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LICEO MUSICALE “F.CASORATI” 

Informazioni per l’Orientamento  
Il Liceo Musicale offre risposte complete in quanto il suo curriculum permette una preparazione musicale 
approfondita ed una formazione culturale di tipo liceale. 
I ragazzi possono trovare, dunque, in una sola scuola un apparato di studi completo che rappresenta un 
unicum artistico nel campo degli studi: l’organizzazione prevede  32 ore settimanali, di cui 12 riguardano 
le materie musicali (due strumenti, teoria analisi e composizione, musica d’insieme, tecnologie musicali e 
storia della musica) e le restanti 20 sono costituite dalle materie di un liceo tradizionale (italiano, storia 
matematica, fisica, scienze, storia dell’arte, filosofia, inglese, educazione fisica e religione) permettendo 
ai ragazzi di avere una preparazione culturale completa, sia musicale che generale, certamente molto 
stimolante e coinvolgente. 
Ricordiamo inoltre che al termine del quinquennio di studi il Diploma permette di frequentare qualsiasi 
Facoltà Universitaria, oltre agli studi specifici dell’Alta Formazione Artistica (Conservatorio). 
Il Liceo Musicale è nato otto anni fa con il supporto per gli aspetti didattici, organizzativi e di 
supervisione del Conservatorio “G. Cantelli” il cui supporto è regolato  da una Convenzione. 
Sbocchi professionali 
Il Liceo musicale “F. Casorati” prepara i ragazzi in modo organico e coerente ad un corso di studi che si 
completerà, a seconda delle scelte e delle inclinazioni individuali, con la frequenza ai Corsi di Alta 
Formazione Musicale, a tutti i Corsi Universitari, alle specializzazioni nell’area umanistica, scientifica e 
tecnologica, artistico-musicale (Scuole di Liuteria, Filologia Musicale ecc..). 
Le opportunità che si aprono per gli studenti sia dal punto di vista della prosecuzione degli studi, sia di 
carattere lavorativo vertono attorno alle seguenti aree disciplinari:  
Area Artistica 
Cantante (lirico, cameristico, corale, moderno) 
Strumentista (solista, camerista, orchestrale, moderno) 
Compositore (di generi e stili diversi, arrangiatore) 
Direttore (d’orchestra, di banda, di coro) 
Direttore artistico 
Maestro sostituto (per tutte le diverse professioni tecnico-musicali nei teatri) 
Musicista di stili non accademici (jazz, pop, rock ecc.. ) 
Musicista per funzioni religiose (organista, direttore di coro, compositore) 
Regista teatrale 
Area Musicologica e di divulgazione 
Bibliotecario 
Esperto nella conservazione e nel restauro dei beni musicali 
Giornalista –critico musicale 
Redattore musicale nei mass-media 
Ricercatore, Docente nei Conservatori e nelle Università delle discipline teoriche, storiche e analitiche 
della musica 
Area Tecnologica 
Assistente di produzione musicale 
Compositore di musica elettroacustica 
Compositore di musica per multimedia , internet, cinema, televisione, sistemi interattivi 
Esperto di inquinamento acustico 
Esperto di restauro di documenti sonori 
Fonico e regista del suono 
Fonico teatrale 
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Ingegnere del suono 
Musicologo di repertori elettroacustici 
Progettista sonoro (per musica, multimedia, internet, cinema, televisione, sistemi interattivi) 
Tecnici di archivi sonori 
Tecnico di post-produzione audio 
Area artigianale, aziendale e commerciale 
Accordatore 
Commerciante di articoli musicali 
Costruttore di strumenti 
Liutaio 
Manager in campo musicale 
Responsabile del marketing nell’editoria musicale, negli enti di produzione e nelle aziende di prodotti 
musicali 
Responsabile delle pubbliche relazioni nell’editoria musicale, negli enti di produzione e nelle aziende di 
prodotti musicali 
Responsabile delle scelte editoriali nelle edizioni musicali 
Area psico–pedagogica 
Esperto di educazione al suono e alla musica nella scuola dell’infanzia 
Insegnante di musica nella scuola primaria 
Insegnante di musica nella scuola secondaria (insegnante di storia della musica, di esercitazioni corali, 
trascrittore-arrangiatore-direttore di ensemble strumentali, coordinatore di laboratorio musicale ecc..) 
Insegnante di propedeutica musicale 
Insegnante di strumento nella scuola primaria 
Insegnante di strumento nella scuola secondaria 
Insegnante di strumento in Conservatorio 
Insegnante di altre discipline in Conservatorio 
Insegnante di discipline musicali nelle scuole private, civiche, cooperative ecc. 
Animatore musicale nei corsi extra scolastici (coordinatore musicale in comunità con finalità sociali, per 
il tempo libero, per il turismo) 
Musicoterapeuta 
Altre professioni dove siano necessarie le competenze musicali 
Maestro nella scuola dell’infanzia 
Maestro nel ciclo di base 
Professore di filosofia 
Professore di fisica 
Professore di storia dell’arte 
Operatore turistico 
Architetto progettista e arredatore di ambienti in cui si fa musica 
Operatore nelle comunità sociali 
Operatore multimediale 
 
 
 
    
 


