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ORCHESTRA GIOTTO

Dal 1988, presso il Primo Istituto Comprensivo 

“Francesco Petrarca” - sede “Giotto” - è attivo 

il Corso ad Indirizzo Musicale. Gli strumenti 

presenti nel corso sono: chitarra, clarinetto, 

pianoforte e violino.        Nel percorso di 

apprendimento strumentale la musica 

d’insieme ha un ruolo fondamentale, e proprio 

in ragione della sua peculiarità formativa viene 

dato grande spazio alle esperienze musicali 

che coinvolgono gli alunni in formazioni 

che vanno dal piccolo ensemble cameristico 

alla “grande orchestra”. I ragazzi hanno così 

l’opportunità di cimentarsi con partiture di 

ogni epoca e di ogni genere, affrontando un 

vasto e variatissimo repertorio che abbraccia 

gli ultimi cinque secoli di storia della musica. 

L’orchestra Giotto, composta da tutti gli 

allievi del corso ad indirizzo musicale, svolge 

un’intensa attività concertistica. Grazie al 

progetto “Orchestra Giotto” gli alunni hanno 

avuto occasione di esibirsi in luoghi prestigiosi 

della città quali l’Auditorium Pollini, il Teatro Don 

Bosco, il Teatro Verdi, l’ex Sinagoga tedesca, ma 

anche al Palazzo della Gran Guardia a Verona, 

all’Auditorium Testori presso il Palazzo città 

di Lombardia a Milano, al Teatro Comunale 

di Trento e nella sala Consiliare di Scandicci. 

Numerosi i premi vinti in concorsi nazionali 

ed internazionali, non ultimo il premio come 

Migliore scuola ad indirizzo musicale 2019 

al Concorso “Accordarsi è possibile” a Trento. 

Molteplici le collaborazioni con formazioni 

corali- Sammertime, kids-Projekt and Lab, 

orchestre del territorio, Università degli Studi di 

Padova - Settimana del Cervello, Fai.

CORO PICCOLI CANTORI “ F. PETRARCA”

Il coro Piccoli Cantori “F. PETRARCA” al suo 

debutto con il Concerto “Natale in Duomo”, è 

formato dagli allievi delle classi quinte delle 

scuole primarie del Primo IC “F. Petrarca”. 

Nell’anno scolastico 2019/2020 i docenti delle 

classi uscenti delle scuole primarie Cesarotti 

Arria, De Amicis e Reggia dei Carraresi, in 

un’ottica sia di continuità, tra i progetti “La 

chiave di Violino” coordinato dall’insegnante 

Luana Sato e “Orchestra Giotto”, che 

di verticalità con le Scuole Secondarie 

dell’Istituto, hanno favorevolmente accolto 

la proposta di creare un coro di bambini 

di classe quinta con l’obiettivo di educare 

gli alunni a fare musica insieme in quanto 

strumento privilegiato per stimolarli al 

rispetto dei ruoli e per favorire lo sviluppo 

della capacità di ascolto attivo. 

Gli alunni sono stati seguiti nella preparazione 

dei canti dai loro docenti di musica Pierluigi 

De Luca, Rosa Piazza, Elena Ragazzo e Sabrina 

Scarpa in collaborazione con la professoressa 

Elisa Santalucia, direttrice del coro. 

CORO CPIA PETRARCA

Il coro Cpia nasce nell’anno scolastico 

2002/2003 grazie alla professoressa Angela 

La Rosa con lo scopo d’insegnare le lingue 

straniere, inglese - spagnolo - francese attraverso 

la musica. 

Dall’anno 2017/2018 il coro è curato e diretto 

dal prof. Antonio Cervato che ne ha ampliato 

le potenzialità ed il repertorio spaziando dalla 

musica classica a brani più contemporanei.


