
ii IC PORCARI LUCCA
     ad Indirizzo Musicale
MUSICA PER CRESCERE



MUSICA PER CRESCERE
Negli ultimi anni, grazie alle scelte didattiche programmate e all’importante ruolo che il 
nostro Istituto Comprensivo ha attribuito al Potenziamento dell’Indirizzo musicale, quale 
esempio di corretta e sensibile formazione sociale, didattica e culturale, è stato
sviluppato  il progetto Musica per crescere.

Il  progetto si sviluppa da una lunga tradizione musicale che, grazie anche al sostegno 
finanziario dell’Ente locale, si è esteso a tutti gli ordini (ex D.M. 8/11) in relazione al 
potenziamento delle ore dedicate all’orchestra e alle iniziative relative all’ampliamento 
dell’educazione  musicale nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.

https://youtu.be/Rqm2ecoLV10

https://youtu.be/Rqm2ecoLV10


nelle Scuole dell’Infanzia
L’educazione musicale è stata potenziata a partire da iniziative di gioco-musica con la 
realizzazione di laboratori musicali sostenuti anche attraverso la Convenzione con 
L’ISTITUTO Musicale L.BOCCHERINI di Lucca.



nelle Scuole Primarie  
L’educazione musicale è stata potenziata a partire dalla classe I. Dalla classe III alla V 
sono stati attivati specifici interventi per il canto corale

https://youtu.be/vji3B8Ri-H8

https://youtu.be/vji3B8Ri-H8


..e un percorso strumentale per tutte le classi IV e V dell’istituto 

attraverso corsi 
collettivi di 
Clarinetto, 

Pianoforte, Violino 
e Violoncello



e la collaborazione delle classi V  Scuola Primaria con l’Orchestra 
giovanile della Scuola Sec. di I° grado

Concerto finale dei corsi strumentali 
 delle classi V con alcuni allievi dell’Orchestra giovanile E.Pea

Sala Puccinelli Scuola E.Pea  Febbraio 2020



Scuola  Secondaria di I° grado  
E.Pea

ad Indirizzo Musicale
La Scuola Secondaria di 1° 
grado E. Pea di Porcari vanta 30 
anni di attività strumentale e 
L’Orchestra giovanile è la realtà 
più significativa. 

https://youtu.be/5ZnKKbvRgqs

https://youtu.be/5ZnKKbvRgqs


Sono state messe a sistema e potenziate numerose attività che hanno consentito 
all’Istituto di farsi conoscere sul territorio aprendo non solo ad un potenziamento della 
pratica musicale ma al fatto che essa possa diventare fonte di aggregazione territoriale 
anche oltre al periodo scolastico. Le attività sono state numerose e variegate:
-La promozione di concerti e di opere musicali

Teatro del Giglio “La parrucca di Mozart” collaborazione dell’
Orchestra Cavanis, Orchestra giovanile E.Pea e Orchestra Liceo Musicale



- performance musicali sul territorio nazionale e oltre anche grazie al sostegno 
finanziario di realtà produttive territoriali.

¨Convenzione con ditta Sofidel per il sostegno alla tournée in Belgio
 “In viaggio con Puccini”



- la partecipazione regolare a rassegne come “Lucca Classica”, “Rassegna Scuole 
Indirizzo Musicale” al Teatro del Festival Puccini di Torre del Lago, Concerti per le 
Celebrazioni in onore a L. Boccherini promosse dall’Associazione Musicale Lucchese 
e il Centro Studi L.Boccherini di Lucca.

Auditorium dell’Istituto Musicale L.Boccherini di 
Lucca “Compleanno di L.Boccherini”  15 febbraio 2020

Ass.Musicale Lucchese

https://youtu.be/HK3ewvGr3I4
Rassegna al Teatro Festival Puccini 

Torre del Lago

https://youtu.be/HK3ewvGr3I4


- Lo scambio della propria esperienza musicale attraverso il gemellaggio con altre 
Scuole SMIM.

Teatro Bibiena Mantova



- La collaborazione del proprio organico orchestrale con altre orchestre giovanili del 
territorio come L’Orchestra del Liceo Musicale Passaglia di Lucca e L’Orchestra 
Giovanile Cavanis di Porcari.

Concerto con il Liceo Musicale di Lucca (Ist.Boccherini di Lucca 15 -2-20)

https://youtu.be/Gshh_eXVEz4

https://youtu.be/Gshh_eXVEz4


- Il potenziamento delle attività musicali curricolari con la creazione di una 
orchestra di flauti e di chitarre,

- la realizzazione di uno specifico percorso PON FSE che ha consentito di 
collegare l’educazione artistica, la danza e la musica mediante la 
rappresentazione di un musical

“Jellicle Cats il Musical” 31 maggio 2018



IL PROGETTO CRESCE E SI SVILUPPA 
GRAZIE A COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 Concerto Palazzo Ducale Lucca Sala Tobino
16 novembre 2019
Associazione AVO

Le azioni di sensibilizzazione 
sul territorio sono utili per 
raccogliere fondi e stabilire 
accordi con aziende 
locali/fondazioni/associazioni 
al fine di potenziare le attività 
musicali rivolte all’Orchestra 
Giovanile E. Pea per garantire 
acquisto e manutenzione di 
strumenti, partecipazione ad 
eventi e estensione delle 
occasioni di aggregazione 
attraverso la musica anche 
dopo il percorso triennale 
della Scuola Secondaria di I 
grado.

https://youtu.be/DbRJIGwWhaU

https://youtu.be/DbRJIGwWhaU


L’ORCHESTRA GIOVANILE E.PEA

è composta da circa 60 allievi dei corsi ad Indirizzo musicale (clarinetto, violino, violoncello e pianoforte) e da 
alcuni ex allievi. Il suo repertorio spazia dalla musica classica, al jazz, alla musica da film con arrangiamenti 
composti appositamente dal Prof. F. Desideri. L’Orchestra si è esibita negli anni in concerti, effettuando mini 
tournèe in Germania, Francia e Belgio, grazie anche al sostegno e alla collaborazione del Comune di Porcari e di 
aziende del territorio. 



LE PERFORMANCE 
DELL’ORCHESTRA GIOVANILE ENRICO PEA

L’ORCHESTRA GIOVANILE ha  partecipato a Rassegne 
e Concorsi musicali nazionali, tra i più 
rappresentativi ricordiamo: 

➢ (2014) 3° premio Orchestra e Menzione speciale 
per arrangiamenti e composizioni al Concorso 
Nazionale Indicibili Incanti.. 

➢ (2015) 1° premio assoluto Ensamble orchestrale, 
➢ 2° premio Orchestra grande al Concorso 

Nazionale E.Zangarelli di Città di Castello. 
➢ (2016) 1° premio Grande Orchestra, 1° Premio 

Piccola Orchestra al Concorso Internazionale 
Alpi Marittime città di Busca. 

➢ (2019) 1° premio Orchestra e 1° premio Ensamble 
al Concorso E.Zangarelli di Città di Castello. 

➢ (Maggio 2019) Orchestra vincitrice della Sezione 
Gruppi strumentali al Concorso Nazionale 
Indicibili Incanti. 

https://youtu.be/x9Jz9YapBQo

https://youtu.be/x9Jz9YapBQo

