
Liceo Musicale

Profilo educativo, culturale e professionale del liceo musicale e coreutico 

con relativo piano degli studi. (Fonte MIUR)

Il liceo musicale e coreutico permette di acquisire competenze tecniche 
in uno strumento musicale o nella danza, in base alla sezione scelta, 
consentendo la prosecuzione degli studi nel sistema dell’alta formazione 
musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 
10 coreutiche e potranno essere attivate in convenzione con i 
conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza. 

Profilo e Piano degli studi 
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante la 
"Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei", 
gli studenti del liceo musicale e coreutico, a conclusione del percorso di 
studio, devono essere in grado di: Per la sezione musicale:
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione;
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di 
interazione con il gruppo;
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative 
alla musica;
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;
• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, 
artisti, movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli 
sviluppi storici, culturali e sociali;
• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti 
musicali.



• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca;
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico.
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