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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 

 

Verbale n. 11   

Aosta, 6 giugno 2013 

 

Il giorno 6 giugno 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 

2. Valutazione audizioni certificazioni competenze 

3. Valutazione didattica del primo biennio di funzionamento 

4. Organizzazione didattica a.s. 2013/2014 

5. 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. 

Sono assenti giustificati i sig. Paolo Salomone e Maurizio Rosina. 

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

funzioni di verbalizzante. 

La dirigente avvisa che verso le ore 10.00 arriveranno il prof. Alessandro Parola, dirigente del 

Liceo artistico e musicale Ego Bianchi di Cuneo, ed il prof. Fulvio Cioce, funzione strumentale 

coordinamento indirizzo musicale presso lo stesso istituto.  

 

 

 



1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, viene letto, corretto (nella parte relativa alle competenze viene 

aggiunta la parte seguente: “Si concorda di riportare nelle caselle le lettere maiuscole indicanti i 

livelli raggiunti come da legenda: 

A – livello avanzato    9 -10 

I – Livello intermedio   7 – 8 

B – Livello base    6 

NR – Livello base non raggiunto  da 5 in giù”)  

e approvato dai presenti. 

 

2 - Valutazione audizioni certificazioni competenze 

Il Comitato tecnico scientifico delibera definitivamente il modello delle competenze da utilizzare in 

sede di scrutinio. Il modello approvato viene allegato a questo verbale. 

Il prof. Mancini propone che a partire dall’a.s. 2013/2014 la prova suppletiva sia svolta a settembre 

e non più a giugno. Il comitato tecnico scientifico approva. 

Alle ore 9.45 si aggiungono alla riunione i prof.ri Alessandro Parola e Fulvio Cioce. 

La dirigente e il prof. Viola fanno una relazione sulle audizioni per la certificazione delle 

competenze svolte nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2013 e che saranno spendibili anche presso l’Istituto 

musicale pareggiato della Valle d’Aosta.. 

I docenti di Cuneo dicono che non hanno una verifica formale delle competenze, ma che queste 

vengono certificate in sede di scrutinio dal docente di strumento. 

 

3 -  Valutazione didattica del primo biennio di funzionamento e organizzazione didattica 

a.s. 2013/2014 

Alle ore 10.00 interviene anche il prof. Efisio Blanc, docente di Laboratorio di musica di insieme e 

Teoria, analisi e composizione del Liceo musicale . 

Il prof. Viola spiega che la convenzione tra Liceo classico, artistico e musicale e IMP risale a due 

anni fa ed ha preso come spunto la convenzione di Parma. Il prof. Cioce spiega che il liceo di 

Cuneo ha caratteristiche diverse rispetto Parma, e che dopo la riforma si è trovato a dover far 

convivere due impianti profondamente diversi. Tutti concordano sulle difficoltà dovute a livelli di 

partenza molto disparati e, il prof. Vineis sottolinea, anche molto bassi. 

Il prof. Viola spiega che in sede di ammissione sono stati dati come secondo strumento pianoforte 

per gli strumenti monodici e canto per gli strumenti polifonici, considerando che a fronte di un 



livello di entrata basso canto potesse aiutare all’ascolto ed evitare l’impegno dello studio di un 

nuovo strumento. 

Secondo il prof. Viola è necessario migliorare l’orientamento e rendere più selettiva la prova di 

ammissione. 

Il prof. Cioce afferma che a Cuneo le prove non sono selettive e che la prova selettiva non lascia 

intuire quanto veramente il candidato potrà rendere in un intero corso di studi, e che spesso l’alunno 

che parte da zero dà risultati migliori di chi ha già una preparazione. 

Vineis chiede cosa potremo dire agli alunni che termineranno il liceo e che non avranno raggiunto 

l’obiettivo di potersi iscrivere all’AFAM. Il prof. Cioce dice che c’è una selezione naturale e che 

anche gli alunni del liceo classico non tutti andranno ad iscriversi a lettere classiche.  

Viola sottolinea che si può fare un bilancio positivo di questi due anni di liceo musicale soprattutto 

dopo le audizioni per le competenze, che sono state un’ottima occasione di scambio e di 

collaborazione tra i docenti del Liceo e i docenti dell’AFAM.  

Il prof. Mancini si dichiara soddisfatto del lavoro svolto e dice che per lui è molto importante che la 

prova di ammissione  sia orientativa e non selettiva. Sottolinea inoltre l’importanza delle esibizioni 

degli alunni del Liceo musicale al di fuori delle mura della scuola e vorrebbe che si concordassero 

almeno 4 concerti l’anno. 

Il prof. Cioce dice che il liceo musicale di Cuneo da sempre ha cercato di “esserci” all’interno di 

qualsiasi evento, festival concerto, sagra ecc… E che oggi sono arrivati a circa 40 concerti l’anno. 

Sottolinea anche la grande valenza didattica sia per gli alunni che per i docenti di suonare di fronte 

ad un pubblico anche se molto benevolo. 

Il  prof. Parola spiega che per fare tutto questo c’è un lavoro enorme che richiede una somma molto 

considerevole del fondo d’istituto a completa disposizione dei docenti di strumento del Liceo 

musicale che lavorano per la preparazione di queste attività. Spiega inoltre che ritiene importante 

che gli enti locali con i quali la scuola collabora capiscano che c’è sempre un do ut des e che le 

scuole non sono soltanto da mungere. 

Il prof. Blanc dice che il liceo di Aosta si trova in una condizione molto diversa innanzitutto perché 

siamo arrivati solo al secondo anno e quindi le competenze degli alunni non sono molto elevate, 

inoltre ritiene che sia meglio limitare la quantità e puntare sulla qualità. Secondo il prof. Blanc la 

prova di ammissione non può che essere orientativa considerato il piccolo bacino di utenza. Spiega 

che in classe si è trovato alunni che avevano già dato la licenza di solfeggio insieme ad alunni che 

non avevano mai visto uno spartito. Altro problema importante secondo il prof. Blanc è la forte 

discrepanza tra i voti di indirizzo e gli altri voti, c’è una scollatura tra le due aree. 



A tale proposito il prof. Cioce dice che in sede di orientamento deve sempre passare il messaggio 

che trattasi di liceo.  

Il dirigente Parola spiega che un grande lavoro può essere fatto a monte nella scelta dei docenti più 

adatti ad un liceo musicale, più è chiara fin dall’inizio la posizione che i professori devono avere e 

meno problemi ci saranno in futuro. 

Il prof. Blanc dice che è fondamentale che dal prossimo anno scolastico ci sia una funzione 

strumentale per il liceo musicale e che il fondo d’istituto preveda il pagamento di docenti di 

strumento accompagnatori.  

Il prof. Viola dice che deve essere incrementata la dotazione strumentale minima e che 

l’accordatura dei pianoforti deve essere garantita prima dei saggi e degli esami. 

Il prof. Cioce dice che a Cuneo, nel biennio, alla materia “Esecuzione e interpretazione” sono 

dedicate due ore. Aggiunge che hanno scelto di fissare un’ora di ascolto a cavallo del laboratorio di 

musica d’insieme. Per questo è stato necessario incastrare gli orari degli insegnanti (hanno quattro 

insegnanti di musica d’insieme).  

Il prof. Viola ricorda che per il Liceo musicale di Aosta era stato concordato che la prima ora gli 

studenti suonano, mentre la seconda ascoltano. 

Il prof. Cioce ricorda che per il Ministero si deve offrire l’insegnamento del secondo strumento fino 

al IV anno. Il liceo di Cuneo ha proposto di dedicare 2 ore al primo strumento nel primo biennio (al 

posto di un'ora di ascolto). Sono in attesa di un responso da parte del Provveditorato. 

Il prof. Cioce torna a parlare del numero di insegnanti di musica d’insieme, specificando che per il 

Ministero questo deve essere compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 4. Dice che il liceo di 

Cuneo dipende da Torino: è stata fatta una riunione a livello regionale, anche se poi non tutti i licei 

si sono attenuti a queste direttive. 

La prof.ssa Traversa riassume con i professori di Cuneo il prospetto orario per il terzo anno, come 

da pieghevole informativo. I docenti di Cuneo confermano che, tranne ovviamente per le ore di 

francese, l’orario esposto corrisponde a quello del loro liceo. La prof.ssa Traversa propone di 

ragionare sulle varie discipline del piano di studi del terzo anno: Esecuzione e interpretazione, cui 

sono dedicate 2 ore, prevede 1 ora di primo strumento e 1 ora di secondo strumento. Teoria e 

composizione è una disciplina di classe, con un impegno settimanale di 3 ore.  

Il prof. Cioce nota che esiste una grossa lacuna a livello ministeriale: a tutt’oggi non si sa cosa gli 

alunni dovranno fare alla maturità. Egli dubita che vengano tenuti in debita considerazione i 

programmi che vengono mandati al Provveditorato, dicendo che è successo che uscissero prove 

d'esame già proposte durante l’anno. La prof.ssa Traversa fa notare che ci si trova nella stessa 

situazione con l’attuale Liceo artistico subentrato all’Istituto d’arte. 



Il prof. Parola afferma che per quanto riguarda il biennio, un problema nel formulare l’orario è 

anche dato dal fatto che l’utenza del Liceo di Cuneo è costituita in buona parte da pendolari, per cui 

è disagevole chiamare gli alunni solo per un’ora pomeridiana di strumento.  

Il discorso viene ricondotto dalla prof.ssa Traversa all’analisi delle singole discipline. Per 

Laboratorio di musica d’insieme il liceo di Aosta ha un unico insegnante per il biennio. Il prof. 

Blanc espone la proposta, già formulata in sede di collegio docenti, di formare gruppi di lavoro per 

classi parallele, raggruppando cioè le diverse classi e suddividendo gli allievi per gruppi 

strumentali.  

Il prof. Parola dice che il liceo di Cuneo ha sempre operato in questo modo. Questo sistema, dice, 

funziona bene e offre al coro un grosso vantaggio, quello di avere a disposizione tutte le voci. 

La sua proposta è di lavorare per bienni: un primo biennio, un secondo biennio con docenti più 

esperti, più l’ultimo anno. 

Il prof. Blanc fa notare che in Valle d’Aosta c’è una graduatoria unica cui attingere per la musica 

d’insieme, non divisa per strumenti (archi, fiati, ecc.). Chiede se si può prendere, ad esempio, il 

violoncellista per musica d’insieme dalla graduatoria degli archi, oppure se si deve scorrere tutta la 

graduatoria di musica d’insieme finché non si arriva a qualcuno che abbia competenze in archi. Il 

prof. Viola risponde che non si può scavalcare la graduatoria di musica d’insieme per nominare un 

professore da quella di archi.  

Il prof. Blanc fa notare che il sistema di Cuneo paga 8 ore di musica d’insieme per farne 2. A causa 

della sovrapposizione dei docenti, infatti, per 2 ore di musica d’insieme ci sono 4 insegnanti 

compresenti: fiati, coro, archi e musica da camera. 

Il prof. Viola propone, per il nostro liceo, di mantenere le cose come sono per le classi prime e 

seconde, per adottare poi, dalla III^ alla V^, la soluzione di Cuneo; la prof.ssa Traversa chiede al 

prof. Parola di farle avere la normativa per attuarla. 

Il prof. Blanc propone che i 4 insegnanti del triennio possano essere utilizzati anche per fare musica 

d’insieme nel biennio. Il prof. Viola dice che se si uniscono le classi come proposto dal prof. Blanc 

e deliberato dal collegio dei docenti basta un insegnante per classe. 

Il prof. Viola esemplifica tale quadro orario di musica di insieme in uno schema: nel primo anno 2 

ore di coro, come nel secondo anno. Nel terzo, quarto e quinto anno la materia consiste in 2 ore di 

archi, 2 di fiati, 2 di tastiere e 2 di voci.  

Il prof. Blanc osserva che per evitare che gli alunni frequentino l’intero biennio senza fare alcuna 

esperienza strumentale d’insieme, sarebbe bene trovare il modo di fare musica d’insieme con gli 

strumenti (e non solo coro) anche durante i primi due anni.  



La prof.ssa Traversa, dopo aver ottenuto dal prof. Cioce conferma della regolarità della proposta 

rispetto alle regole del Ministero, invita i presenti a formalizzare la richiesta da presentare alla 

Sovraintendente. Propone di chiedere di essere ricevuti, oppure convocarla, per discuterne a voce. 

Il prof. Viola ricorda che la nuova organizzazione dovrà essere inserita nella Convenzione. 

Il prof. Viola chiede ai rappresentanti del Liceo di Cuneo quale sia l’impegno che richiedono ai 

musicisti del Conservatorio e se il liceo assegni gli strumenti a seconda delle richieste. 

Risponde il prof. Cioce dicendo che di norma strumenti monodici e polifonici sono complementari, 

quindi se il primo strumento di un alunno è monodico gli sarà assegnato un secondo strumento 

polifonico. 

Il prof. Parola dice che l’impegno per i docenti del Conservatorio si limita allo scrutinio, dal resto è 

esentato perché ha già gli impegni al Conservatorio. La prof.ssa Traversa dice che il liceo di Aosta 

chiede la loro presenza anche al collegio docenti, ma che si può valutare di esonerarli.  

Il prof. Viola ripropone il problema dell’ascolto all’interno delle ore di esecuzione e interpretazione 

e la prof.ssa Traversa chiede di valutare il funzionamento del biennio e l’eventuale necessità di 

ritarare i quattro ambiti. Il prof. Blanc dice che adesso nel biennio si utilizzano 2 ore (1+1) di 

esecuzione e interpretazione ed un'ora di ascolto, ma che forse bisognerebbe dedicare 2 ore al primo 

strumento e 1 al secondo. Il problema è che non è proficuo fare 2 ore di primo strumento nello 

stesso pomeriggio, almeno non i primi anni di studio. Quando l’allievo è principiante, spiega il prof. 

Viola, ha bisogno di più momenti di studio nella settimana, mentre quando è più avanti negli studi 

gli basta un solo momento, anche di 2 ore consecutive. 

Il prof. Parola dice che manderà una relazione che servirà per formulare la richiesta alla 

Sovraintendenza. 

Il prof. Cioce dice che orchestra e coro si incastrano, un insegnante titolare in quarta, uno titolare in 

quinta, ecc. Nell’orario si fanno coincidere perché mentre uno fa orchestra l’altro fa coro e 

viceversa.  

Il prof. Viola conclude che la proposta è di utilizzare un insegnante per fare 2 ore di musica corale 

in ogni classe del biennio e un insegnante per ogni classe del triennio per fare musica da camera 

(per cui con competenze strumentali). Si potrebbe anche usare una parte della seconda ora di 

esecuzione e interpretazione per esercitare musica da camera nel biennio. 

Il prof. Blanc si renderebbe anche disponibile a seguire 2/3 gruppi di musica da camera.  

 

Il prof. Mancini esce alle ore 11.40. 

 

 



4 -  Varie ed eventuali 

Il prof. Viola espone il problema dei corsi di recupero. Come comportarsi nell’ipotesi che un alunno 

riporti 5 di strumento allo scrutinio finale? Il prof. Parola risponde che come da ordinanza 

ministeriale bisogna specificare se il ragazzo vuole recuperare da solo oppure attraverso un corso di 

recupero, il quale va organizzato in estate oppure deve esserne giustificata la mancata attivazione. 

Dopo l’esame integrativo, entro il 31 agosto (in realtà il 1° settembre), va fatto un nuovo scrutinio. 

Se lo strumento è di nuovo insufficiente è da trattare come una qualsiasi altra materia. Ma nel caso 

si tratti dell’unica insufficienza di un alunno è da tenere presente che lo strumento è materia di 

indirizzo, quindi valutare bene se abbuonarla. Resta la possibilità di reindirizzare l’alunno. 

 

Il prof. Viola espone poi il caso di una ragazza del Liceo di Aosta che non ha potuto sostenere la 

certificazione delle competenze per una tendinite. Propone che sia il suo insegnante, che ne ha 

parlato molto bene, a darle la certificazione. La prof.ssa Traversa dice che si può fare una deroga e 

farle sostenere l’audizione in un altro momento, ma il prof. Viola insiste che, non essendo scritto da 

nessuna parte che le competenze debbano essere riconosciute in sede di esame, ci si può fidare del 

giudizio dell’insegnante. Il comitato approva. 

 

Si delibera di concedere lo scambio tra strumento 1 e strumento 2 o la sostituzione dello strumento 

1 entro la fine delle lezioni del primo anno scolastico, previo esame di verifica delle competenze 

acquisite. 

 

In relazione al piano degli studi del liceo musicale si richiederà un parere alla Sovraintendenza agli 

Studi della Valle d’Aosta riguardo alla modalità di lezione per i 2 moduli di strumento 1: 2 ore di 

strumento 1 e la soppressione dell'ora di ascolto. 

 

I prof.ri Blanc e Cioce si accordano per organizzare un ulteriore incontro e una futura 

collaborazione con tutti gli insegnanti di strumento. 

 

La seduta è tolta alle ore 12.20. 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato     In originale firmato 

 

 


