
 
 

Orientamento a.s. 2022/2023 LICEO MUSICALE SALUZZO PLANA 
 

Il Liceo Musicale Saluzzo Plana di Alessandria è lieto di presentare le iniziative specifiche pensate 

dal nostro Istituto in relazione all’orientamento per l’anno scolastico 2022/2023.  

Esse sono strutturate al fine di garantire a tutti gli studenti interessati un’adeguata ed approfondita 

panoramica dell’offerta formativa della nostra scuola, unica in provincia.  

Il Liceo Musicale non è rivolto esclusivamente agli studenti delle Scuole Medie ad Indirizzo 

Musicale, già formati allo studio strumentale, ma è specifico per tutti coloro che vogliano accostare, 

al percorso di studio liceale tradizionale, lo studio della musica e di uno strumento, 

indipendentemente da quale possano essere i futuri percorsi formativi che si sceglieranno: la scelta 

del Liceo Musicale permette infatti di seguire qualsiasi facoltà universitaria. 

Al fine di presentare agli studenti interessati la grande portata formativa della nostra scuola (che si 

sposa con un ambiente familiare unico nel suo genere per positività e senso di condivisione), oltre 

alla nostra presenza nelle varie occasioni di orientamento organizzate dai singoli istituti, siamo lieti 

di proporre: 

 

ORIENTAMENTO PERSONALIZZATO  

• Progetto Provateci 

Si tratta della possibilità offerta a tutti gli studenti interessati o incuriositi dalla nostra scuola, di 

usufruire di lezioni gratuite (Online o in presenza a seconda del quadro generale didattico determinato 

dall’emergenza COVID 19) di strumento o canto con i Docenti del Liceo Musicale. Le lezioni sono 

aperte a chi voglia perfezionare la preparazione al proprio esame di ammissione, così come a chi è 

ancora indeciso sulla propria scelta e vuole “provare” la nostra scuola direttamente. 

A richiesta saranno possibili colloqui con Docenti, Studenti, e Genitori dei ragazzi che stanno 

attualmente frequentando la nostra scuola, al fine di garantire un orientamento efficace e il più 

possibile esaustivo. 

Per partecipare al progetto Provateci o chiedere informazioni, inviate una mail 

contemporaneamente ai seguenti 2 mittenti: provateci2122@gmail.com e alis016008@istruzione.it 

oppure telefonare ai numeri 3492948071 e/o 3463134646  

 

• Partecipazione alle Prove di musica di insieme 

Su richiesta, con l’accordo fra Istituti, e conformemente con la normativa anti Covid possiamo 

accogliervi all’interno delle nostre formazioni orchestrali per farvi respirare direttamente la magica 

atmosfera del Liceo Musicale. 

Per partecipare alle prove d’orchestra, inviate una mail contemporaneamente ai seguenti 2 mittenti: 

provateci2122@gmail.com e alis016008@istruzione.it o telefonare ai numeri 3492948071 e/o 

3463134646  

mailto:provateci2122@gmail.com
mailto:alis016008@istruzione.it
mailto:provateci2122@gmail.com
mailto:alis016008@istruzione.it


 
 

• Video Gallery 

Alla fine della presente mail troverete una serie di video da guardarvi comodamente da casa vostra in 

cui trovate una dimostrazione concreta di quello che facciamo nella nostra scuola: una fotografia 

completa della vita educativa ed artistica del Liceo Musicale. 

 

ORIENTAMENTO GENERALE 

• Open Day 

I numerosi Open Day del Polo Umanistico Saluzzo Plana costituiscono l’occasione migliore per avere 

il contatto diretto con l’ “ambiente scuola” del Liceo Musicale a 360 gradi.  

Per conoscere le date e partecipare (conformemente con le normative di sicurezza anti COVID-19) 

consultate il sito internet della scuola: https://www.saluzzo-plana.edu.it/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/amicideliceomusicaleplana 

@liceomusicalesaluzzoplana 
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VIDEO GALLERY 
 

Vivere la musica e i suoi differenti linguaggi nella didattica del Liceo 

Musicale Saluzzo Plana 

 
Il Liceo Musicale: presentazione, struttura, discipline 

• https://www.youtube.com/watch?v=ejvA3t7-qag 

 

Flash Mob Allelujah – La scuola e il territorio.  

• https://www.youtube.com/watch?v=YFHoMFgkDCw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pj0

GfriT0eoSVKBk1yiAHYqvvymAUzLjhJgZw8kve3iyoNO2XrOE0wU 

 

Festival dei giovani 2021 – Musiche composte e interpretate dai nostri studenti sul tema del 

Lockdown 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ufj6wpOj7fw 

 

Interdisciplinarietà e didattica integrata – Letteratura italiana: il progetto Dantedì 2021 

• https://www.youtube.com/watch?v=CV8VE69lWWY&list=PLB3mKJt3XToG1vCQXbEM

IGH6_i4vwaznr&index=2 

• https://www.youtube.com/watch?v=X6KR-

7bCgqs&list=PLB3mKJt3XToG1vCQXbEMIGH6_i4vwaznr&index=4 

 

Interdisciplinarietà e didattica integrata – Storia: Giorno della memoria e concorso Storia 

Contemporanea Regione Piemonte 2021 

• https://www.facebook.com/watch/?v=3831505106905604 

• https://www.facebook.com/watch/?v=4178910122170997 

 

Interdisciplinarietà e didattica integrata – Liceo  Musicale e Coreutico insieme 

• https://www.youtube.com/watch?v=PGWm0e1Qar8 

 

Laboratorio di Musica di insieme – Strumenti a fiato 

• https://www.youtube.com/watch?v=XvI5_SpA1_o 

• https://www.facebook.com/watch/?v=2892302697686914 

 

Laboratorio di Musica di insieme – Strumenti ad arco  

• https://www.facebook.com/watch/?v=183620703604785 

 

Laboratorio di Musica di insieme – Coro 

• https://www.facebook.com/watch/?v=883895215482042 

• https://www.youtube.com/watch?v=5nW0bchL_c0 
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Musica contemporanea e Nuovi Linguaggi  

• https://www.facebook.com/watch/?v=2688086464806850 

 

Solisti – Classe di Pianoforte 

• https://youtu.be/Itv9GIwCfT8  

• https://youtu.be/TgySsROeCUs  

• https://youtu.be/neL10KefHDQ  

• https://youtu.be/qIPqDmng77w  

 

Solisti – Classe di Chitarra 

• https://youtu.be/ZfxSkeJBHgU  

• https://www.youtube.com/watch?v=8QBVj-hSx5o 

• https://youtu.be/Y2ZvSZR4Pz4 

• https://youtu.be/D7oE_zvTr7o 

 

….Ne volete guardare ancora? Cliccate sul link sottostante…. ne trovate ancora a decine! Buona 

visione! 

 

https://www.facebook.com/amicideliceomusicaleplana/videos/?ref=page_internal 
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