
Il Liceo Francesco Severi
di Castellammare di Stabia

Presenta il

Liceo Musicale



Perché l’orientamento

• La nostra intenzione non è quella di convincervi a scegliere il 
nostro indirizzo ma quello di darvi tutte le informazioni 
necessarie a fare una scelta consapevole. 

• Spesso arrivano alunni che non hanno compreso a fondo come 
funziona, come è strutturato, quali possibilità ci sono dopo il 
liceo e quali competenze bisogna avere per accedere ecc. 

• Alcuni ad esempio non sanno che al musicale si studiano tutte 
le discipline e non solo quelle musicale  



Cos’è il liceo musicale

• Il Liceo musicale è uno degli indirizzi più recenti istituiti in Italia 
per le scuole superiori.

• Il suo percorso è  finalizzato all'apprendimento tecnico-pratico 
della musica e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 
cultura”.

• Guida gli studenti a maturare e a sviluppare le conoscenze, le 
abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso 
specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali sotto gli aspetti 
della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione. 



Come è organizzato

(piano di studi)
32 ore settimanali 

distribuite 

su 3 diverse tipologie di discipline



Le  3 tipologie di discipline

tipologia A

Obbligatorie di 

mattina per tutti

Tipologia

B

Di indirizzo con tutta 

la classe di mattina

tipologia C

Di indirizzo 

individualmente o 

piccoli gruppi

Classe 1 20 7 5

Classe 2 20 7 5

Classe 3 20 7 5

Classe 4 20 7 5

Classe 5 20 7 5

TOTALE 32 ORE SETTIMANALI



quadro orario settimanale

• Tipologia A

- lingua e letteratura italiano 4 ore 

- lingua e cultura straniera 3 ore 

- storia e geografia (al biennio) 3 ore

- storia (al triennio) 2 ore 

- filosofia (solo al triennio) 2 ore

- Matematica (al biennio) 3 ore 

(al triennio) 2 ore

- Fisica (solo al triennio) 2 ore 

- scienze naturali (solo biennio) 2 ore

- storia dell’arte 2 ore

- religione 1 ora

- scienze motorie e sportive 2 ore

• Tipologia B

- storia della musica 2 ore 

- tecnologie musicali 2 ore

- teoria analisi e composizione 

3 ore

• Tipologia C

- I strumento: 

in prima, seconda e quinta   2 ore 
in terza e quarta               1 ora

- II strumento: 

dalla prima alla quarta         1 ora

- laboratorio musica d’insieme: 

al biennio                           2 ore  
al triennio                          3 ore



Attività aggiuntive

• Concerti di vario genere, anche esterni alla scuola

• eventi organizzati da enti ed associazioni del territorio

• Partecipazione alle attività della rete di Città 
metropolitana di Napoli e del Polo regionale dei licei 
Musicali 

• PCTO – percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (ex ASL)

• Saggi di fine anno



Gli strumenti attivati al Severi

sui 2 corsi

• FIATI clarinetto, corno, fagotto, flauto, oboe, 
sassofono, tromba

• ARCHI violino, viola, violoncello, contrabbasso

• ALTRI arpa, canto, chitarra, percussioni, 
pianoforte 

• CONOSCIAMO I DOCENTI 
https://www.youtube.com/watch?v=5TInbpALaOE

https://www.youtube.com/watch?v=5TInbpALaOE


Come si accede

• Al liceo musicale si accede mediante una breve prova 
attitudinale o di ammissione che si tiene dopo la 
scadenza dei termini per la presentazione della 
domanda che per quest’anno è fissata al 25 gennaio 
2021.

• Sul sito del liceo https://www.liceo-severi.edu.it/ saranno 
pubblicato le modalità e la data della prova

• La prova prevede uno studio o un pezzo a piacere, una 
scala, lettura a prima vista, solfeggio a piacere, teoria

https://www.liceo-severi.edu.it/
https://www.liceo-severi.edu.it/
https://www.liceo-severi.edu.it/


Cosa si può fare 

al termine dei 5 anni del liceo

• In ambito musicale, oltre a continuare lo studio degli 
strumenti musicali, negli ultimi anni, sia presso i 
conservatorio che presso alcune università, sono stati 
attivati nuovi percorsi che consentono di accedere a 
nuove professioni.

• Si può frequentare qualsiasi tipo di università, non solo 
in ambito musicale. 

• Cosa molto importante, in Italia è consentita la doppia 
frequenza (Conservatorio e università).



Gli indirizzi recenti in ambito musicale

• tecnologico (per tecnico del suono e professioni simili)

• didattico – pedagogico (per l’insegnamento, la 
musicoterapia) 

• comunicazione e produzione artistica ed eventi

(giornalismo organizzatore, gestione di agenzie e case 
discografiche)

• Liuteria (costruzione, riparazione, accordatura)



Conosciamo il Severi

La scuola
• Il liceo musicale Severi si colloca in una struttura che ha:

• 1.680 alunni circa

• 68 classi
• 170 docenti circa

• 4 indirizzi: liceo scientifico, scienze applicate, linguistico, musicale

• 200 alunni del musicale su 2 corsi 

• 40 docenti di indirizzo 

• Auditorium con 500 posti

• 4 laboratori multimediali

• In questi pochi anni gli alunni del musicale hanno avuto numerosi 
riconoscimenti in concorsi e manifestazioni di livello regionale, nazionale ed 
internazionale, sia in forma singola che in gruppi e orchetsra. 



Vediamo la scuola e i docenti

Auditorium e strumenti I docenti del musicale

• Buongiorno a te eseguito dai 
docenti

• https://www.youtube.com/watch?v
=5TInbpALaOE

• Nel video oltre all’auditorium si 
possono vedere vari strumenti in 
dotazione al liceo

• https://www.youtube.com/watch?v
=LJJ_eHp7VpY
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Link video 

- LABORATORI VARI CON SALUTO DELLA PRESIDE

https://www.youtube.com/watch?v=n7alzRgrvaY

- Severi e Pascal (musica e ballo)
https://www.youtube.com/watch?v=VTs9mT2KuXs&t=26s

- I Premio Teatro  San Carlo 2019 DIXIELAND band 

https://www.youtube.com/watch?v=WfxhuviFzG0

- orchestra al Teatro San Carlo di Napoli

https://www.youtube.com/watch?v=uBkFL0FYhEI

- White Christmas, Natale 2020. 

Orchestra rete città metropolitana di Napoli.

https://www.youtube.com/watch?v=6ArXwXI6LDE

- sito istituzionale del LICEO SEVERI

https://www.liceo-severi.edu.it/

- AUGURI DI NATALE 2020 ORCHESTRA

https://www.youtube.com/watch?v=4dfSe93BST8

- video su orientamento nell’ambito PCTO classe 4AM

https://www.youtube.com/watch?v=xA5JTxsdnyQ

- Video big band. Natale 2020

https://www.youtube.com/watch?v=gVul2xQYipU

- Video per la festa della musica 21-06-2020. Polo 
regionale licei musicali 

https://www.youtube.com/watch?v=qo3lFsbntP8

https://www.youtube.com/watch?v=n7alzRgrvaY
https://www.youtube.com/watch?v=VTs9mT2KuXs&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=WfxhuviFzG0
https://www.youtube.com/watch?v=uBkFL0FYhEI
https://www.youtube.com/watch?v=6ArXwXI6LDE
https://www.liceo-severi.edu.it/
https://www.liceo-severi.edu.it/
https://www.liceo-severi.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=4dfSe93BST8
https://www.youtube.com/watch?v=xA5JTxsdnyQ
https://www.youtube.com/watch?v=gVul2xQYipU
https://www.youtube.com/watch?v=qo3lFsbntP8


Fine della presentazione

Vi aspettiamo al Severi 

Questa presentazione è stata curata dal prof. Giuseppe D’Antuono


