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LIBRI DI TESTO 
A.Vizzutti: Trumpet method book 1 
Arban’s: Complete Conservatory Method for 
Trumpet 
Boerstoel- Karstelein:  Ascolta,leggi e suona 
Book-one: Edwards-Hovey Method 
Cichowicz: Trumpet warm-up 
E. Williams: Progressive Elementary Solos 
and Duets 
Gatti: Gran metodo per tromba 1° parte 
J.Clarke: Elementary Studies 
J.Clarke: Technical studies for the cornet 
M.Schlossberg: Daily drills thecnical studies 1 
Peretti: Nuova scuola d’insegnamento della 
tromba Sib I parte  
R.May: Metodo facile per tromba 
S.Hering: 25 studi facili 
S.Hering: Troumpet courses 1° e 2 volume 

STRUMENTI E SPAZI 
 
Libro di testo – Lettore CD – Materiale fornito 
dall’insegnante - Internet e tecniche  
multimediali – Aula magna  
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Lo studente Fusco Dario dimostra un adeguato livello di preparazione in merito all’anno di 
corso. Lo studio non è sempre costante ed ha bisogno di continui stimoli. Lo studente Giorgi 
William dimostra un livello di preparazione in merito all’anno di corso non sempre adeguato. 
Nei primi mesi dell’anno ha dovuto mettere un apparecchio odontoiatrico che complica lo 
studio dello strumento. Ha bisogno di essere costantemente motivato soprattutto nella 
misura in cui l’apparecchio lo limita negli studi di tecnica e di repertorio. Si evidenziano in 
entrambi importanti difficoltà legate all’apparecchio dentale. 



 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI 

 
Conoscenze 
 

§ Tecniche di respirazione 
§ Conoscenza degli organi preposti alla respirazione  
§ Storia ed origini della tromba  

 
Abilità 
 

§ Conoscenza e controllo della respirazione diaframmatica  
§ Conoscenza e controllo dei muscoli facciali ed orbicolari  
§ Saper produrre suoni lunghi ed intonati  
§ Saper eseguire facili esercizi, duetti e brani con accompagnamento di basi e 

di pianoforte (o altro strumento) 
§ Padroneggiare una estensione di 2 ottave, da Mi 2 a Fa 4  
§ Saper eseguire scale maggiori e minore fino a 2 alterazioni e scale 

cromatiche  
§ Padronanza nell’articolazione dello staccato semplice e dello staccato-legato 
§ Tecniche di lettura a prima vista     

 
Competenze 
 

§ Emissione del suono e impostazione boccale e posturale  
§ Respirazione diaframmatica  
§ Buzzing attraverso le labbra e l’imboccatura  
§ Tenuta dei suoni lunghi nei registri grave e medio  
§ Articolazione staccato, legato-staccato, legato  
§ Controllo del suono nelle varie dinamiche dal p al F  
§ Didattica dell’ascolto     

 
  



 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 
 

 
OBIETTIVI 

1° MODULO 
Titolo 

 

Respirazione diaframmatica 
  

Conoscenza e controllo della respirazione diaframmatica. 

2° MODULO 
Titolo 

 

Tecniche di emissione del suono dal buzzing 
allo strumento 

Produzione e qualità del suono. 

3° MODULO 
Titolo 

 

Flessibilità e fraseggio 
 
 
  

Leggerezza nei vari registri e cantabilità delle parti 
suonate. Agilità ed indipendenza delle dita. 

4° MODULO 
Titolo 

 

Organizzazione dello studio a casa Acquisire facilità di emissione, concentrazione e 
immaginazione del colore del suono. 

5° MODULO 
Titolo 

 

Repertorio Party time: 17 party pieces for tr. and pf. 
Time pieces for trumpet: Music through the Age in 3 volumes 
R.Boyle: Metal pieces (six easy pieces for B flat trumpet whith pf. 
M.Rose: Trumpeter’s ten (ten easy pieces whit pf) 

6° MODULO 
Titolo 

 

Autovalutazione Creazione e perfezionamento del repertorio musicale 



 

 

PROGETTAZIONE UNITA’ ORARIE 
AGGIUNTIVE 

(20%) 
Titolo 

 

Saggi, Concerti e Performance 
Creazione e perfezionamento del repertorio musicale 

  
 

 
METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e dialogata, problem-solving, esercitazioni guidate, ricerche individuali e di 
gruppo, attività calibrata sul livello degli allievi, esecuzione di brani a prima vista, letteratura 
specifica per lo strumento, saggi e concerti, mostre, viaggi di istruzione, ascolto di brani 
musicali, concorsi musicali. In caso di permanenza a casa per il Covid-19, le lezioni saranno 
svolte in DAD. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Le verifiche sono di ordine pratico. Gli allievi dovranno eseguire con padronanza i compiti 
assegnati (semplici brani strumentali per tromba sola e per tromba e pianoforte o altri 
strumenti). Nella valutazione finale si terrà conto dell’andamento scolastico complessivo, 
della motivazione e dell’impegno profuso durante l’anno scolastico. Verranno somministrate 
verifiche anche in merito alla storia dello strumento e alla fisiologia della respirazione 
diaframmatica. Nel caso di attività svolta in DAD, agli studenti verrà richiesta la produzione 
di un video, soggetto a valutazione. 
 
 
 
 
Modalità di verifica 
 

§ Esecuzione di brani e piccoli studi. 
§ Verifiche orali concernenti la respirazione diaframmatica, la fisiologia dello 

strumento. 
§ Prove pratiche con esecuzione di duetti e saggi con accompagnamento di 

pianoforte e/o altri strumenti. 
§ Somministrazione di prove orali teoriche inerenti la storia dello strumento. 
§ Consegna di video musicali con o senza accompagnamento. 

 



 

 

 
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 in presenza o in DAD). 

 
 

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, che vengono allegate alla programmazione. 
 
 
 

 
Il docente 

Ancona, 27 Novembre 2021 
Prof. Marco Guarnieri 

 
 
 


