
 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ESTIVA 2021 
 

“BATTI UN COLPO SE CI SEI” 
 
L’idea è quella di articolare all’interno del laboratorio metalli del Liceo Artistico due attività che 
possono stimolare a livello creativo gli studenti. 
I due progetti vanno ad interessare attività complementari che hanno l’aspetto ludico al centro 
dell’esperienze, ma saranno anche occasione per fare esperienze e vedere i materiali, gli 
strumenti e vivere la scuola in modo diverso, ma altrettanto interessante. 
A questi progetti sarà possibile unire un'esperienza estemporanea, in collaborazione con un fabbro 
professionista del territorio che dimostrerà e farà provare le antiche tecniche medioevali di ferro 
battuto. 
 
- Scultura “Fontanella” 
Si tratta di mettere in atto la prima fase di realizzazione della scultura in ottone a forma di foglia, 
lunga tre metri, già selezionata in un concorso scolastico dalla Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio di Pisa, da collocare in zona “Fontanella”, lungo la strada statale che da Volterra 
va in direzione di Cecina.  
Tale esperienza dovrà adeguare il modellino in scala alla misura al vero e attraversare tutti i 
processi di lavorazione necessari, dalla battitura a freddo fino alla saldatura a TIG, compresa la 
realizzazione di elementi decorativi da prevedere in alabastro, vetro o resina. 
 
- La Fucina del ritmo  
Cosa si può fare nella bottega del fabbro? Tante belle cose, inclusa la musica! Con martelli, 
incudini, barre di metallo e morse si possono riprodurre ritmi accattivanti e dai più variegati timbri 
che potranno accompagnare un rap, una poesia, una filastrocca oppure vivere di vita propria. 
Starà anche alla fantasia dei partecipanti, riuscire a costruire eleganti impalcature ritmiche. 
Azioni 
Una lezione sarà teorica, dedicata cioè a mettere ciascun partecipante in grado di decifrare 
(leggere) una semplice partitura ritmica; le altre lezioni avranno natura pratica e serviranno a 
scegliere e familiarizzare con gli strumenti a disposizione nella bottega del fabbro, a realizzare i 
propri ritmi sullo strumento prescelto o assegnato e a provare insieme al gruppo il brano nella sua 
veste definitiva. Al termine del progetto, se possibile, sarà effettuato un video dei brani allestiti. 
 
- “La febbre del Fabbro” 
A queste esperienze può essere utile affiancare una mattinata per fare un ritorno alle origini anche 
in campo artigianale, è qui un fabbro professionista potrà dimostrare come si possono realizzare 
forme ed oggetti con le tecniche tradizionali del ferro battuto che affondano le radici nella storia, 
partendo da forme diverse di profilati metallici, coinvolgendo anche a livello pratico gli studenti. 
 
Docenti coinvolti: Proff. Gianni Gronchi - Giacomo Brunetti 
Esperto esterno : Alessandro Coli (fabbro) 
 

CALENDARIO 

attività 
Lunedì 

21 giugno 

Sabato 
26 giugno 

Lunedì 

28 giugno 

Martedì 

29 giugno 

Mercoledì 

30 giugno 

La fucina del ritmo 8.00 -10,00  8.00 -10,00 8.00 -10,00 8.00 -10,00 

Scultura Fontanella 10,00-12.00  10,00-12.00 10,00-13.00 10,00-13.00 

La febbre del fabbro  9.00 – 12.00    

 

Il progetto potrà continuare nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola con calendario da 

definire. 
                                                               



 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE      

GGIIOOSSUUÈÈ  CCAARRDDUUCCCCII  

LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  ARTISTICO 

V.le Lorenzini 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055 Fax 0588-90203 

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505  

 www.iiscarducci.gov.it   piis00100g@istruzione.it                          

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al progetto/attività PIANO SCUOLA ESTATE “BATTI UN COLPO SE CI SEI”   

Il sottoscritto genitore/tutore/alunno (se maggiorenne) ………………………………………………….……, nato il………… a 

………………………………..…… (……) residente a ………………………………… in 

via/piazza………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ………………… Cell. 

………………………..  

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a *…………………………………………………………., nato  il …………... a 

……………………………………………… (…) residente  a …………….………………………... ( …) in via/piazza 

…………………………………………………… n. ……….. CAP ……………  

*(se alunno maggiorenne non compilare) 

e-mail……………………………………………………………….(tutte le comunicazioni relative al corso saranno inviate a 

questo indirizzo e-mail)  

iscritto/a e frequentante  la classe …… sez. …. Indirizzo …………………………………………… 

sia ammesso/a a partecipare al/ai sotto indicato/i modulo/i che si svolgeranno presso la sede del Liceo Artistico nelle date indicate 

nella presentazione allegata; 

 Titolo Modulo (indicare i moduli) n. ore (X) 

1 LA FUCINA DEL RITMO 10  

2 SCULTURA “FONTANELLA” 10  

3 LA FEBBRE DEL FABBRO 3  

 

Il/La sottoscritto/ta avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa 

previste dal progetto. 

Infine, dichiarano di allegare alla presente:  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE       

data, _________________________ 

Firma del genitore o dello studente, se maggiorenne  ___________________________ 

http://www.iiscarducci.gov.it/
mailto:piis00100g@istruzione.it


 

 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il sottoscritto ……………………………..……. padre/madre di ……..……………..…………autorizza il proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività previste dal ” Piano Scuola Estate” per l’anno scolastico 2020/21 e ad essere 

ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine fotografiche o altro. 

In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed 

impegno, consapevole che per l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che 

di gestione. 

Autorizzo, inoltre, l’istituto IIS “G. Carducci” alla pubblicazione delle immagini, delle riprese video e di 

eventuali prodotti elaborati durante le attività formative, sul sito internet dell’Istituto www.iiscarducci.gov.it  

e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto stesso. 

Tutto il materiale prodotto sarà conservato agli atti dell’istituto. 

Si precisa che l’istituto IIS “G. Carducci”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 

competente del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo 

formativo a cui è ammesso l'allievo/a. I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali loro e del/della proprio/a figlio/a autorizzano codesto Istituto al loro trattamento solo per le finalità 

connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto. 

 

Volterra, ____________________________       

 

Firme di un  genitore o dello studente, se maggiorenne      

 

_____________________________________ 

 

 

http://www.itirighi.gov.it/
http://www.iiscarducci.gov.it/

