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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 

 

 

 

Verbale n. 10   

Aosta, 18 aprile 2013 

 

Il giorno 18 aprile 2013 alle ore 9.00 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. Relazione sul seminario di Lucca; 

3. Approvazione scheda certificazione delle competenze, 

4. Prova suppletiva di giugno; 

5. Valutazione didattica del primo biennio di funzionamento; 

6. Varie ed eventuali. 
 

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

dirigente scolastico del Liceo classico, artistico e musicale, il prof. Vineis Daniele e il prof. Viola 

Stefano, docenti dell’IMP, il prof. Mancini Davide, docente del liceo musicale, il prof. Salomone 

Paolo e il Prof. Rosina Maurizio, nominati dall’Assessore all’Istruzione. 

E’ inoltre presente alla riunione l’assistente amministrativo contabile, sig.ra Dallavalle Monica, che 

svolge funzioni di verbalizzante. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, viene letto, corretto e approvato dai presenti. 

 

2. Relazione sul seminario di Lucca 

Il prof. Mancini spiega che durante il seminario svoltosi a Lucca nel mese di marzo, i presenti 

hanno lavorato sulla validazione del portale dei Licei Musicali per poter interagire tra di loro, il 

portale è accessibile sia da parte dei docenti che da parte degli studenti. E’ possibile per esempio 

“costruire” musica insieme da diversi luoghi anche se ancora ci sono alcuni problemi sul sistema 



informatico ed alcuni problemi con la SIAE. E’ stato molto importante essere presenti al seminario 

per poter conoscere meglio le realtà presenti sul territorio nazionale per potersi confrontare. L’IMP 

fornirà il materiale da inserire sul portale (es. link di riferimento, unità didattiche, ecc.). Il Prof. 

Livecchi sarà il docente di riferimento per l’inserimento del materiale sul portale. 

La Preside dice che il lavoro è stato fatto con grande cura dalla Dott.ssa Fiocchetta, responsabile del 

Ministero, con esperienza anche su progetti in ambito europeo, con la collaborazione di due Presidi 

di Licei Musicali. La Preside spiega le varie collaborazioni tra licei musicali e conservatori e 

afferma che l’esperienza è stata utile per capire e trovare nuove idee e confrontarsi con i 

rappresentanti degli altri licei musicali. 

La Preside chiede che l’IMP si confronti con il Prof. Blanc per caricare il materiale sul portale, 

Viola dice che ne parleranno in Consiglio Accademico e poi forniranno il materiale, ma che gli 

insegnanti possono già inserire alcuni progetti (es. materiale per Babel). 

 

3. Certificazione delle competenze. 

La Preside ha scaricato i fac-simili per la certificazione delle competenze dal sito di alcuni licei 

musicali e propone un confronto per capire se possono essere utilizzati e si confrontano anche le 

tabelle proposte dall’IMP. La Preside propone di fondere le due proposte e di fare una griglia ad hoc 

per il liceo. Vineis asserisce che sarà importante decidere negli anni futuri che l’audizione iniziale 

dovrà essere uno sbarramento per l’iscrizione al liceo musicale. Mancini chiede se chi non avrà la 

certificazione delle competenze sarà rimandato a settembre, i presenti dicono di no perché la 

certificazione delle competenze è sganciata dal voto di strumento perché il livello di ingresso è 

diverso per ogni ragazzo. La Preside spiega l’utilizzo della certificazione delle competenze. Rosina 

spiega quali sono i criteri dati dal Ministero per certificare le competenze (uguali per tutte le scuole) 

e poi a seconda della scuola la parte certificabile da ogni scuole. Vineis riporta l’attenzione 

sull’importanza del livello di ingresso che dovrà essere in futuro uno sbarramento all’iscrizione al 

liceo musicale per poter poi certificare a tutti le competenze. Viola parla dell’importanza della 

scelta del secondo strumento da assegnare agli alunni. 

 

4. Prova suppletiva di giugno. 

Viola puntualizza l’importanza della selettività della prova di ammissione. La prova suppletiva di 

giugno se sarà fatta dovrà essere “con riserva” e solo se ci saranno domande di ri-orientamento ma 

che sicuramente non dovrà essere rifatta a settembre. 

 

 



5. Valutazione didattica del primo biennio di funzionamento. 

Si rimanda la valutazione del primo biennio dopo la fine dell’anno scolastico in moda da poter 

valutare le relazioni finali dei docenti. 

 

6. Varie ed eventuali. 

La Preside dice che la scuola è favorevole all’uscita sul territorio dei ragazzi del Musicale perché 

c’è un importante ritorno di immagine per aumentare il numero di iscritti. Spiega per esempio che il 

MAV chiede che una volta al mese ci sia la partecipazione di alcuni ragazzi del musicale. Il prof. 

Viola dice che alcuni docenti si sono lamentati che gli alunni siano chiamati per eseguire esibizioni 

senza la loro approvazione, secondo lui sarebbe importante che ci fosse una persona che riceva le 

richieste di partecipazione ai vari eventi e che valuti l’opportunità di partecipazione degli alunni per 

non “perdere” tempo nelle esercitazioni dello strumento individuale. La Preside continua ad 

affermare che è molto importante che i ragazzi facciano uscite per farsi conoscere. Viola chiede che 

si parli dell’opportunità di partecipare agli eventi durante il comitato tecnico scientifico. La Preside 

dice che non accetta questa proposta e puntualizza che il percorso didattico degli alunni deve essere 

organizzato autonomamente dal liceo e che le esperienze esterne a cui partecipano i ragazzi devono 

essere concordate tra i docenti del consiglio di classe come per ogni altro progetto. Viola ricorda 

che alcuni docenti di strumento si sono lamentati ad esempio del fatto che per lo spettacolo di 

dicembre abbiano dovuto interrompere il proprio programma per quasi due mesi affinchè gli alunni 

si potessero esercitare per lo spettacolo. Vineis spiega che è molto il tempo che si toglie per 

l’esecuzione tecnica dello strumento quando si deve preparare uno spettacolo concentrandosi su 

questo. Salomone spiega come sia complesso poter crescere nello studio della musica e come sia 

necessario continuare con l’esercizio “fisico” quotidiano come nello sport. Afferma che è molto 

importante l’opportunità di uscire sul territorio, ma comprende il docente di strumento che “perde” 

alcune ore di programma continuativo. Rosina propone di impostare i programmi delle uscite già 

dall’inizio dell’anno per meglio organizzare i tempi didattici. Mancini non capisce il problema 

anche perché asserisce che i progetti esterni sono condivisi con tutti i docenti. La Preside dice che la 

scuola è sempre aperta al dialogo e alla collaborazione e che se qualcuno ha “lamentele” da 

proporre le deve portare a lei e non all’IMP. Mancini spiega che nessuno è stato obbligato a 

partecipare alle uscite e che le attività sono sempre state condivise con i colleghi e con gli alunni. 

Rosina asserisce che è importante la programmazione didattica e che tutto quello che a scuola viene 

fatto va a far parte del curriculum dell’alunno. Mancini ha spiegato ai docenti che è importante far 

crescere il liceo musicale e che per crescere è importante uscire sul territorio e su questo punto la 

collaborazione con tutti i docenti è sempre stata attiva. La Preside spiega che non tutte le iniziative 



possono essere programmate all’inizio dell’anno, ma che spesso è giusto accettare le proposte 

territoriali regionali e nazionali e che la partecipazione a queste iniziative arricchisce i ragazzi. 

Viola spiega che il suo intervento voleva essere costruttivo e non lesivo di nessuno. 

 

I presenti concordano sull’importanza di incontrarsi con le scuole medie musicali per una 

collaborazione attiva con il liceo musicale nel senso della continuità tra gradi di scuola diversi e 

concordano sulla difficoltà di collaborare con le bande musicali. Salomone ricorda che si era 

iniziato a lavorare, già qualche anno fa, ad un progetto che comprendeva l’IMP e le bande musicali, 

ma che poi si era interrotto. Salomone dice che quattro scuole medie musicali su sei presenti sul 

territorio regionale hanno intrapreso una collaborazione di rete che sarà aperta alle componenti 

musicali esistenti sul territorio e naturalmente anche al liceo musicale. Rosina afferma che è 

importante che nella rete delle medie musicali sia presente anche il liceo e Vineis dice che ci sarà 

anche l’IMP. 

 

Viola puntualizza sull’importanza della collaborazione tra l’IMP e il liceo e di quanto sia uno che 

l’altro credano nel futuro lavorativo insieme. Viola esprime l’offesa che l’IMP ha ricevuto venendo 

a conoscenza del fatto che la Preside cerchi informazioni all’esterno (es. canto come secondo 

strumento) quando l’informazione cercata era stata già deliberata dal comitato tecnico scientifico. 

La Preside asserisce che il confronto continuo con le realtà esterne è importantissimo per crescere e 

che non era sua intenzione offendere nessuno confrontandosi semplicemente con le altre realtà 

esistenti sul territorio nazionale. 

 

Salomone esce alle ore 11,30 

 

Si concorda che il prossimo comitato scientifico si riunirà giovedì 06 giugno 2013. 

 

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 

In originale firmato     In originale firmato 

 

 


