
SCHEDA DI PROGETTO
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO       LICEO MUSICALE  
-------------------------------------------------------------------------

Denominazione progetto Continuità ed orientamento

Obbiettivo formativo cui si 
riferisce

Legge 107/15 art.1 comma 7    OBIETTIVO FORMATIVO lettera S

Situazione su cui interviene Si  realizza  attraverso  sottoprogetti  specifici  di  orientamento  in 
entrata ed in uscita ed in continuità con la Secondaria di primo grado, 
Istituti Superiori di Studi Musicali, Conservatori, Scuole abilitate a 
rilasciare  diplomi  triennali  (Siena  Jazz),  presentazione  di  indirizzi 
musicologici e affini nelle Università. 
Comprende tutti gli eventi inerenti alle attività di orientamento 
proposte e possibili nell’anno scolastico.

Il laboratorio di musica d’insieme, orchestra e coro , gruppi da 
camera, vari ensemble musicali , presentano struttura e piano di studi 
dell’insegnamento delle discipline musicali attraverso lezioni –
concerto e altre performance.
Classi di riferimento: tutte le classi del musicale
periodo Novembre-gennaio
 

Attività previste Progetto Continuità- Orientamento in ingresso:
 “Raccontiamo la musica attraverso i giovani”: interventi nelle 
scuole secondarie di primo grado di Siena e Provincia a cura degli 
alunni ed insegnati del Liceo Musicale
“Insieme con la SMIM  “San Bernardino da Siena “ di Siena
“Torno a suonare con te” progetto in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo  “S: Pertini”Asciano e Rapolano
1 o 2  Open Morning
2 Open Day 

Redazione opuscoli informativi e manifesto

Progetto Continuità- Orientamento in uscita:
I.   Studiare discipline musicali all’Università
Eventuale partecipazione come classe all’Open Day della Scuola di 
studi umanistici e della formazione-area umanistica dell’Università 
di Firenze che ha il corso di laurea in DAMS L3 (laurea triennale) e 
Scienze dello Spettacolo LM65 (laurea magistrale biennale). Contatti 
con l’orientamento di tale Corso/i per informare gli studenti che 
possono partecipare all’open day anche singolarmente.

Contatti con l’Università di Siena per illustrare la laurea triennale di 
Scienze storiche e del patrimonio culturale, dove afferiscono i due 
insegnamenti di settore musicologico  di Storia della musica e Fondamenti 
del linguaggio musicale. Eventuali contatti con il Docente stesso della/e 
materia/e per sondare disponibilità ad un incontro/lezione aperta 
all’Università.
Contatti con gli Uffici di Orientamento delle Università di Bologna e di 
Pavia per materiale informativo su DAMS a Bologna e Musicologia a 



Cremona.
I contatti e le informazioni raccolte verranno messe a totale disponibilità 
degli  alunni tramite invio di materiale per posta elettronica, consegna di 
eventuale cartaceo, mattina dedicata alla discussione dell’argomento “studi 
musicologici” all’Università.

II.  Studi  musicali  in  Istituti  AFAM  siaper  Esecuzione  e 
Interpretazione  che  per   o  in  Scuole  con  riconoscimento 
ministeriale a rilasciare lauree triennali in Discipline musicali
a)ISSM Franci Alunni delle classi IV e V Liceo Musicale in accordo 
con gli  insegnanti  di  strumento  possono assistere  a  lezioni  aperte 
presso  ISSM  “R.  Franci”  di  Siena  in  base  alla  disponibilità  dei 
docenti dell’ISSM  e previo accordo col Direttore.
Possibili  progetti  di  continuità  dei  laboratori  strumentali  o  corali 
dove si possano richiedere, interventi di alunni/insegnanti dell’ISSM 
previa disponibilità degli stessi e previo accordo col Direttore.
b) Fondazione Siena jazz
Breve  ciclo  di  lezioni  offerte  dalla  Fondazione  per 
illustrare/avvicinare/integrare  il  linguaggio  della  musica  jazz  e 
“leggera”  al  linguaggio  classico,  in  un’ottica  di  possibile 
orientamento verso il triennio della Siena Jazz University. Visita dei 
locali della Scuola durante i corsi della SJU:
c) Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze
Contatti  con  i  coordinatori   dell’ Istituzione  AFAM  sia  per  i  corsi  di 
strumento che per il Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie. 

III.  Orientamento  universitario  generale  (non  musicale)  in 
collaborazione con i referenti dell'orientamento del Liceo Classico per 
eventuali partecipazioni a Test, Open Day, Salone dello studente.

Risorse finanziarie 
necessarie

Spese viaggi e/o spostamenti’
Eventuale ore aggiuntive collaboratori scolastici da quantificare al bisogno

Risorse umane (ore) / area Personale docente impegnato  75 ore.
Eventuale  incremento  di  personale  ATA  (collaboratori  scolastici  ed 
amministrativo) in caso di necessità per b)

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati Guidare gli alunni verso un processo di consapevolezza delle proprie  
caratteristiche personali,  competenze e  prospettive future

Stati di avanzamento Maturazione che avviene in corso 

Valori / situazione attesi Saper gestire la performance, lo stress emotivo e le emozioni durante 
l’esecuzione                                                          

- capacità  espressivo-comunicative,  senso  critico,  capacità  rela-
zionali, proficuo metodo di studio

- .consapevolezza di sé,  saper effettuare scelte consapevoli -Ma-
turazione della necessaria prospettiva culturale, storica ,teorica 
ed estetica necessari per una   scelta di continuità del percorso 



musicale sia specialistico  che in altri ambiti musicali

-


