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Il Conservatorio di Musica di Klaipėda fondato da Stasys Šimkus (da cui prende il 

nome) è una istituzione musicale della Lituania, equiparata ad una scuola secondaria 

di secondo grado, con alunni di età compresa tra i 15 e i 19 anni. La scuola, nota 

come la collina dei musicisti lituani, esiste a Klaipėda da più di novant'anni, durante i 

quali, è stato preparato un numeroso gruppo di musicisti e professionisti famosi, che 

hanno dato lustro alla vita culturale del paese: direttori, star del jazz, solisti dell'Opera 

nazionale lituana e del teatro del balletto, solisti del teatro musicale di Klaipėda ecc. 

Nel giugno del 2005, lo status del Conservatorio è cambiato diventando un liceo con 

un programma di educazione musicale.  

Il Conservatorio ammette gli studenti delle classi 8, 9 o 10 e, al termine del ciclo di 

istruzione, viene rilasciato un certificato di istruzione di base e un certificato di 

maturità di scuola secondaria. Nei gradi 9 e 10 i ragazzi, assieme alle discipline di 

carattere generale, studiano le discipline musicali obbligatorie (strumento musicale, 

teoria della musica, storia della musica, pianoforte, coro, ensemble o orchestra) e 

hanno l'opportunità di fare le proprie scelte o prepararsi per un'altra professione. Nei 

gradi 11 e 12 del Conservatorio, gli studenti che scelgono di diventare professionisti 

della musica saranno in grado di seguire un corso avanzato di musica e perseguire un 

certificato di maturità del Conservatorio insieme all'istruzione generale umanistica. Il 

curriculum, per questi ragazzi, consiste del 50% di istruzione generale e del 50% 

musicale.  

Coloro a cui piace suonare uno strumento musicale ma che non si dedicheranno 

professionalmente al proprio percorso musicale, completeranno i dieci gradi di 

istruzione generale che saranno richiesti per superare con successo gli esami di 

maturità e ottenere un certificato di ingresso a qualsiasi istituto di istruzione superiore 

in Lituania. I laureati del Conservatorio, entrati nelle istituzioni e nelle università 

lituane di istruzione superiore, studiano con successo non solo filologia, geografia 

sociale, pedagogia, scienze sociali, ma anche gestione, ingegneria, giurisprudenza e 

persino specialità dentali. Tuttavia, questi giovani avranno sempre un vantaggio 

rispetto ai loro coetanei attraverso l'esperienza sul palcoscenico, la comunicazione, 

l'educazione alla musica, l'arte e gli artisti. 

All’interno del Conservatorio ci sono vari dipartimenti che formano gli studenti nelle 

varie specialità musicali: 

 

1) Pianoforte; 



2) Strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso); 

3) Strumenti a fiato (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, tromba, corno, trombone, 

tuba), strumenti a percussione e chitarra; 

4) Strumenti tradizionali lituani (Kanklès, birbyne, accordion); 

5) Canto lirico, folk e jazz; 

6) Direzione di coro. 

 

Gli studenti possono entrare al Conservatorio dopo aver concluso gli studi della 

scuola secondaria ordinaria (la nostra secondaria di primo grado) superando un esame 

di ammissione: i ragazzi dovranno sostenere tre prove tra cui la prova strumentale, il 

test di solfeggio e teoria musicale e un esame scritto delle competenze linguistiche 

lituane. Questa istituzione include gli ultimi 4 anni della formazione educativa e, 

attualmente, ci sono 44 studenti nel 9° anno, 32 nel 10°, 37 nel 11°, 48 nel 12° e 

ultimo per un totale di 161 studenti. 46 docenti lavorano nella scuola primaria e più di 

60 lavorano negli altri gradi; la maggior parte degli insegnanti sono musicisti della 

città e pedagogisti altamente qualificati, reclutati in base al loro curriculum (non 

esistono graduatorie). 

Gli allievi studiano alcune discipline obbligatorie, a seconda della propria specificità 

musicale e altre a loro libera scelta. 

 

Materie musicali: 

Strumento musicale (vedi elenco precedente); 

Musica da camera (violino e piano, duo, trio, ecc); 

Ensemble vocale; 

Solfeggio; 

Teoria Musicale; 

Armonia; 

Storia della Musicale; 

Canto solistico; 

Canto Corale; 

Direzione corale; 

Direzione orchestra di fiati; 

Strumento aggiuntivo; 

Letteratura corale; 

Letteratura pianistica; 

Orchestra (fiati, archi, folk, jazz); 

Ensemble (fiati, archi, folk, jazz); 

Composizione; 

Musicologia. 



 

Gli studenti del Conservatorio S. Šimkus  curano diverse tradizioni musicali. Gli 

ensemble vocali e strumentali si esibiscono nella maggior parte dei concerti che si 

tengono nella scuola, in città e nel resto del territorio. Alcuni studenti sono stati 

invitati a suonare con la Klaipeda Chamber Orchestra, la Symphony Orchestra e la 

Minor Lithuania presso la Klaipeda Concert Hall e la Concert Hall of Klaipeda 

University. Alcuni docenti hanno una vita musicale molto intensa, suonando da solisti 

in prestigiose istituzioni musicali e teatrali della regione. L’orchestra jazz e di fiati 

della scuola ha recentemente realizzato la produzione del suo primo cd. 

Per quanto concerne le lezioni sia a carattere musicale che di cultura generale, esse 

sono organizzate nel corso della giornata, dalle sette del mattino alle otto di sera con 

metodologia frontale e i ragazzi seguono quelle che fanno parte del loro corso di studi. 

Tutte le valutazioni, ad eccezione della pratica strumentale e della teoria musicale, 

sono ottenute tramite test e prove scritte (non si fanno prove orali). Vi sono due livelli 

a seconda del tipo di valutazione: livello A per i ragazzi che portano il programma  

avanti con valutazioni positive e il livello B per i ragazzi che non hanno ancora 

raggiunto il completamento del programma o che non hanno raggiunto la sufficienza 

nei test. In questo modo, il livello B costituisce un corso con modalità anche di 

recupero per alunni in difficoltà. 

All’interno del Conservatorio si può contare su una serie di spazi specifici e ben 

funzionanti: le aule speciali, in particolar modo per il corso musicale, i vari laboratori 

di lingue, di tecnologie etc., l’auditorium dove si svolgono non solo lezioni di 

pianoforte e coro ma anche esibizioni e concorsi a livello nazionale e internazionale, 

la mensa scolastica aperta non solo a tutta la scuola ma anche a persone esterne. 

Infine vi è il dormitorio, a pochi passi dal Conservatorio, che può contenere fino a 

150 ragazzi divisi su 4 piani, permettendo la frequenza della scuola anche ad alunni 

che provengono da molto lontano. 

Il Conservatorio di Musica di Klaipėda vanta un’alta preparazione musicale in uscita, 

un’attenta selezione in ingresso e un’offerta formativa che risponde ai bisogni 

educativi degli studenti. L’organizzazione scolastica è ben strutturata: la 

pianificazione delle lezioni, le aule adeguatamente progettate e insonorizzate, la 

mensa e il dormitorio, l’uso delle aule e di altri spazi all’interno della scuola per poter 

studiare ed esercitarsi con lo strumento, l’auditorium utilizzato per concorsi e ben 

collegato con le istituzioni musicali lituane di un certo livello e la burocrazia 

semplificata. Tutti questi aspetti concorrono all’affermazione di una scuola semplice 

ma al tempo stesso di alto livello, con un’ottima organizzazione interna che 

promuove il raggiungimento degli obiettivi prefissati con grandi risultati; una scuola 

che costituisce un trampolino di lancio importante per la carriera futura dei ragazzi. 

 



 

Buone pratiche: 

 

- La selezione in ingresso è molto severa e consente solo ai ragazzi talentuosi e 

molto motivati di accedere alla formazione; ciò consente di ottenere, tramite 

conoscenze, abilità e competenze approfondite, un livello in uscita eccellente. 

- Colpisce, in positivo, il rispetto e l’alta considerazione che gli alunni hanno nei 

confronti del docente e della disciplina insegnata; inesistenti i provvedimenti 

disciplinari in quanto non necessari. 

- Di grande importanza è la valorizzazione dei ragazzi, inseriti nel contesto 

musicale cittadino e nazionale con forme di collaborazione con le varie 

orchestre, associazioni ed enti del territorio. 
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