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Corso di Diploma Accademico di I livello 

Storia della musica per Didattica della musica 
(corso trasversale: I, II, III anno)

Musica e storia tra Medioevo e età barocca

Prof. Federica Fortunato

Ore
36

Crediti
6

Inizio lezioni
martedì 24 ottobre 2017, ore 10.00

Calendario
martedì, ore 10.00 – 13.00
ottobre: 24, 31
novembre: 7, 14, 21, 28
dicembre: 5, 12, 19
gennaio: 9, 16, 23

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Come  per  gli  altri  corsi  di  Storia  della  Musica  per  i  Trienni  (tutti  a  carattere 
monografico), per affrontare in modo adeguato i contenuti e le proposte operative del 
corso sarà necessario che i frequentanti abbiano una conoscenza non superficiale della 
storia della musica dei periodi trattati (medioevo, rinascimento, barocco), conoscenza 
sulla quale si innesteranno i contenuti specifici del programma.

Obiettivi e attività
Riconoscere e saper rappresentare l'evoluzione del  linguaggio musicale nel  corso di 
medioevo, rinascimento, età barocca seguendo gli aspetti di notazione, teoria musicale, 
tecniche compositive, forme, strumenti.
Evidenziare  i  collegamenti  con la  storia  politica,  la  funzionalità  rispetto  al  contesto 
(chiesa, corte, città), corrispondenze con le altre arti.
Lavorare collegialmente su alcuni principi della didattica della storia della musica.
Elaborare una traccia di intervento didattico connesso con un tema specifico trattato 
nel corso.

Metodologia
Rivolgendosi  trasversalmente ai frequentanti di tutte le annualità,  in questo corso si 
terrà conto del differente pregresso (studenti di II e III anno) e delle future opportunità 
di studio nel Triennio dei partecipanti (studenti di I e II anno). 
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Le lezioni sono articolate in un incontro introduttivo, 10 a carattere tematico, un ultimo 
riservato all'esposizione delle bozze di proposte didattiche. 
Ovunque possibile,  anche in sede di spiegazione, si  farà ricorso ad una metodologia 
interattiva  per  far  emergere  saperi  diffusi  nel  gruppo  (soprattutto  in  relazione  ai 
diversi  contesti  storici  e  all'evoluzione  delle  altre  arti),  per  promuovere  un  ascolto 
attivo  attraverso  l'individuazione  dei  caratteri  dei  brani  ascoltati,  per  raccogliere  e 
confrontare idee  su possibili interventi didattici relativi agli argomenti trattati in aula.
A partire dagli argomenti e dagli esempi ascoltati, in ogni lezione si lavorerà in forma 
collegiale  alla  ricerca  di  modalità  di  presentazione  che  tengano  conto  anche  del 
rapporto con le altre arti.
Nelle  ultime  lezioni  si  prevede  uno  spazio  per  la  discussione  di  tracce  di  lavoro 
didattico elaborate da piccoli gruppi o singoli studenti.

Programma 
Il programma riguarda un periodo molto ampio, dai primi repertori monodici di musica 
sacra  e  profana  (canto  cristiano  e  trobadorico)  fino  alla  metà  del  XVIII  secolo; 
considerando note le linee fondamentali della storia della musica, si selezionano alcuni 
temi atti ad una trattazione interdisciplinare.
Nel  primo  incontro  si  presenteranno  le  linee  di  sviluppo  della  musica  europea 
occidentale;  si  ricostruiranno  in  forma  diacronica  la  musica  monodica,  l'evoluzione 
della  polifonia,  le  forme  di  notazione,  l'affermazione  della  musica  strumentale,  la 
nascita del teatro musicale.
Un primo momento di riflessione su alcune questioni legate all'utilizzo della storia della 
musica in ambito educativo servirà da premessa per le lezioni successive, organizzate 
intorno ad esperienze musicali  particolarmente significative in sé e utilizzabili  nelle 
scuole primaria e secondaria. 
Ogni lezione prevede: 
a) proposta di un tema con documenti e ascolti  rappresentativi  e con riferimento al 
contesto storico-politico e ad altre forme artistiche;
b) proposta di spunti metodologici per l'utilizzo di questi materiali nella scuola;
c)  momento  laboratoriale  volto  a  tratteggiare  una  mappa  di  possibili  espansioni  e 
utilizzi didattici dei temi e del repertorio trattato.

1. Periodizzazione (dai primi secoli del Cristianesimo alla metà del XVIII secolo) e 
tratteggio a grandi linee dell'evoluzione della musica nell'Europa occidentale.
2. Pregare cantando: monodia sacra nel Medioevo. Memorizzazione e scrittura: come 

fissare i suoni volatili.
3. La canzone d'amore tra Francia e area tedesca.
4. Complessità compositiva e professione musicale: polifonia fino al XIV secolo e 

luoghi della musica (monasteri, cattedrali, corti).
5. Geometria e sensibilità: il linguaggio europeo dei maestri fiamminghi.
6. Spiritualità e sfarzo sonoro: Venezia e Roma nel Rinascimento. 
7. Sentimento, parola, musica: il madrigale come dipinto sonoro.
8. La riscossa degli strumenti: violino, cembalo, insiemi e prime orchestre.
9. Recitare in musica: il teatro tra mitologia e storia.
10. Splendore strumentale e virtuosismo vocale.
11. L'impresa del teatro musicale: spettacolo e curiosità.
12. Riepilogo ed esposizione proposte individuali.
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Bibliografia

Parte generale
I capitoli relativi agli argomenti trattati si trovano nei seguenti volumi di Storia della 
musica, a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino, EDT:
vol. 2 – GIULIO CATTIN, La monodia nel Medioevo, 2011
vol. 3 – ALBERTO GALLO, La polifonia del Medioevo, 2011
vol. 4 – CLAUDIO GALLICO, L'età dell'Umanesimo e del Rinascimento, 2011
vol. 5 – LORENZO BIANCONI, Il Seicento, 2011
vol. 6 – ALBERTO BASSO, L'età di Bach e di Haendel, 2011

Per l'approccio didattico*
CARL DAHLHAUS,  Che  significa  e  a  quale  fine  si  studia  la  storia  della  musica?,  in  «Il 
Saggiatore musicale», XII, 2005, pp. 219-230
IVO  MATTOZZI,  Una didattica della storia per l’insegnamento della storia della musica,  in  
Educazione musicale  e  Formazione,  a  cura  di  G.  La  Face Bianconi  e  F.  Frabboni,  
Milano, 2008, pp. 346-378
FABRIZIO DELLA SETA,  Musica nella storia e musica della storia,  in Educazione musicale e  
Formazione,  a  cura  di  G.  La Face Bianconi e  F.  Frabboni,  Milano, 2008, pp. 379-386
ELITA MAULE, Storia della musica: come insegnarla a scuola, Pisa, ETS 2007

* Questa parte della bibliografia è mantenuta nel corso del Triennio, con selezione di concetti 
e argomenti nelle diverse annualità. Data la forte articolazione del corso, per quest'anno si 
faranno solo alcuni riferimenti a R. M. Schafer,  Il paesaggio sonoro, LIM, Lucca 1998, in 
bibiografia negli anni precedenti.

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni. La 
presentazione dell'impostazione di un progetto didattico costituisce parte integrante 
dell'esame.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Carattere personale della presentazione degli esempi musicali.
Qualità del percorso didattico elaborato.
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