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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 

 

 

 

Verbale n. 7   

Aosta, 29 novembre 2012 

 

Il giorno 29 novembre 2012 alle ore 11.00 ad Aosta in via dei Cappuccini 2, presso la  

presidenza del Liceo musicale si è riunito il Comitato tecnico scientifico del Liceo musicale 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Monitoraggio andamento didattico e disciplinare del Liceo musicale 

3. Valutazione del funzionamento del corso 

4. Programmazione e certificazione delle competenze 

5. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato scientifico : la prof.ssa Traversa Anna Maria, 

dirigente scolastica del Liceo classico, artistico e musicale, il prof. Viola Stefano, delegato dal 

dirigente dell’IMP, il prof. Vineis Daniele, docente dell’IMP, il prof. Mancini Davide, docente del 

liceo musicale ed il prof. Salomone Paolo, nominato dall’Assessore all’Istruzione. 

E’ assente l’ispettore Maurizio Rosina 

E’ inoltre presente alla riunione il capo dei servizi di segreteria, dr.ssa Squinobal Fabrizia, che 

svolge funzioni di verbalizzante. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato dai presenti 

 

2. Monitoraggio andamento didattico e disciplinare del Liceo musicale 

Il prof. Mancini dice che le tre classi del Liceo musicale hanno un’ottima condotta disciplinare e 

che le due prime sono molto diverse per quanto riguarda le competenze: la 1B è molto fragile, 

mentre la 1A ha un livello molto alto. 



La dirigente si dichiara felicissima di aver creduto in questo liceo, che ha richiesto un grande lavoro 

di squadra e chiede un’istituzionalizzazione degli esami di riorientamento che richiedono la 

disponibilità dell’AFAM a garantire le lezioni di strumento agli alunni che si riorientano e che si 

iscrivono al musicale tra settembre e dicembre. La dirigente ringrazia per la disponibilità dimostrata 

dal prof. Viola e dall’AFAM per i casi di riorientamento che si sono verificati fino ad ora. 

Il prof. Viola afferma che è molto difficile per l’AFAM poter garantire delle ore di lezione di 

strumento in corso d’anno. 

Grande entusiasmo viene espresso dai presenti anche per il concerto del 13 dicembre che permetterà 

anche una maggiore aggregazione degli alunni. 

 

3 – Valutazione sul funzionamento del corso 

Il prof. Viola concorda su una buona motivazione degli alunni e sottolinea che il problema 

principale rimane l’ampia disparità di competenze all’ingresso soprattutto per gli alunni che hanno 

come primo strumento gli strumenti ex-decennali. 

Il prof. Viola chiede di integrare la convenzione con un riconoscimento agli alunni che hanno la 

doppia frequenza AFAM – Liceo musicale. Tale riconoscimento potrebbe essere in termini di 

crediti incrociati o di esoneri incrociati in particolare nelle materie di teoria, analisi e composizione 

e  musica d’insieme, non per le materie di strumento. 

 

 

4 - Programmazione e certificazione delle competenze 
 

Si concorda sulla seguente equiparazione delle competenze tra Corsi Preaccademici dell’Istituto 

Musicale Pareggiato, Conservatoire de la Vallée e Liceo musicale: 

Storia della musica  la competenza viene declinata dal docente del liceo musicale  

 

Tecnologie musicali la competenza viene declinata dal docente del liceo musicale  

 

Musica d’insieme la competenza viene declinata dal docente del liceo musicale e una 

commissione verifica la competenza in sede di saggio finale 

 

Teoria analisi e composizione  

1° anno del 1° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 2° liceo musicale 

2° e 3° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 5° liceo musicale 

 

Strumento 1            1° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 2° liceo musicale 



          3° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 5° liceo musicale 

 

Strumento 2    1° anno del 2° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 2° liceo musicale 

2° periodo dei Corsi Preaccademici = fine classe 5° liceo musicale 

 

5 Varie ed eventuali. 

 

Il prof. Vineis alle ore 12.35 lascia il comitato e il prof. Blanc Efisio, invitato in quanto professore 

in tutte le classi del liceo musicale di materie di indirizzo, prende parte alla riunione. 

Il prof. Viola chiede che venga stilato un regolamento del comitato scientifico e il prof. Mancini si 

dichiara disponibile a stilarlo. 

Su proposta del prof. Mancini si affronta il problema dei libri di testo. Tutti i presenti concordano 

che i testi di strumento devono essere di proprietà dell’alunno e quindi non possono essere messi a 

buono libro. Verranno quindi messi a buono libro soltanto i libri di storia della musica, teoria, 

analisi e composizione e tecnologie musicali. 

Il prof. Salomone sottolinea l’importanza di essere chiari al momento dell’orientamento sui 

contenuti richiesti in sede di prova di ammissione e che pertanto sarebbe bene avere dei criteri 

oggettivi di valutazione per la prova di ammissione, ad esempio prove oggettive di “orecchio 

musicale” possono indicare l’attitudine musicale degli aspiranti alunni. 

Il prof. Mancini sostiene che è molto difficile stabilire dei criteri in quanto scuola pubblica 

dell’obbligo per la quale la prova di ammissione ha soltanto valore orientativo. 

Il prof. Blanc afferma che secondo lui sarebbe molto importante dire agli alunni nel momento 

dell’audizione, in particolare agli aspiranti alunni di pianoforte, chitarra, violino e violoncello senza 

alcuna competenza che in 5 anni di liceo sarà richiesto di svolgere un programma pari a quello che 

normalmente si svolge in 8/10 anni. 

Si concorda che il prossimo comitato scientifico si riunirà giovedì 17 gennaio alle ore 11.00 presso 

il liceo classico. 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00 

 

 

La verbalizzante    La presidente del Comitato tecnico scientifico 

 

 

 

 


