
oentratamusicale@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it 
Sede: Palazzo Bollani - Dorsoduro 1073
(a 10-15 minuti a piedi da Piazzale Roma)
tel. 0415225252 -  fax. 041 2414154
email: veis02400c@istruzione.it
www. iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/pagine/liceo-musicale

ORIENTAMENTO INFO E CONTATTI

Rel. cattolica | Att. alternative

Teoria, analisi e composizione

Totale ore settimanali

Lingua e cultura straniera

DISCIPLINE

  * con Informatica al primo biennio   ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Lingua e letteratura italiana

Filosofia

Storia e geografia

Fisica

Storia dell’arte

Storia

Matematica * 

Scienze naturali ** 

Storia della musica

Laboratorio di musica d’insieme/camera
Esecuzione e Interpretazione (I e II strumento)

Tecnologie musicali

Scienze Motorie e Sportive

Totale ore complessivo

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
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L’orario presenta 20 ore dedicate alle discipline umanistiche, 
scientifiche e linguistiche, e 12 ore dedicate allo studio della 
musica.

Al termine del percorso formativo quinquennale lo studente potrà 
proseguire gli studi presso qualsiasi  Università,come pure presso 
l’Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatorio di Musica).

ORARIO SETTIMANALE

DOPO IL DIPLOMA

SPAZI E LABORATORI

PROGETTI DI PROMO

OPEN DAY gISCRIZIONE

IL LICEO MUSICALE
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Si pone quale obiettivo formativo, di indagare 
il ruolo della Musica nella storia e nella cultura, 
approfondendo gli aspetti esecutivi, interpretativi 
e compositivi, e sviluppando percorsi individuali 
per il raggiungimento di specifiche competenze 
tecnico strumentali.
Poter studiare musica in una città così importante 
sotto il profilo storico-culturale, quale Venezia, 
diventa uno stimolo positivo e un’importante 
occasione per conoscere le più prestigiose realtà 
artistiche e musicali della città.
Il curricolo del liceo musicale prevede un percorso 
che integra la formazione umanistica, linguistica, 
artistica e musicale, e permette allo studente di 
poter proseguire gli studi universitari verso ogni 
indirizzo e verso i corsi accademici AFAM, presso i 
Conservatori Statali. 
Attraverso lo studio delle discipline caratterizzanti, 
lo studente potrà comprendere, eseguire, 
interpretare con il primo e il secondo strumento, 
brani di epoche, generi e stili differenti, realizzare 
repertori con ensemble vocali e strumentali 
ed acquisire competenze informatiche ed 
elettroacustiche legate all’area musicale.

• Percorsi per l’accoglienza e l’inclusione
• Partecipazione a concorsi musicali nazionali 

e internazionali
• Partecipazione all’Orchestra dei Licei 

Musicali del Veneto
• Concerti, Master class e collaborazioni con 

le realtà più importanti del territorio (Teatro 
La Fenice, Fondazione Levi, Conservatorio B. 
Marcello, Università Cà Foscari di Venezia)

• Certificazioni musicali con il Trinity College 
London

• Soggiorni di studio all’estero
• Corsi  pomeridiani per la preparazione alla 

certificazione Cambridge (P.E.T.- F.C.E- 
C.A.E.) 

• Corsi di seconda lingua straniera: 
francese,spagnolo, tedesco, cinese.

• Sportelli per il recupero delle discipline

dedicati agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado

• Ministage
• Laboratori per ragazzi
• Ricevimento genitori

www.iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/
pagine/open-day-online-del-liceo-musicale

OFFERTA FORMATIVA

Per accedere al Liceo Musicale è necessario 
conseguire l’idoneità alla prova d’ingresso che 
accerta le competenze musicali di base.
Nel sito è possibile visionare le modalità d’accesso 
e i programmi d’esame. 

LE NOSTRE ATTIVITA’
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• Laboratori di tecnologie musicali attrezzati con hardware e 
software di ultima generazione, con possibilità di collegamento 
in rete, con protocollo Dante-Ravenna

• Laboratorio di chimica
• Laboratorio di informatica
• Piano nobile con pianoforte a coda
• Aule dotate di LIM, pianoforti verticali e tastiere clavinova

Il Musicale si caratterizza per le seguenti discipline d’indirizzo:

- Teoria, Analisi e Composizione
- Tecnologie Musicali
- Storia della Musica

Discipline Strumentali attivate nell’anno in corso:

Archi: Violino,  Viola, Violoncello, Contrabbasso, 
Fiati: Canto, Clarinetto, Corno, Flauto Traverso, Fagotto,
Flauto Dolce, Oboe, Sax, Tromba
Polifonici: Chitarra, Pianoforte, Percussioni, Arpa, Organo

Musica d’Insieme e da Camera

Sabato 18 dicembre 2021 (in presenza)
Sabato 15 gennaio 2022 (on Line)
Prenotazione attraverso modulo sul sito


