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Nell’anno scolastico 2015-2016, su delibera del Collegio dei Docenti, a seguito di 

regolare domanda di partecipazione, per il corrente anno scolastico mi è stata 

conferita la nomina a ricoprire la Funzione Strumentale relativa all’Area 4 – Musica 

. Come da decreto di attribuzione di Funzione Strumentale, i settori d’intervento sono 

stati: 

 Coordinamento attività musicali e orario di lezione; 

 Organizzazione saggi e manifestazioni musicali; 

 Cura della documentazione didattica relativa alla progettazione musicale; 

 Coordinamento delle prove attitudinali per i nuovi iscritti; 

 Responsabilità del laboratorio musicale; 

 Organizzazione e coordinamento DM 8/11; 

1^ Area d’intervento: Coordinamento attività musicali e orario di lezione 

Nel corrente a.s., con l’entrata in vigore della riforma sulla  “Buona Scuola” che ha 

visto molteplici attività avviate in orario pomeridiano, per  una scuola come la nostra 

che ha la fortuna e l’onere di avere ormai da un decennio l’indirizzo musicale, 

diviene fondamentale raccordarsi e coordinarsi con i tutti i colleghi. Proprio l’avvio 

di questi corsi nella seconda parte dell’anno, ha reso inizialmente assai difficoltoso, 

rispetto al passato, svolgere la consueta attività di musica d’insieme espletata 

principalmente attraverso le prove d’orchestra. Ciò a causa della concomitanza di 

altre attività (PON, Trinity, ecc.) che impedivano ad alcuni alunni del corso di 

strumento musicale, la partecipazione alle prove d’orchestra nei giorni che, da anni 

ormai, sono destinati alla musica d’insieme (lunedì, giovedì e venerdì). 

Successivamente, attraverso la collaborazione di tutti i docenti coinvolti e grazie al 

costante e tempestivo coordinamento con la vice Preside prof.ssa Antonella Cascione, 

si è riusciti a trovare un giusto compromesso che ha consentito a ciascuno di portare 

avanti la propria attività.  

Da febbraio è stato avviato inoltre il Progetto  di avviamento allo Strumento 

musicale. Per poter svolgere tutto senza intoppi, frequenti sono stati i contatti con la 

referente della scuola Primaria, maestra Silvana Politi che ha provveduto di volta in 

volta a dare tempestiva comunicazione agli alunni circa il calendario degli incontri. 



2^ Area d’intervento: Organizzazione saggi e manifestazioni musicali 

Nel periodo natalizio, dopo aver sentito i colleghi e concordato fra di noi le date che 

ci sembravano più appropriate per il  Concerto di Natale, mi sono messo contatto in 

primis con il referente di Sandonaci Prof. Fernando D’attis, poiché era necessario 

coordinare gli spettacoli delle orchestre dei due plessi. Successivamente, una volta 

fissata con certezza la data e dopo averne dato comunicazione al Dirigente Scolastico,  

sempre con lo scopo di organizzare le attività anche dei rispettivi ordini di scuola in 

modo da evitare accavallamenti, ho contattato la referente della Scuola Primaria, 

Maestra Silvana Politi, per comunicarle le nostre scelte, e per concordare anche data e 

orario del tradizionale Concerto di Natale riservato agli alunni delle classi quinte 

della Scuola Primaria, che quest’anno, per evitare consueti problemi logistici avuti gli 

anni scorsi, si è tenuto nell’atrio della Scuola Secondaria. Relativamente agli impegni 

che l’orchestra della nostra scuola è stata chiamata a sostenere nell’ambito della 

Settimana della Musica dal 16 al 21 Maggio scorso,  sia telefonicamente che tramite 

mail, ho dovuto spesso comunicare sia con la referente della manifestazione, Prof.ssa 

Maria Antonietta Epifani del Liceo Durano per fornire tutti i chiarimenti necessari al 

nostro intervento presso il Teatro Verdi di Brindisi (I titoli dei brani, la loro durata, il 

numero dei componenti l’orchestra ecc), sia con il fonico della stessa manifestazione, 

per il quale ho dovuto approntare una scheda tecnica contenente la disposizione 

dell’orchestra, gli strumenti musicali di cui avevamo bisogno, il tipo di timbro, gli 

strumenti da elettrificare ecc.. Circa il Concerto che si è tenuto presso la Piazza S. Pio 

a Cellino S. Marco il 19 Maggio, sempre nell’ambito della Settimana della Musica, 

frequenti sono state le comunicazioni telefoniche con il fonico che si doveva 

occupare della serata, poichè aveva bisogno delle schede tecniche anche delle altre 

formazioni strumentali che si sono esibite; schede tecniche che ho ottenuto previo 

contatto telefonico con i vari referenti. Inoltre, sempre per questo concerto, ho 

partecipato, insieme al Dirigente Scolastico, ad una riunione preliminare presso il 

Comune di Cellino. Frequenti sono stati i contatti telefonici anche con il Prof. 

Fernando D’Attis referente del plesso di Sandonaci, poiché, in quanto Istituto 

ospitante una tappa della manifestazione, è stato fondamentale  coordinarci al fine di 

individuare necessità tecniche non solo per i due plessi del nostro Istituto 

Comprensivo, ma anche per le altre formazioni che abbiamo ospitato (schede 

tecniche, strumenti, leggii, ecc.).  Nell’ultima parte dell’anno scolastico, oltre alle 

manifestazioni già citate, ho predisposto, mettendomi in contatto con le rispettive 

associazioni culturali, la partecipazione dell’ orchestra della nostra scuola a due 

Concorsi di esecuzione musicale. Nel primo, organizzato dall’associazione culturale 

“Il Terzo Suono” di Casarano, era stata creata una apposita commissione “dinamica” 

che è venuta nella nostra stessa scuola il 13/05 ad ascoltare e giudicare il livello 



esecutivo raggiunto dai nostri ragazzi. Mentre nel secondo, il  Concorso musicale 

Internazionale Eric Satie, l’orchestra si è recata a Lecce  il 26/05.   

3^ Area d’intervento: Cura della documentazione didattica relativa alla 

progettazione musicale 

All’avvio del progetto di Progetto  di avviamento allo Strumento musicale, ho avuto 

in consegna dalla DSGA il registro sul quale annotare le presenze degli alunni,  

l’argomento delle lezioni di ciascun Docente e  relative firme di presenza degli stessi. 

Registro che poi, al termine del progetto, è stato riconsegnato alla DSGA. 

4^ Area d’intervento: Coordinamento delle prove attitudinali per i nuovi iscritti 

Per quanto riguarda l’organizzazione delle prove per la selezione degli alunni di 

classe quinta da inserire nel corso di Strumento Musicale, dopo aver individuato le 

date insieme ai colleghi  nel rispetto delle norme scolastiche, ne ho data 

comunicazione formale innanzitutto al Dirigente Scolastico. Successivamente, come 

da prassi, ho provveduto a contattare la m.stra S. Politi, affinchè organizzasse 

logisticamente la prova, ne desse tempestiva comunicazione agli alunni, alle famiglie 

e  alle colleghe maestre della S.P. che era doveroso informare dello svolgimento dei 

test attitudinali durante le proprie ore di lezione  

5^ Area d’intervento: Responsabilità del laboratorio musicale 

All’inizio di quest’anno scolastico ho fatto presente al Dirigente alcune delle criticità 

relative al laboratorio musicale. Criticità che lo scorso a.s. hanno portato a registrare 

il furto del radiomicrofono Shure e di due cavi di segnale acquistati dalla scuola 

all’inizio dello stesso anno, per un valore complessivo di €270,00 circa. Queste 

criticità  si possono riassumere nel fatto che mancava e manca la possibilità di 

chiudere a chiave o con un lucchetto gli armadietti in cui sono conservati gli 

strumenti di dimensioni ridotte. Quelli cioè maggiormente trafugabili. Da quest’anno, 

almeno, si è provveduto a mettere sotto chiave il Mixer Allen&Heath e lo Shure 

SM58, acquistati insieme agli altri oggetti rubati, oltre a qualche altro microfono di 

discreta qualità già in possesso della scuola. La mia proposta, dopo aver inventariato 

tutti gli strumenti musicali esistenti a scuola, è innanzitutto quella di dotare di un 

qualche tipo di chiusura gli armadietti che contengono strumenti musicali. Infine, 

proporrei di togliere  dalla classe di Pianoforte gli scatoloni che contengono gli 

strumenti percussivi, sia per meglio proteggerli da eventuali malintenzionati, sia per 

consentire una migliore igiene della stanza, che non può avvenire a causa di queste 

ingombranti presenze. 



6^ Area d’intervento: Organizzazione e coordinamento DM 8/11 

Nel corrente a.s., sotto la guida del prof. Massimo Perrone, le classi terze, quarte e 

quinte della Scuola Primaria hanno preso parte al progetto “Viva la Musica”. Tale 

progetto, articolato su 9 ore settimanali e seguendo le linee guida tracciate dal 

DM8/11,  ha avuto l’obiettivo di potenziare l’attività musicale e la pratica 

strumentale, appunto, nella Scuola Primaria. Gli alunni hanno frequentato 

costantemente e con interesse, raggiungendo gli obiettivi formativi prefissati. 

Hanno imparato a leggere testi musicali semplici, utilizzando strumenti digitali quali 

la LIM. Nel contempo si è cercato di favorire anche un processo di socializzazione 

culminato nel saggio finale, dove tutti gli alunni delle suddette classi si sono esibiti in 

una performance di Body Percussion, mettendo in evidenza, tra l’altro, tutto 

l’entusiasmo e l’interesse per questa attività già mostrati nel corso dell’intero a.s. 
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