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COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL LICEO MUSICALE 
 
 
 
Verbale n. 14 

Aosta 6 novembre 2014 

 

Il giorno 6 novembre 2015 alle ore 10.00 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. Informazioni relative all’organico del Liceo musicale 

3. Curricolo II biennio: confronto sulla programmazione 

4. Funzionamento, logistica ed orario del Liceo musicale 

5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: la prof.ssa Traversa Anna Maria, dirigente scolastico del Liceo classico, artistico e 

musicale, la prof.ssa Bartolucci Florinda, direttore dell’IMP, il prof. Vineis Daniele, docente 

dell’IMP e il prof. Blanc Efisio, docente del liceo musicale. 

Sono assenti giustificati il prof. Rosina Maurizio, il prof. Viola Stefano e il prof. Mancini Davide.. 

E’ presente inoltre il capo dei servizi di segreteria del Liceo classico, artistico e musicale, sig.ra 

Fabrizia Squinobal, che svolge funzioni di verbalizzante. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

 

2. Informazioni relative all’organico del Liceo musicale. 

La dirigente Traversa mette a conoscenza tutti i presenti dell’organico del Liceo musicale 

relativamente alle materie di indirizzo musicale per l’anno scolastico 2014/2015.  



3. Curricolo secondo biennio: confronto sulla programmazione 

Viene letta la lettera inviata da alcuni docenti di pianoforte e canto del Liceo musicale avente per 

oggetto: “Osservazioni sui programmi di strumento e sul metodo di valutazione” che si allega al 

presente verbale. Il prof. Blanc dice che fra gli alunni del Liceo musicale ci possono essere quelli 

che andranno all’AFAM e altri che si occuperanno di tutt’altro. Non vi è ancora stato un esame di 

maturità per i Licei musicali, ma si sa che la 2° prova, alla quale vengono attribuiti 15 punti 

complessivi, sarà suddivisa in due parti: una prova di esecuzione e interpretazione e una seconda 

prova che dovrebbe essere un progetto compositivo attinente a TAC ed a tecnologie musicali. In 

conclusione la materia di esecuzione vale 7,5 punti su 100 in sede di maturità.  

All’unanimità si concorda sul fatto che formalmente non è possibile fare programmi diversi, e il 

prof. Vineis afferma che informalmente poi, trattandosi di lezioni individuali, ogni docente misurerà 

il programma sul singolo allievo. All’interno delle linee programmatiche ci sono degli obiettivi 

minimi e degli obiettivi massimi. Secondo il prof. Blanc gli obiettivi minimi devono essere fissi per 

tutti. 

Dopo ampia discussione e analisi delle varie problematiche, si delibera di mantenere i programmi 

conservatoriali ma di consentire ai docenti del liceo musicale di seguire le abilità degli allievi e 

pertanto di presentare programmi modulati alle competenze iniziali degli allievi. 

Rispetto alla proposta delle valutazioni anche i docenti di strumento devono attenersi a quanto 

previsto per le altre materie. 

Si incarica il prof. Blanc di spiegare ai docenti di esecuzione quanto emerso dalla discussione. 

 

4. Funzionamento, logistica ed orario del Liceo musicale 

Il comitato scientifico delibera di limitare la certificazione delle competenze del II biennio al 

secondo strumento. 

Il prof. Blanc spiega l’organizzazione logistica e degli orari per le ore di musica d’assieme. 

I membri del comitato scientifico sono invitati a partecipare alle serate di concerti che si terrano 

l’11 e il 12 dicembre presso la Cittadella dei giovani. 

Avendo esaurito l’analisi dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.00. 

 

 

 

La verbalizzante     La presidente del Comitato tecnico scientifico 

In originale firmato     In originale firmato 

 
 


