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LICEO MUSICALE ORA ANCHE PER JAZZISTI 

Dopo 10 anni di collaborazione tra Liceo diocesano e Conservatorio della Svizzera 

Italiano il Liceo musicale si allarga alla Scuola di Musica Moderna di Lugano 

 

Da 10 anni Fondazione Conservatorio della Svizzera Italiana e Liceo diocesano 

collaborano per offrire ai giovani musicisti iscritti al Dipartimento Pre-College del 

Conservatorio la possibilità di conciliare al meglio attività musicale di alto livello e 

studio liceale. 

Dal corrente anno scolastico si associa all’iniziativa anche la SMUM (Scuola di Musica 

Moderna) di Lugano, offrendo questa possibilità agli allievi del proprio Dipartimento 

Pre-College (unico Pre-College in Ticino in ambito jazz e musica moderna). 

 

Sono una ventina finora gli studenti del Conservatorio che hanno ottenuto la Maturità 

Svizzera frequentando il liceo musicale nell’istituto di via Lucino a Breganzona. Tutti 

hanno ottenuto buoni risultati alla maturità (diversi di loro sono stati premiati 

dall’istituto per le migliori medie globali) e risultati molto alti nell’ esame di Opzione 

specifica musica (media globale del 5.9). Di questi una buona parte ha poi proseguito 

la propria formazione con un percorso accademico in ambito musicale nelle più 

prestigiose scuole universitarie svizzere (tra le quali la Scuola universitaria di Musica 

del Conservatorio) ed europee. 

Come è strutturato il liceo musicale?  

L’idea di base è che gli studenti che frequentano il Dipartimento Pre-College al 

Conservatorio possano “spendere” questa loro formazione musicale anche come 

parte degli studi di maturità (circa il 25 % degli esami di maturità possono essere 

sostenuti “in musica”). Questo evitando doppioni inutili (chi frequenta il 

Conservatorio non deve frequentare lezioni di musica anche al Liceo diocesano) e 

permettendo ai musicisti di beneficiare di importanti alleggerimenti dell’orario 

scolastico (in media 6-7 ore lezione settimanali in meno).  

Il Conservatorio si fa carico della preparazione musicale degli allievi in questione 

anche in ottica maturità. 



Inoltre, nelle materie musicali gli studenti sono valutati dagli insegnanti del 

Conservatorio e  un rappresentante del Conservatorio partecipa ai Consigli di classse 

del liceo per gli studenti del “musicale”. 

Agli studenti che lo hanno scelto il liceo musicale ha permesso di ottenere, di pari 

passo con una formazione musicale di livello quale è quella garantita dal Pre-College 

del Conservatorio, la solida preparazione liceale prevista dalla Maturità svizzera 

(quindi una preparazione a tutto campo e un attestato di maturità, utili e necessari 

sia per proseguire gli studi in ambito musicale sia per eventualmente scegliere ogni 

altro tipo di studio universitario). 

Va inoltre osservato che non è necessario che gli studenti del liceo musicale siano 

ammessi alla frequenza del Pre-College già all’inizio del liceo; dovranno però esservi 

ammessi entro i primi due anni di liceo, pur potendo usufruire fin dall’inizio delle 

facilitazioni previste (in caso di non ammissione al Pre-College, potranno dal terzo 

anno seguire un indirizzo liceale “tradizionale”). 

L’accordo con la Scuola di Musica Moderna (SMUM) di Lugano. Conservatorio, Liceo 

diocesano e Scuola di Musica Moderna, grazie anche alla collaborazione già in atto tra 

i due istituti musicali, hanno negli scorsi mesi verificato con successo la possibilità di 

allargare il percorso di liceo musicale agli allievi del Pre-College della SMUM. 

         ./. 

Così, con l’inizio del nuovo anno scolastico gli studenti in questione potranno iscriversi 

al liceo muiscale del “Diocesano”; l’accordo prevede anche da una parte la 

partecipazione di allievi SMUM a corsi proposti dal Conservatorio, dall’altra che la 

valutazione della loro formazione musicale sarà di competenza dei docenti SMUM 

(con partecipazione ai consigli di classe del liceo). 

Informazioni al riguardo possono essere ottenute presso Conservatorio, Scuola di 

Musica Moderna e Liceo diocesano (Conservatorio della Svizzera italiana, 

Dipartimento Pre-College, Via Soldino 9, 6900 Lugano; e-mail: info@conservatorio.ch; 

www.conservatorio.ch/it/pre-college; tel. +41 91 960 30 40. Scuola di Musica 

Moderna, Via Foce 1, 6900 Lugano; e-mail: smum@smum.ch; www.smum.ch; 

tel.+41(0)91 970 10 35/ +41(0)79 686 54 80. Liceo diocesano, via Lucino 79, 6932 

Breganzona; e-mail: info@liceodiocesano.che ; www.liceodiocesano.ch; tel. +41 91 

966 60 56). 
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