


LA SEDE

Il Liceo Musicale Piccolomini ha sede nello storico palazzo del Convitto Nazionale “Tolomei” di Siena, 

in Prato S. Agostino, ed è una sezione di indirizzo specifico nata all’interno del Liceo Classico “E.S. 

Piccolomini”.

LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA

Il Liceo Musicale Piccolomini si propone come una “comunità di apprendimento” in cui si afferma la 

centralità educativa della musica che permette una maggiore comprensione della realtà che ci 

circonda e dei vissuti personali. Tramite l’esperienza musicale si possono sviluppare competenze 

corporee, motorie e percettive, nonché competenze affettive e relazionali quali la capacità di 

maturare sicurezza interiore, di ascoltare e interpretare le emozioni dell’altro, di accettare il diverso, 

di porsi in relazione con il gruppo.

Attraverso la musica si possono sviluppare anche competenze cognitive, come il potenziamento 

delle capacità di analisi e di sintesi, di problematizzare, di argomentare, valutare e applicare regole. Il 

nesso tra musica e cultura ha un’innegabile ricaduta sulla didattica delle materie dell’area comune, 

nelle quali è fondamentale l’incidenza della formazione musicale sullo studio di opere artistiche, 

letterarie, filosofiche e scientifiche.

La proficua collaborazione dei docenti delle materie curricolari di base con i docenti delle materie 

musicali crea una realtà aperta a nuovi percorsi interdisciplinari che approdano alla formazione 

culturale completa dello studente, che giunge così a padroneggiare una pluralità di linguaggi per 

poter accedere a ogni tipo di indirizzo universitario.

PROSPETTIVE

Al termine del liceo musicale si può accedere a tutte le facoltà universitarie e all’Alta Formazione 

Artistica e Musicale (AFAM) ossia agli Istituti di Alta Formazione (ex Conservatori di Musica) per 

l’acquisizione dei Diplomi di primo e secondo livello universitario.

I laboratori di tecnologie musicali consentono agli alunni di sviluppare competenze spendibili in 

professioni quali tecnico del suono e montaggio audiovisivo per teatro, cinema, radio e televisione, 

produzione e postproduzione audio e multimedia, sound design.

Da considerare infine la preparazione culturale utile per successivi studi nel campo della musicologia 

e della critica musicale e nel settore lavorativo del management musicale (organizzazione eventi 

musicali, consulenza, impresariato di artisti e gruppi musicali).

Il Liceo Musicale Piccolomini, nato nell’a.s. 2012/13, 
offre un percorso indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica sotto gli aspetti della 
composizione, dell’interpretazione, dell’esecuzione e 
della rappresentazione, all’interno di una prospettiva 
culturale ampia ed integrata a tutti gli ambiti 
disciplinari



L’ORARIO

PTCO



STORIA DELLA MUSICA

TECNOLOGIE MUSICALI

LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE

TEORIA ANALISI E COMPOSIZIONE

Breve Presentazione delle Discipline Comuni
dell’area di Indirizzo



PROGETTI ED EVENTI



AMMISSIONE



CALENDARIO OPEN DAY ONLINE SU PRENOTAZIONE

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020 18.15 - 19.30

VENERDÌ 15 GENNAIO 2021 18.15 -19.30

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 2021 18.15 - 19.30

orientamentomuspiccolomini@gmail.com


