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LIBRI DI TESTO

libri di studi per clarinetto, repertorio per 

clarinetto e pianoforte, repertorio per 

clarinetto in varie formazioni cameristiche.

STRUMENTI E SPAZI

Libri e spartiti, dispense fornite dal docente,

LIM, video e audio, Strumenti della 

piattaforma G-Suite.

SITUAZIONE DI PARTENZA

I  livelli  d'ingresso sono stati  osservati  e verificati nelle lezioni del mese di settembre e

ottobre, attraverso la lettura a prima vista e lo studio di  brani assegnati come compito

estivo ai ragazzi.

La classe è composta da 1 alunno di 2° strumento: Morreale Francesco. Relativamente al

suo percorso di studi, ha mostrato di aver consolidato il controllo della tecnica di base,

mostra  ancora  qualche  difficoltà  di  controllo  e  omogeneità  del  suono,  assolutamente

affrontabili e risolvibili in corso d’anno.   

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI

Conoscenze e abilità

Finalità del Corso di Clarinetto nel Biennio è porre solide premesse per un buon rapporto

tra la gestualità specifica dello strumento e la produzione del suono. Saranno oggetto di



attenzione il controllo della postura, della respirazione, dell'emissione e la corretta  tecnica

di base. Lo studio tecnico e dei repertori solistici e cameristici per Clarinetto deve inoltre

aiutare lo studente a sviluppare le capacità di lettura dei vari linguaggi artistici (Letteratura,

Pittura, Scultura, ecc.) aiutandolo a coglierne le peculiarità e gli aspetti comuni.

Lo studio del Clarinetto - 2° strumento sarà teso a raggiungere le seguenti conoscenze ed 

abilità:

 controllare l'imboccatura per l'emissione di un suono sufficientemente ricco nel 

timbro ed intonato;

 controllare la respirazione in funzione dell'emissione;

 acquisire una tecnica digitale di base;

 controllare lo staccato in funzione delle articolazioni;

 saper manipolare e curare il proprio strumento e scegliere e curare le proprie ance;

 saper confrontare entrambi gli strumenti musicali studiati, cogliendone le peculiarità 

espressive e utilizzandole ai fini dell'espressività musicale;

 adeguato inserimento e capacità di ascolto in gruppi da camera;

 saper adottare un valido ed efficace metodo di studio.

Competenze

 Utilizzare lo strumento musicale in modo adeguato al livello di studi raggiunto nella

pratica individuale e collettiva;

 In relazione alle raccomandazioni dell’Unione Europea del 22 maggio 2018: 

utilizzare le abilità musicali e strumentali nell’ottica della realizzazione personale, 

dell’integrazione e partecipazione sociale e l’inserimento nelle realtà sociali 

scolastiche e extra scolastiche. 



CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI
E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER MODULI

PRIMO PERIODO (1° e 2° STRUMENTO)

 conoscenza dei più importanti clarinettisti contemporanei e del passato;

 conoscenza di base del repertorio più importante per clarinetto;

 conoscenza di base degli stili musicali e delle loro principali caratteristiche 

esecutive;

PRIMO PERIODO (2° STRUMENTO)

 tecnica di base di emissione del suono e di controllo delle articolazioni, sfruttando 

contenuti tecnici e di repertorio dalle seguenti opere di riferimento:

 B. Kovacs, I learn to play the clarinet Vol.1

 AA.V.V., Ascolta, Leggi e Suona vol. 2

 A.A.V.V. Duetti per cl, ed. De Haske

SECONDO PERIODO (2° STRUMENTO)

 tecnica di base di emissione del suono e di controllo delle articolazioni, sfruttando 

contenuti tecnici e di repertorio presi  dalle seguenti opere di riferimento:

 B. Kovacs, I learn to play the clarinet Vol.1

 V. Correnti, Il giovane Clarinettista

SECONDO PERIODO (1° e 2° STRUMENTO)

 repertori cameristici per cl e pf;

 duetti, trii e quartetti per clarinetti;

 repertori cameristici per Trio, Quartetto, Quintetto, con archi e fiati;

 repertorio per ensemble orchestrali.

 repertorio per Coro di Clarinetti



METODOLOGIE

Lezione pratica dialogata, anche in dad,  esecuzioni pubbliche, letture, mostre e conferen-

ze, partecipazione a concerti, qualora fosse possibile. 

IMPIEGO DI NUOVE TECNOLOGIE:

Le lezioni prevedono l'utilizzo di basi musicali, tablet, pc e, nelle aule dove è possibile,

della Lim; l'utilizzo di questi strumenti affinerà la capacità di ascolto durante le esecuzioni

e gli studi musicali.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

L'osservazione e la valutazione della disciplina sarà svolta tenendo presenti le Griglie di

Osservazione/Valutazione per Fiati e Cameristica allegate alla presente programmazione.

Naturalmente  a  seconda  del  tipo  di  prova  e  di  studio  assegnato  allo  studente  i  pesi

attribuiti a ciascun indicatore possono essere diversi.

In generale la ripartizione è la seguente:

STRUMENTO 2°:

 Suono ed emissione: 6.

 Lettura ed Esecuzione: 8.

 Stile ed interpretazione: 2.

 Interesse e partecipazione: 4.

AZIONI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

La valutazione del percorso scolastico e formativo dello studente verrà fatta in itinere, nel 

corso si ogni lezione individuale. Verrà monitorato in particolare:

 tecnica di emissione del suono;

 capacità di lettura e di conseguente esecuzione di diversi repertori;

 sviluppo del metodo di studio;

 sviluppo e maturazione della musicalità dello studente.



 capacità di affrontare repertori cameristici, dal punto di vista musicale e 

dell'atteggiamento.

Le lezioni individuali consentono inoltre una scelta personalizzata delle modalità di 

sostegno e recupero che verranno scelte nel corso dell'anno scolastico per ciascuno 

studente.

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  nel  registro  elettronico  e  nelle

occasioni previste durante l’A.S., colloqui quadrimestrali, colloqui individuali prenotati dalle

famiglie, anche in modalità online.

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, 30/11/2021

Prof. Lorenzo Ciavattini


	 SECONDO PERIODO (1° e 2° STRUMENTO)

