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STORIA DELLA MUSICA 
 
 

a. BIENNIO 
 
Lettura e comprensione del patrimonio 
musicale 
 
Conoscenza diretta e comprensione (attraverso 
l’ascolto e la lettura delle partiture) di opere 
significative del patrimonio musicale,  scelte tra 
generi, repertori, contesti storici e culturali 
differenti. 
Indicazioni di massima:  
• repertori e tematiche musicali inerenti a specifici 
interessi esecutivi; 
• musiche dell’orizzonte culturale ed esperienziale 
del discente. 
• generi particolari che si strutturano attraverso 
l’integrazione di più linguaggi espressivi,  come il 
teatro musicale, la musica per film, la poesia per 
musica; 
• suono e musica nella letteratura europea: episodi 
significativi. 
 

 
 
 
Saper realizzare, negli aspetti essenziali e 
secondo corrette procedure metodologiche, 
l’indagine conoscitiva di un’opera musicale, 
finalizzata alla comprensione morfologico-
sintattica delle strutture sonore e degli aspetti 
esecutivi e recettivi, alla contestualizzazione 
storico-stilistica e geografica e alla lettura 
consapevole delle funzioni e dei significati di 
cui le opere musicali possono farsi veicolo. 
 
Saper cogliere i tratti distintivi fondamentali di 
opere, generi e repertori trattati, sul piano della 
specificità del linguaggio e degli aspetti 
contestuali (relazioni fra musica e società-
cultura, lettura dei significati e delle funzioni 
in rapporto alle modalità di fruizione 
caratteristiche della società contemporanea, 
ecc.). 
 

Strumenti e sussidi per le attività conoscitive 
 
Introduzione alla conoscenza delle metodologie e 
degli strumenti (dizionari enciclopedici, repertori, 
cataloghi, ecc.) per la ricerca bibliografico-
musicale e discografica. 
 

 

Saper realizzare, attraverso la corretta 
selezione ed organizzazione dei materiali 
documentari necessari, ricerche bibliografiche 
e/o discografiche di carattere storico-musicale, 
relative agli argomenti trattati. 
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b. TRIENNIO 
 

Profilo storico della musica d’arte occidentale  
 

Elaborazione e realizzazione (attraverso l’ascolto 
e la lettura delle partiture) di itinerari storico-
musicali, in relazione: 

• ai grandi quadri storico-culturali di riferimento; 

• ai significati ideali, simbolici, allegorici, poetici, 
estetici, sociali, politici assunti da singole opere, o 
da generi o tecniche musicali differenti; 

• ai fenomeni e alle personalità artistiche 
preminenti della storia della musica, compresa 
l’età contemporanea. 

Introduzione alla conoscenza delle fonti e dei 
modelli procedurali della ricerca storico-musicale, 
in relazione ai repertori e ai periodi storici trattati. 
 
Fondamenti di Etnomusicologia 
 
Modalità di trasmissione dei repertori e dei saperi 
musicali nelle culture di tradizione orale. Intreccio 
tra oralità e scrittura.  
 
La ricerca sul campo: problematiche 
metodologiche.  
 
Profilo storico dell’etnomusicologia italiana. 
 
La musica popolare italiana: forme, generi e 
strutture,  analisi dei principali repertori.  
 
 

Individuare e conoscere i tratti distintivi 
fondamentali di opere e correnti musicali, 
relativamente alle  diverse epoche trattate. 
 
Dar prova di comprendere i criteri di 
periodizzazione attraverso un uso corretto e 
consapevole dei dati essenziali della 
cronologia in senso sia diacronico che 
sincronico, acquisendo la capacità di collocare 
correttamente nel tempo e nello spazio gli 
eventi storico-musicali. 
 
Individuare il filo rosso che collega a vicenda 
fenomeni storico-musicali anche molto diversi 
e lontani nel tempo, sviluppando la capacità di 
connettere eventi secondo relazioni che hanno 
diversi gradi di causalità. 
 
Apprezzare, in modo critico e consapevole, il 
valore estetico delle opere canoniche della 
storia della musica, rilevando e comprendendo 
le ragioni della logica valoriale che le ha 
consacrate come tali. 
 
Attivare differenti codici di accesso 
nell’approccio fruitivo di opere e repertori 
musicali, nel rispetto delle diversità di 
linguaggio e delle coordinate storico-culturali 
a cui fanno riferimento. 
 
Utilizzare in modo appropriato gli strumenti 
concettuali e lessicali specifici della disciplina.
 
Rappresentare per iscritto, attraverso l’uso di 
schemi di sintesi appropriati, strutture, 
relazioni, concetti, elaborati durante le fasi 
dello studio analitico. 
 
Distinguere e classificare i vari tipi di fonti 
documentarie della storia della musica. 
 
Realizzare, attraverso la corretta selezione ed 
organizzazione dei materiali documentari 
necessari, una ricerca bibliografica e/o 
discografica di carattere storico-musicale, 
relativa agli argomenti trattati. 
 
Fare uso di appropriati strumenti di analisi 
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interpretativa delle fonti documentarie relative 
a culture musicali orali, con particolare 
riferimento alla musica popolare italiana. 
 
Elaborare e realizzare una ricerca di tipo 
etnomusicologico o antropologico-musicale, 
assumendo come campo d’azione il contesto 
socio-culturale di appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


