studio di uno strumento principale ed uno complementare (fino al 4° 
anno); Teoria Analisi e Composizione, lo studio delle regole della scrittura musicale rivolto anche a saper 
progettare composizioni autonome;  Storia della Musica, lo studio dell'evoluzione dei linguaggi musicali nei 
diversi contesti storici; Tecnologie musicali, la gestione delle varie fasi dell'editing musicale volto a 
padroneggiare i moderni softwares e tecniche musicali; Laboratorio di musica d'insieme, corso collettivo 
che favorisce la socializzazione e l'ascolto reciproco e che prepara anche per l'ingresso nell'Orchestra e Coro 
del Liceo impegnata in numerosi Concerti ed eventi. Durante l'anno si svolgno anche i saggi di strumento e 
concerti di musica da camera. 

 
Canto        
Chitarra    
Clarinetto        
Contrabbasso  
Flauto traverso          
Oboe               
Percussioni   
Pianoforte                
Sassofono       
Tromba              
Trombone                 
Viola               
Violino       
Violoncello 


