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PROGETTO         ATTIVITÀ    

 

Oggetto 

La musica tardo-rinascimentale e barocca. L’applicazione delle 

moderne tecnologie nella riscoperta degli antichi strumenti : il 
cornetto 

responsabile progetto Prof.ssa L. Bonacina 

Classi coinvolte Tutte le classi quarte del Tecnico e del Professionale 

obiettivi 

- Saper riconoscere le diverse espressioni di un’età complessa, 

quale quella tardo-rinascimentale e barocca 
- Saper individuare, in un’epoca di crisi, gli elementi di 

espressione della crisi stessa o di reazione ad essa 
- Saper indagare un fenomeno o un periodo con un’ottica 
interdisciplinare 

- Saper valorizzare il passato anche attraverso le moderne 
tecnologie 

- Sapersi relazionare con l’esperto di una disciplina non 
curriculare 

contenuti 

- Il contesto musicale tardo-rinascimentale e barocco 
- L’iconografia storica e le tavole organologiche, con particolare 
attenzione al cornetto 

- Le moderne tecnologie nella riscoperta e nella valorizzazione di 
antichi strumenti 

durata e calendario di 

massima 

Un incontro di n.2 h per gruppi di 2+2+2+2 classi, da tenersi tra 

la fine di Ottobre ed il mese di Novembre 2017 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Studenti di tutte le classi quarte, del Tecnico e del Professionale 
(8), insegnanti di Lettere che dovranno presenziare agli incontri, 
esperto esterno 

beni e servizi 
Aula “L. Fenaroli” con pc, videoproiettore ed impianto di 
amplificazione; fotocopie 

riferimento normativo 
Delibera del Collegio Docenti del 26/10/2017 e del Consiglio 

d’Istituto 

Risultati attesi 

- Capacità di riconoscere le diverse espressioni dell’età tardo-
rinascimentale e barocca 

- Capacità di individuare, in un’epoca di crisi, gli elementi di 
espressione della crisi stessa o di reazione ad essa 

- Capacità di indagare un fenomeno o un periodo con un’ottica 
interdisciplinare 
- Capacità di valorizzare il passato anche attraverso le moderne 

tecnologie 
- Capacità di relazionarsi con l’esperto di una disciplina non 

curriculare 

metodologia adottata 

- Inquadramento storico-culturale ed artistico del periodo tardo-

rinascimentale e barocco 
- Incontro seminariale con l’utilizzo di sussidi multimediali: 
analisi del contesto musicale tardo-rinascimentale e barocco, 

analisi dell’iconografia storica e di alcune tavole organologiche, 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 

 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 2 di 2 

con particolare attenzione al cornetto; presentazione delle 

moderne tecnologie attraverso le quali favorire la riscoperta e la 
valorizzazione di antichi strumenti, in particolare del cornetto. 

- Lavori di gruppo in classe con successiva relazione scritta 
- Verifica a risposta multipla  

Modalità di verifica del 
progetto 

- Lavori di gruppo in classe con successiva relazione scritta 
- Verifica a risposta multipla  

 


