
I LABORATORI MUSICALI DELL’I.C. PIERACCINI 

INSERITI NEL PTOF 
 

“Music Factory” e “Tutti in banda” 

 

L’Istituto Pieraccini, a partire dall’Anno Scolastico 2021-2022, ha creato un’Orchestra aperta 

a tutti gli studenti grazie a un investimento del Fondo di Istituto, inaugurando un laboratorio collettivo 

gratuito di pratica strumentale in orario extrascolastico mirato all’apprendimento del violino e del 

pianoforte. La metodologia didattica utilizzata è il learning by doing e la motivazione dei ragazzi 

viene stimolata dall’esempio dei coetanei più esperti. Questo esperimento didattico trae ispirazione 

dal Sistema Abreu, ormai diffuso anche in Italia con il Sistema di Cori e Orchestre giovanili e infantili 

Ets. 

 

 
 

Inserito nel PTOF, il progetto Music factory, Orchestra Pieraccini, che oggi accoglie circa 

40 studenti provenienti da tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, si pone l’obiettivo 

di includere tutti gli alunni dell’Istituto per sviluppare le competenze trasversali, stimolare il senso di 

appartenenza alla comunità educante e trasmettere i valori intrinseci del fare musica insieme 

(cooperazione, empatia, amicizia, sensibilità sociale ed estetica, ampliamento del proprio orizzonte 

culturale). 



 
 

 

 

 
 

Come potente strumento creativo e comunicativo la musica consente ai ragazzi di entrare in 

relazione con i propri compagni al di là degli strumenti linguistici posseduti. 

A partire da gennaio 2023 è stata istituzionalizzata una Convenzione con il Liceo Musicale 

Dante che permette agli alunni del Dante di svolgere le ore di tirocinio per l’acquisizione delle 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). La presenza e l’esempio dei ragazzi più esperti 

rappresenta un forte incentivo per l’apprendimento, come sostengono le teorie sul peer-tutoring e la 

peer education: la collaborazione tra pari può attivare un efficace processo informale e uno spontaneo 

di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze.  

 

 



 

La volontà di fare rete con altre Scuole e Istituzioni Musicali del territorio ha portato anche a 

stipulare una Convenzione con l’Associazione Jupiter, Banda La Polverosa, da anni impegnata nella 

diffusione della pratica strumentale presso l’I.C. Verdi. In occasione dell’inaugurazione dell’anno 

scolastico i ragazzi della Banda La Polverosa hanno eseguito un concerto nel giardino della 

Pieraccini, riscuotendo grande successo tra genitori, alunni e docenti. A dicembre,  nell’Auditorium 

Ferruccio Barbetti dell’I.C. Verdi, si è tenuto il Concerto di Natale che ha visto suonare fianco a 

fianco gli alunni dei due Istituti e stessa compagine allargata è prevista anche per il Concerto di 

Carnevale e quello di fine anno. 

 

 

 
 

Sostenendo il progetto Tutti in Banda! si è ampliata l’offerta formativa musicale della Scuola 

diffondendo la pratica strumentale come valore collettivo, perché “un cittadino più musicale non 

soltanto canterà meglio: saprà scegliere con cura cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove 

abitare e incontrarsi”. 

 

 



 

 
 

Si auspicano entro la fine dell’anno altre fruttuose collaborazioni mirate a fare networking con 

le realtà del territorio che abbiano gli stessi fini educativi a partire dai Nuclei Orchestrali delle Piagge 

(I.C. Gandhi), di Sorgane (I.C. Botticelli) attivati dalla Scuola di Musica di Fiesole, Istituzione di 

eccellenza sul territorio nazionale. 


