
 

 

PROGETTO ATTIVITA’ ESTIVA 2021 
 

“DANZE E CANTI DEL SUD” 
 

 
 
Obiettivi: sviluppare la sensibilità di base verso la musica tradizionale; acquisire  strumenti 
conoscitivi sugli argomenti trattati, in special modo sotto il profilo antropologico culturale e 
coreologico; 
Acquisire conoscenza di base sui repertori. 
 
Il Laboratorio di musica, canto e danza popolare si fonda su specifiche premesse di ordine 
etnomusicologico e coreologico. 
La musica e la danza di tradizione orale rappresentano un patrimonio imprescindibile per 
comprendere la storia sociale italiana degli ultimi secoli. 
Esse affondano le loro radici in riti comunitari antichissimi che si sono succeduti in tutte le 
popolazioni italiche, quindi nel mondo magno-greco e in quello latino, ed infine in epoca 
medioevale, moderna e contemporanea fino ai nostri giorni. 
Attraverso lo studio e la conoscenza dei repertori tradizionali si ha la possibilità di accedere ad 
elementi archetipici che hanno sempre attraversato le culture mediterranee. 
La musica, la danza e il canto di tradizione orale sono inoltre una via di socializzazione diretta e 
immediata. Gli elementi che li contraddistinguono infatti sono accessibili e riconoscibili e 
permettono di sperimentarsi senza  difficoltà.  
Nel laboratorio verranno insegnati i rudimenti tecnici necessari : 
del canto modale (intonazione, emissione, scale modali) e dei testi in varie lingue (ci si soffermera' 
in particolare sull'endecasillabo sciolto);  
dei tamburi a cornice (frame drums) italiani, tamburello e tammorra, e delle loro similitudini 
organologiche e tecniche con i tamburi a cornice del Mediterraneo; 
delle danze tradizionali, con particolare riferimento ai rituali in cui tutt'oggi vengono danzate in Italia 
meridionale. 
Il Laboratorio non necessità di conoscenze pregresse di ordine musicale, e ogni spunto tecnico 
verrà insegnato attraverso le modalità tradizionale della trasmissione orale. 
 
Luogo 
Aula magna del Liceo Artistico 

 
Docenti coinvolti: Prof.ssa Maria Piscopo 
 

CALENDARIO 
 

Lunedì 28 

giugno 

Giovedì 1 

luglio 

Venerdì 2 

luglio  

Mercoledì 7 

luglio 

Venerdì 9 

luglio 

11,00 -13.00 
 

11,00 -13.00 
 

11,00 -14.00 11.00-14.00 11.00-13.00 

 
 

  
 

14,00-17,00 
 

 

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 “DANZE E CANTI DEL SUD”   

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 DANZE E CANTI DEL SUD 15 (di cui 5 con esperto) 

 

 

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/

