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Un liceo di lunga tradizione culturale

Il Liceo Musicale e Coreutico Bonporti di Trento è un’istituzione scolastica di 
lunga tradizione artistica ben radicata nel tessuto culturale trentino 

Istituito con decreto ministeriale del 28 aprile 1987, dall’anno scolastico 
2001-02  fa parte del Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, che comprende 

anche il Liceo artistico “Vittoria” di Trento e il Liceo artistico “Depero” di 
Rovereto

Il Liceo Bonporti opera in Convenzione con il Conservatorio Bonporti di Trento e 
con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma

Liceo Bonporti



Nel cuore di Trento

Il Liceo Bonporti si 
trova nel centro 
storico di Trento 

Nelle aule di danza, le 
lezioni si svolgono con 
l’ausilio di 
             

         

pianisti accompagnatori, 
che eseguono musica dal 
vivo.

Le aule didattiche sono 
dotate di pianoforte e 
strumentazioni 
multimediali.

Liceo Bonporti





Studentesse e studenti motivati

Per l’Indirizzo Coreutico, il 
test verifica la 

predisposizione fisica e 
artistica alla danza e le 

competenze tecniche di 
base

Al Liceo Musicale e 
Coreutico Bonporti si 

accede per selezione 
d’ingresso

Indirizzo Coreutico





Un Liceo per i tuoi sogni

Il liceo Bonporti a Indirizzo Coreutico 
offre il piano di studi tipico dei licei

con l’aggiunta delle discipline d’indirizzo

Discipline di indirizzo del Liceo 
coreutico

Storia della danza
Storia della Musica

 

Tecniche della danza classica e/o 
contemporanea 

Teoria e pratica musicale per la 
danza 

Laboratorio coreutico
 

Laboratorio coreografico

Indirizzo Coreutico





Danza classica e contemporanea

Nel primo biennio del Liceo Coreutico 
Bonporti si studia soprattutto danza 

classica.
Nel secondo biennio si può scegliere fra 

l’indirizzo classico e 
l’indirizzo contemporaneo

Questo percorso diversificato 
consente di assecondare e soddisfare 

le predisposizioni e preferenze 
personali, assicurando comunque lo 
studio di entrambe le tecniche della 

danza per l’intero quinquennio

Gli indirizzi





Discipline area 
comune I anno II anno III anno IV anno V anno

Italiano 5 5 5 4 5
Storia/Geografia 3 3 ________ _______ ______
Inglese 3 3 3 3 3
Tedesco 2 2
Matematica 3 3 3 3 2
Fisica 2 2 2
Scienze 3 3
Storia 2 2 3
Filosofia 2 3 2
Storia Dell’Arte 2 2 2 2 2
I.R.C. 1 1 1 1 1
Totale ore area comune 22 22 20 20 20
Latino (opzionale) 2 2 2 2 2

Quadro orario



Quadro orario

Discipline di indirizzo I anno II anno III anno IV anno V anno

Storia della danza 3 3 3
Storia della musica 1 1 1
Tecniche danza classica 6 6
Tecniche danza contemporanea 2 2
Indirizzo Classico
Tecn. danza classica 6 6 6

Indirizzo Classico
Tecn. danza contemporanea 2 2 2

Indirizzo Contemporaneo
Tecn. danza classica 4 4 4

Indirizzo Contemporaneo
Tecn. danza contemporanea 4 4 4

Teoria e pratica musicale per la 
danza 2 2

Laboratorio coreutico 4 4
Laboratorio coreografico di indirizzo 4 4 4
Totale ore di indirizzo 14 14 16 16 16
Monte ore complessivo 36 36 36 36 36





Le lingue straniere e 
il mondo del lavoro

Il percorso 
formativo del 
Liceo Bonporti 
prevede una 
particolare 

attenzione allo 
studio delle 

lingue straniere 
e al mondo 

delle professioni

Oltre allo studio 
del tedesco e 
dell’inglese si 
prevedono 
corsi per le 

certificazioni 
linguistiche e

l’attivazione del 
metodo CLIL 

per storia della 
danza

Sono previsti 
percorsi di 
Alternanza 

Scuola Lavoro 
per fornire un 

primo 
approccio 
diretto e 

concreto al 
mondo delle 

professioni della 
danza

Lingue e ASL





Università e Accademie

A conclusione del quinquennio di 
studio, le studentesse e gli studenti del 
Liceo Musicale e Coreutico Bonporti 

acquisiscono un diploma per  
l’accesso a tutte le facoltà 

universitarie

Molte studentesse e studenti 
proseguono la loro formazione artistica 

in ambito coreutico, presso le 
maggiori accademie e scuole di 

danza, anche in ambito internazionale

E dopo il Liceo…



VI ASPETTIAMO!


