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Titolo:   L'UVA FOGARINA, MATERIALI MUSICALI 
 

Contenuti:   Partitura per percussioni 
    Canto a due voci indipendenti 
    Canto con i gesti-suono 

 
Destinatari:   Scuola primaria; scuola secondaria di primo e secondo grado  
 

Sommario: Percorso didattico vocale e strumentale partendo dal canto 
popolare di vendemmia “L'uva fogarina” 

 
Pubblicato su:  G. Di Silvestre/G. Guiot. Voci e Radici, Fascicolo 2 
    Cantascuola, 2007. Edizioni Il Pennino. 
 
 
 

L'UVA FOGARINA 
Partitura per percussioni 

 
Una volta appreso con cura il canto, si potrà avviare lo sviluppo del progetto didattico.  
Trattandosi di un canto dal profilo ritmico molto vivo, si propone come primo passo la creazione 
di una semplice partitura per strumenti, che possa consentire agli allievi di sviluppare il 
controllo ritmico della puslazione. Nella partitura proposta, che sarà eseguita come ostinato 
che accompagna il canto, il triagolo, il tamburello e il tamburello basco hanno la funzione di 
mantenere la scansione del tempo, mentre i legnetti e il woodblock (o un altro strumento di 
legno, in mancanza del woodblock) realizzano un disegno ritmico che imita il testo “diridin din 
din”. Si raccomanda di realizzare questo ritmo sempre con precisione e leggerezza. 
 

 
 

 



 

 

MATERIALI PER LE ATTIVITÀ IN CLASSE 
 
 

VOCI E RADICI, FASCICOLO 2 
CANTI DI LAVORO 
 
L'UVA FOGARINA, MATERIALI MUSICALI 
 

 

 

 2 © CANTABILE.IT- Edizioni il Pennino (© Cantabile/Cantascuola) supplemento al n. 10 marzo 2010  
Tutti i diritti riservati per informazioni sul corretto utilizzo consultare www.cantabile.it 

 

L'UVA FOGARINA 
Canto a due voci indipendenti 
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Anche nella versione a due voci si è scelto di prediligere gli aspetti ritmici della melodia originaria. 
Nella prima e nella terza frase (là dove la voce che aveva finora “accompagnato” diventa titolare del 
tema) la seconda voce ha perlopiù il ruolo di risposta ritmica e tonale alla melodia. Ad accompagnare la 
seconda parte del canto troviamo invece una linea melodica più interessante e autonoma, con alcuni moti 
melodici indipendenti e più strutturati, mentre nell’ultima frase ritorna lo spirito “agreste” della 
composizione con la creazione di un accompagnamento dal sapore quasi bandistico. Se gli allievi si 
saranno impadroniti di tutti gli aspetti ritmici e armonici di questa seconda voce (sono frequenti e ben 
evidenti tutti i moti cadenzali) potranno trovare nell’esecuzione a due voci occasione di educazione 
ritmica e melodica, di cura dell’affiatamento nella scansione e nella dizione del testo tra le due voci e di 
divertimento nel semplice “gioco” di alternanze tra le due voci. 
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L'UVA FOGARINA 
Canto con i gesti-suono 

 
Questa proposta di realizzazione del canto con i gesti-suono tiene conto della suddivisione del 
canto in quattro periodi decisamente differenti tra loro. 
Per ciascun periodo si propone una diversa successione di gesti-suono, che potrebbero 
eventualmente essere realizzati da quattro gruppi di allievi. 
Per la riucita della proposta didattica si raccomanda di curare l’esecuzione del gesto da parte di 
ciascun allievo (ad esempio nel battito di mani, curare l’apertura uniforme degli avambracci, 
eccetera...) e di seguire, ove indicato dal differente orientamento dei gambi delle note, le 
indicazioni per l’utilizzo alternato del batitto di piedi o del battito delle mani sulle ginocchia. 
Si lascia all’insegnante l’eventuale scelta di suddividere gli allievi in quattro gruppi, realizzando 
i gesti-suono a gruppi separata ed eventualmente inventando nuovi movimenti coordinati nello 
spazio volti a sottolineare il significato del testo. 

 


