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PIANO DI LAVORO 
FUNZIONI STRUMENTALI  

RESPONSABILI D’AREA 
 
A.S. 2017/18  
AMBITO D’INTERVENTO MUSICA 
FUNZIONE STRUMENTALE CHIARA MANUELA FLABOREA 
COMPONENTI COMMISSIONE Lara De Zanet, Alessandra Furlanis, Caterina Fiorin, Giulia 
Miolo, Nicoletta Lisotto. 

Profilo dell’area 
(sintetica esposizione 

dell’area di intervento) 

MUSICA –  DIDATTICA 

Storico dell’area 
(indicare sinteticamente la 

situazione pregressa) 

Progetti di musica in ogni ordine scolastico. 
Settimana della Musica. 
Continuità e progetti. 
Rapporti con Associazioni ed enti esterni 

Obiettivi 
(indicare, per punti, gli 

obiettivi da sviluppare nel 

corso dell’a.s.) 

1. Analisi dei dati raccolti in merito alle attività musicali d’Istituto nel 
Triennio. Durante il Primo incontro di Commissione Musica si rileva la 
necessità di rendicontare le attività e le esperienze musicali del Triennio, al 
fine di far emergere dati statistici sulla rilevanza avuta dall’Obiettivo 
Strategico.  

2. Interventi di strumento vista la mancanza di insegnanti esperti di 
strumento disponibili alla realizzazione del progetto STRUMENTO IN 
CLASSE 5a, la F.S. e il D.S. posticipano l’avvio delle attività nella seconda 
metà dell’anno scolastico. 

3. Organizzazione degli incontri di formazione. 
Si prevede un incontro di Formazione da inserire nel Piano Triennale di 
Aggiornamento dell’IC. L’ente formatore BAPNE ITALIA tratterà 
tematiche di BODY PERCUSSION con fondamenti scientifici e neuro-
psicologici riguardanti le età evolutive di riferimento 
(infanzia/primaria/secondaria).  
Il corso avrà durata di 8h e sarà diviso in 2 giornate.  
Essendo a numero chiuso si darà precedenza alle insegnanti di Musica e 
agli insegnanti di Sostegno.  

4. Attività corali d’istituto: si riconferma la collaborazione della scuola 
Primaria di Annone Veneto (in continuità con la scuola dell’Infanzia e 
della scuola Secondaria) con l’Amministrazione Comunale in vista della 
manifestazione in piazza “Natale Insieme”.  
Il progetto sarà inoltre inserito nella programmazione delle attività di 
Continuità d’Istituto. 
Anche la Scuola Primaria di Cinto Caomaggiore avvierà un progetto di 
Coro in vista del Concerto di Natale. 

5. La Settimana della Musica è prevista per questo anno tra il 19 e il 24 
Marzo 2018.  
- In questo periodo interverranno a scuola le Associazioni Musicali del 

territorio che avranno mandato richiesta di collaborazione gratuita. 
- Oltre agli scambi musicali e sorprese musicali, si chiede ad ogni plesso 

di strutturare una “LOCANDINA” artistica (un cartellone con gli 
incontri salienti della settimana, al fine di rendere autonomi e 
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consapevoli gli allievi rispetto agli eventi previsti).  
Si caldeggia il fatto che tale manifesto venga prodotto in 
collaborazione con gli insegnanti di Arte Immagine ed Ed. Tecnica e 
venga esposto all’ingresso di ogni plesso. 

6. “Proceduralizzazione” delle azioni per la realizzazione della 
Settimana della Musica. La Commissione Musica elaborerà la procedura 
d’istituto per l’organizzazione e l’autogestione della Settimana della 
Musica. Per questa verranno stesi alcuni documenti (bozze di circolari, 
permessi, autorizzazioni, calendario/tabella per l’inserimento degli 
interventi,…) al fine di automatizzare la programmazione della stessa 
anche negli anni a venire. 

Piano di sviluppo 
(specificare le azioni 

attraverso cui si ritiene di 

raggiungere gli obiettivi) 

- Pianificazione di incontri di formazione per i docenti dell’IC. 

- Pianificazione di interventi delle Associazioni ed enti del territorio per 
Lezioni Concerto. 

FASE DI CONTROLLO: 

- Riportare in apposito archivio i verbali delle riunioni della Commissione 
Musica e degli incontri Dipartimentali. 

- Redigere al termine dell’anno scolastico una relazione indicante il lavoro 
svolto, il livello di raggiungimento degli obbiettivi prefissati in fase di 
pianificazione del lavoro e gli eventuali miglioramenti da apportare nel 
successivo a.s. 

Settori di intervento 
(indicare i destinatari 

dell’area di intervento) 

Tutti gli allievi dell’Istituto Comprensivo. 
Tutte le insegnanti di musica. 

Target 
(elencare il/i risultato/i 

attesi posti come obiettivi 

o step per il piano di 

lavoro)  

- Maggior conoscenza e padronanza della Musica (sia a livello di Didattica 
che a livello di offerta formativa per i discenti). 

- Utilizzo e condivisione delle risorse offerte. 

- Collaborazione tra tutti i docenti per la promozione e l’applicazione dei 
suggerimenti in ambito musicale, anche a livello interdisciplinare; 

- Aggiornamento del sito con condivisione dei Verbali di commissione, e 
comunicazioni in merito alle attività pianificate e realizzate. 

Modalità di 
raccordo con le 
altre Aree 
(indicare sinteticamente le 

forme e/o i contenuti del 

raccordo) 

Durante la Settimana della Musica verrà dato ampio spazio ad ogni attività 
musicale e artistica, con maggiore attenzione alle attività proposte ad inizio anno 
in merito alla cinematografia (tema della colonna sonora) e alle attività corali. 
Le attività corali in funzione del Concerto di Natale (comune Annone V.to e 
Cinto) sosterranno i percorsi di Continuità.  

Funzioni e compiti 
della commissione 
 

 La commissione musica ha il compito di valutare e inserire in un piano di 
lavoro annuale tutte le proposte e le iniziative pervenute dagli enti esterni, 
dalle proposte interne al fine che divengano interventi sensati e 
contestualizzati con gli obiettivi proposti. 

 Cooperare con la F.S. POF per l’inserimento di attività d’interesse per 
l’identità dell’istituto. 

Tempi  
(indicare i tempi previsti 

per l’intervento, riunioni, 

coordinamenti, 

commissioni….) 

3/4 incontri per un totale di circa 40h. 
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Progettualità futura 
(indicare le aree di 

intervento o gli obiettivi 

che si ritiene necessario 

sviluppare in futuro) 

 

 

Annone Veneto, 29 Gennaio 2018                 La F.S. Musica   Chiara Manuela Flaborea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


