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A.S.  2020/2021 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
Morreale Francesco: non ha mai avuto esperienze con uno strumento a fiato e si sta 
mostrando  molto interessato. Ha appreso molto bene i fondamenti posturali e della 
respirazione ottenendo subito una buona emissione su tutto il registro principale dello 
strumento nonostante diverse lezioni svolte on line. Ha una ottima predisposizione 
musicale ma una lettura non troppo buona. 

DISCIPLINA 
Esecuzione ed Interpretazione II 
strumento 
CLARINETTO 
  

DOCENTE 
GAZZANI ROBERTO 

LIBRI DI TESTO 

• H. E. Klosè: Metodo; 
• A. Magnani: Metodo per clarinetto; 
• J. X. Lefevrè: Metodo per clarinetto vol. 1 
e 2; 
• J. Lancelot: 20 éstudes faciles; 
• J. Boerstoel-J. Kastelein: Ascolta, leggi e 
suona 1; 
• DISPENSE fornite dall’insegnante. 

STRUMENTI E SPAZI 

Libro di testo – LIM –  Internet e dispositivi 
multimediali  



OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

Conoscenze  

▪  Conoscenza di base dello strumento nelle sue parti 
▪  Conoscenza delle note musicali e dei principali valori ritmici 
▪  Conoscenza di base della tecnica di respirazione 

Abilità 

▪  Sa produrre note lunghe intonate su tutto il registro strumentale 
▪  Padroneggia l’estensione dello strumento fino al Re3 
▪  Conosce la tecnica di base per articolare lo staccato 
▪  Sa eseguire la scala cromatica 
▪  Sa articolare correttamente staccato e legato     

Competenze 

▪  Tenuta del suono su tutto il registro 
▪  Lettura di brani di limitata difficoltà a prima vista 
▪  Respirazione Corretta 



CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 
E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER MODULI 

CONTENUTI 
DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 

PREREQUISITI OBIETTIVI TEMPI DI 
SVOLGIMENTO

1° MODULO 
Titolo

Tutte le attività vengono 
svolto verticalmente durante 

l’intero anno scolastico

Respirazione diaframmatica 
imboccatura

Saper ascoltare e 
distinguere le varie 
parti del corpo 
preposte alla 
respirazione

Conoscenza e 
controllo della 
respirazione e 
corretta postura 
di bocca e denti.

2° MODULO 
Titolo

Produzione del suono ed 
attacco

Capacità di ascolto 
per intonare i suoni, 
utilizzo del colpo di 
lingua

Saper attaccare 
suoni con la 
lingua su tutto il 
registro 
strumentale

3° MODULO 
Titolo

Posizione suoni

Saper leggere le 
note

Conoscere tutte 
le posizioni della 
scala cromatica 
comprese quelle 
doppie

4° MODULO 
Titolo

Organizzazione studio a 
casa

Impegno nello stuio Acquisire una 
buona 
organizzazione; 
consapevolezza 
del proprio 
suono



5° MODULO 
Titolo

Repertorio

Saper affrontare lo 
studio di un brano

Esecuzione di 
duetti, studi del 
repertorio e 
brani di musica 
d’insieme

6° MODULO 
Titolo

Autovalutazione

Autocritica ed 
autoascolto

Perfezionare 
suono 
intonazione e 
creare il proprio 
repertorio 
musicale

PROGETTAZIONE 
UNITA’ ORARIE 
AGGIUNTIVE 

(20%) 
Titolo

Preparazione saggi, 
performance

Studio Creare e 
migliorare 
repertorio 
musicale



METODOLOGIE 

Lezione frontale e dialogata, problem-solving, esercitazioni guidate, ricerche individuali e/o 
di gruppo, attività calibrata e personalizzata sugli allievi, esecuzione di brani a prima vista, 
lettura specifica per lo strumento, saggi e concerti, mostre, viaggi di istruzione, ascolto di 
brani musicali, registrazione video di proprie esecuzioni. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Le verifiche sono di ordini pratico. Gli allievi dovranno eseguire con padronanza i compiti 
assegnati (studi, scale, brani di contenuta difficoltà). Nella valutazione finale si terrà conto 
dell’andamento scolastico. Verranno somministrate verifiche anche in merito alla storia 
dello strumento ed alla respirazione 

Modalità di verifica 

▪ Esecuzione di studi, scale e brani. 
▪ Verifiche concernenti la respirazione e delle parti coinvolte nella corretta emissione del 

suono 
▪ Prove pratiche di esecuzione di duetti e saggi anche con accompagnamento di altri 

strumenti. 
▪ Registrazioni video 
▪ Somministrazione di prove orale teoriche inerenti la storia dello strumento. 



MODI DI INFORMAZIONE AGLI ALUNNI ED ALLE 
FAMIGLIE 

La valutazione delle prove, motivata mediante tabelle di attribuzione dei punteggi, sarà 
comunicata agli alunni costantemente e alle famiglie nelle occasioni previste (colloqui 
quadrimestrali, colloqui mattutini eventualmente fissati). 

CRITERI GENERALI COMUNI 

Il presente piano di lavoro è stato esteso in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, 
con le linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di 
area, con il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale 
situazione della classe. 
Per ciò che concerne le griglie di valutazione adottate si farà riferimento a quelle previste 
dalla programmazione complessiva dell’Area Disciplinare e del Consiglio di Classe, 
nonché dal Ptof. 

Il docente 
Ancona, 31.12.2020 

Prof. Roberto Gazzani 


