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Corso di Diploma Accademico di II livello 

Metodologia dell'indagine storico-musicale

Prof. Federica Fortunato

Ore complessive: 18

Crediti: 3

Inizio lezioni
martedì 2 novembre 2021, ore 13.00-16.00

Calendario
novembre: 2, 9, 16, 23, 30
dicembre: 7

Sede
Trento, aula 221

Prerequisiti
Conoscenza generale della storia della musica occidentale: caratteri, istituzioni, forme,
autori, opere principali.

Obiettivi
Il corso si propone di sviluppare:

 conoscenza degli elementi fondamentali dell'indagine storica
 conoscenza di strumenti bibliografici per l'indagine storico-musicale
 conoscenza di risorse online per l'indagine storico-musicale
 capacità di applicazione delle risorse ad un tema di ricerca personale
 capacità  di  selezione  e  guida alla  ricerca  in  diverse  situazioni  didattiche (da

scuola  primaria  a  scuola  secondaria  di  II  grado,  a  seconda  delle  esperienze
personali)

Metodologia
Il corso prevede una parte teorica e una laboratoriale. Quest'ultima sarà prevalente, a 
sua volta organizzata in lavoro individuale e a piccoli gruppi, con presentazioni e 
discussioni in plenaria.
Nei limiti delle restrizioni dovute alla pandemia si farà ricorso alle risorse della 
biblioteca del conservatorio.
Non si vuole dimenticare che, parlando di musica, è sempre opportuno sottolineare 
l'importanza dell'esperienza diretta di 'oggetti' di studio, attraverso momenti di 
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ascolto.
Concetti e materiali saranno presentati attraverso slides e pdf che verranno distribuiti 
agli studenti.

Programma 
Alcuni concetti fondamentali della ricerca storiografica e della musicologia. 
Tipologie di 'fonti'.
Strumenti bibliografici e risorse digitali.
La ricerca storico-musicale nel contesto dell'educazione generale a partire dalla scuola 
primaria.
             

Bibliografia
Materiale fornito dalla docente.

MERIZZI G., La ricerca bibliografica nell’indagine storico-musicologica, CLUEB,Bologna 
1996
MAULE E., Storia della musica: come insegnarla a scuola, Pisa, ETS 2007, capp. 4, 5, 6. 

Tipologia di verifica / Modalità di esame
L'esame si svolge in forma orale con l'esposizione di alcuni contenuti delle lezioni scelti
dalla commissione sull'intero programma. 
Parte integrante dell'esame è costituita dal'elaborazione personale di un percorso di
ricerca, da presentarsi con supporto di Power Point o elaborazione scritta discorsiva.

Criteri di valutazione
Completezza dello studio degli argomenti in programma.
Conoscenza della bibliografia indicata o concordata con l'insegnante. 
Pertinenza, articolazione, esposizione del lavoro personale.
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