
Si precisa che la seguente elencazione costituisce un riferimento riguardo alla programmazione generale 
d’istituto e pertanto potrà essere oggetto di modifiche per adattarsi il più possibile alle specifiche esigenze 
didattiche ( descritte attraverso i piani di lavoro individuali ) che gli alunni dovessero manifestare nel corso 
del ciclo liceale di studi. 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI PRIMO STRUMENTO - TROMBA 
 

OBIETTIVI MINIMI – CLASSE PRIMA 
 

 1.  Conoscenza organologica e storica 

 Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento 

 Conoscere la nomenclatura delle parti meccaniche che lo costituiscono 

 Conoscere le modalità di manutenzione dello strumento 
 

 
 2.  Controllo della postura 

 Controllare la propria postura con lo strumento nell’atto del suonare in piedi ( ove possibile ) e seduti 

 Impostare correttamente le mani sullo strumento 
 

 
 3.  Sviluppo della tecnica strumentale 

 Capacità di eseguire esercizi coordinati di respirazione e flessibilità labiale di livello facile  

 Saper eseguire tutte le note anche cromatiche comprese tra la più grave prodotta dallo strumento e la 
5° nota della prima serie di armonici  

 Saper eseguire lo staccato semplice ed il legato 

 Saper mantenere in modo globalmente corretto il tempo metrico di un brano 

 Saper eseguire un semplice brano tramite lettura a prima vista 
 
 4.  Formazione della musicalità e del repertorio 

 Conoscere i principali segni di fraseggio, espressività, dinamica, ritmica ed agogica 

 Possedere un’accettabile autonomia nell’esecuzione di brani melodici solistici e di gruppo 

 Saper ascoltare in modo anche parzialmente guidato il repertorio solistico di base 

 
 

CONTENUTI MINIMI 
Classe prima 

 
Fase propedeutica (accertamento tramite l’esame di ammissione) 

 Acquisizione di una corretta postura corporea nell'atto del suonare e dell'impostazione delle mani 
sullo strumento 

 Acquisizione di una corretta impostazione del labbro e del bocchino nella produzione del suono 
dando  prova di aver raggiunto un assetto tale da garantire una buona qualità e facilità 
nell'emissione dei suoni nei diversi registri con il buzzing delle labbra e nel bocchino / BERP e con 
lo strumento( grave,medio,medio-acuto) 

 Modalità di esecuzione di una corretta respirazione diaframmatica 

 Esecuzione corretta ,per quanto riguarda l'aspetto ritmico, metrico del brano e la precisione  
nell'attacco dei suoni, semplici studi melodici tratti da un metodo di avviamento alla tromba 
(Ascolta, leggi&suona vol.1, Yamaha band student vol.1,Accent on achievement vol.1 ecc.) 

 Esecuzione corretta di semplici esercizi di buzzing tratti da: 

 -  The buzzing book-complete method ed.BIM 

 Esecuzione corretta di semplici esercizi di flessibilità labiale tratti da: 
- Max Schlossberg,daily drills and technical studies ed.M.Baron 



 Esecuzione corretta di semplici studi di tecnica sia in modo legato che in modo staccato semplice ( 
con estensione almeno fino alla nota MI 4°spazio) tratti da: 
- H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher 

 Esecuzione  corretta di semplici brani polifonici a due voci con scelta di studi tratti da: 
       -  Ascolta,leggi&suona vol.2/3 ed.De Haske 
       -  Duo book vol.1 ed.De Haske 
       - Starter duets by Philip Sparke ed. Anglo Music 
 
 
TECNICA  

 Eventuale completamento della fase propedeutica 

 Esercizi di emissione del suono attraverso il “buzzing” delle labbra, nel bocchino / BERP 

 Arpeggi e scale maggiori: DO+ ( fino a SOL acuto ), FA+, SOL+, RE+ 

 Esecuzione delle note nelle 7 posizioni con relativa diteggiatura dello strumento 

 Uso corretto della diteggiatura in esercizi di tecnica e di flessibilità labiale di facile livello 

 Semplici esercizi vari di tecnica (per l’articolazione, l’agilità e indipendenza delle dita) a velocità molto 
moderata tratti da: 

       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studio 1 ( fino a SOL acuto ) e studio 2 con 
esclusione dei relativi studi finali 

 Studi di tecnica a velocità molto moderata scelti fra: 
       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studio finale del n°2 
       -  Arban's,complete conservatory method ed.Carl Fisher – dal n°19 di pag.28 al n°30 di pag.33 

 Esercizi sul buzzing nel bocchino ( o nel BERP )con esecuzione anche non sempre sicura del 5° suono 
della prima serie di armonici negli esercizi studiati tratti da: 

       -  The buzzing book-complete method ed.BIM 

 Semplici esercizi sull'emissione del suono tratti da : 
              - V. Chicowitz - Flow studies 

 Esercizi di flessibilità labiale di livello facile tratti da : 
       -  Sandro Verzari- Esercizi sull'emissione dei suoni fondamentali e armonici della tromba ed.Ricordi 
       -  Max Schlossberg , daily drills and technical studies ed.M.Baron 
     -  The buzzing book-complete method ed.BIM 
 

REPERTORIO  
Studi di livello facile tratti da: 
 

 Ascolta, leggi &suona vol.3 ed. De Haske 

 S. Peretti, nuova scuola di tromba parte 1 ed. Ricordi 

 D. Gatti, grande metodo per tromba parte 1 ed. Ricordi 

 Arban's, complete conservatory method ed. Goldman 

 S.Hering ,40 progressive studies  ed. Carl Fisher 

 Caffarelli, l'arte di suonare la tromba 

 Skillful duets by Philip Sparke ed. Anglo Music 
 
I seguenti concerti per tromba e pianoforte: 

 Evocation di A.Ghidoni 

 Un brano tratto da “First repertoire for trumpet” book 1 -2 di P. Wastall 
 

 
 

 
 
 



 
OBIETTIVI MINIMI – CLASSE SECONDA 

 
1. Conoscenza organologica e storica 

 Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento 

 Conoscere la nomenclatura delle parti meccaniche che lo costituiscono 

 Conoscere le modalità di manutenzione dello strumento 
 
2. Controllo della postura 

 Controllare la propria postura con lo strumento nell’atto del suonare in piedi ( ove possibile ) e seduti 

 Impostare correttamente le mani sullo strumento 

 
3. Sviluppo della tecnica strumentale 

 Capacità di eseguire esercizi coordinati di respirazione e flessibilità labiale di livello facile 

 Saper eseguire tutte le note anche cromatiche comprese tra la più grave prodotta dallo strumento e la 
5° nota della prima serie di armonici  

 Saper eseguire lo staccato semplice, il legato ed il legato-staccato 

 Saper mantenere in modo globalmente corretto il tempo metrico di un brano 

 Saper eseguire un semplice brano a prima vista 
 
4. Formazione della musicalità e del repertorio 

 Conoscere i principali segni di fraseggio, espressività, dinamica, ritmica ed agogica 

 Possedere una sufficiente autonomia nell’esecuzione di brani melodici solistici e di gruppo di livello 
medio-facile 

  Saper ascoltare attivamente anche con la guida dell’insegnante il repertorio solistico di base 
 
 
 

CONTENUTI MINIMI  
Classe seconda 

 
TECNICA  

 Arpeggi e scale maggiori :  Sib+, MIb+, LA+ 

 Esercizi vari di tecnica (per l’articolazione, l’agilità e indipendenza delle dita) a velocità di metronomo 
molto moderata )  tratti da: 

       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi 1 e 2 con esclusione degli studi finali 

 Studi di tecnica a velocità molto moderata scelti fra: 
       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi finali dei nn°1 e 2 
       -  Arban's,complete conservatory method ed.Carl Fisher – studi sulle scale maggiori da pag.59 sulle 
tonalità indicate in precedenza. 

 Esercizi sul buzzing nel bocchino ( o nel BERP ) con esecuzione senza difficoltà del 4° armonico negli 
esercizi studiati tratti da: 

       -  The buzzing book-complete method ed.BIM 

 Semplici esercizi sull'emissione del suono tratti da : 
              - V. Chicowitz - Flow studies 

 Esercizi sulla flessibilità labiale di livello facile ed intermedio a velocità moderata ( no shake ) tratti da : 
       -  Sandro Verzari-Esercizi sull'emissione dei suoni fondamentali e armonici della tromba ed.Ricordi 
       -  Max Schlossberg, daily drills and technical studies ed.M. Baron 
       - The buzzing book-complete method ed.BIM 
 

 
REPERTORIO  
Studi di livello facile tratti da: 



 H.L.Clarke,elementary studies ed.Carl Fisher 

 S.Peretti,nuova scuola di tromba parte 1 ed.Ricordi 

 D.Gatti,grande metodo per tromba parte 1 ed.Ricordi 

 Arban's,complete conservatory method ed.Goldman 

 Kopprasch parte 1 ed.Hofmeister 

 H.Duhem,24 etudes for cornet 

 Caffarelli,l'arte di suonare la tromba 

 G.Senon , 130 études – Techniques et melodiques pour trompette vol.B, élémentaire 32 études ed. 
Gérard Billaudot 

 Skillful duets by Philip Sparke ed.Anglo Music 

 Peter Wastall , first repertoire for trumpet 

 G. Concone lyrical studies 

 G. Bordogni , studi melodici per trombone 

 Stylish adventures for trumpet    ed. De Haske 

 C. Norton microjazz collection vol. 2 

 
I seguenti concerti per tromba e pianoforte: 

 Conversation for cornet – Clare Grundman 

 Un brano tratto da “First repertoire for trumpet” book 2-3 di P. Wastall 

 
 

 
OBIETTIVI  MINIMI – CLASSE TERZA 

 
 1.  Conoscenza organologica e storica 

 Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento 

 Conoscere la nomenclatura delle parti meccaniche che lo costituiscono 

 Conoscere le modalità di manutenzione dello strumento 

 Conoscere i contenuti essenziali riguardanti origine, evoluzione storica e sviluppo tecnologico 

 
 2.   Controllo della postura 

 Controllare correttamente la postura con lo strumento nell’atto del suonare in piedi ( ove possibile ) e 
seduti 

 Possedere un’Impostazione corretta delle mani sullo strumento 

 Possedere autonomia, controllo e coordinamento dell’equilibrio psico – fisico nell’atto dell’emissione 
sonora 

 
3.  Sviluppo della tecnica strumentale 

 Saper eseguire esercizi coordinati di respirazione e flessibilità labiale di livello intermedio 

 Saper eseguire le diverse articolazioni 

 Eseguire tutte le note anche cromatiche comprese tra la più grave prodotta dallo strumento e la 6° 
nota della prima serie di armonici 

 Possedere discreta cura dell’intonazione di suoni prodotti 

 Saper eseguire lo staccato semplice, il legato ed il legato-staccato 

 Saper mantenere in maniera globalmente corretta il tempo metrico di un brano di media difficoltà 

 Saper eseguire in modo sufficientemente corretto le dinamiche di un brano di media difficoltà 

 Saper eseguire tramite lettura a prima vista un semplice brano 
 
4. Formazione della musicalità e del repertorio 

 Conoscere e realizzare in modo sufficientemente corretto i principali segni di fraseggio, espressività, 
dinamica, ritmica ed agogica 

 Possedere autonomia nell’esecuzione di brani melodici solistici e di gruppo 



 Possedere un'iniziale capacità di controllare la qualità del suono in funzione della ricerca di espressività 
musicale 

  Possedere capacità di studio analitico e ascolto attivo del repertorio solistico e d'insieme di base 
 
 

CONTENUTI MINIMI  
Classe terza 

 
TECNICA 

 Arpeggi e scale maggiori di SOLb+, MI+, Lab+, Reb+ 

 Esercizi vari di tecnica (per l’articolazione, l’agilità e indipendenza delle dita) a velocità di metronomo  
moderata tratti da: 

       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi 1,2 e 3 con esclusione degli studi 
finali. 

 Studi di tecnica a velocità di metronomo moderata scelti fra: 
       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi finali dei nn°1,2 e 3. 
       -  Arban's,complete conservatory method ed.Carl Fisher – esercizi dal n°1 al n°7 sulle scale cromatiche 

 Esercizi di media difficoltà sull'emissione del suono tratti da : 
              - V. Chicowitz - Flow studies 

 Esercizi sul buzzing nel bocchino ( o nel BERP ) con esecuzione senza difficoltà del 5° armonico negli 
esercizi tratti da: 

       -  The buzzing book-complete method ed.BIM 

 Esercizi sulla flessibilità labiale di livello facile ed intermedio a velocità moderata ( no shake )tratti da : 
       -  Sandro Verzari-Esercizi sull'emissione dei suoni fondamentali e armonici della tromba ed.Ricordi 
       -  Max Schlossberg, daily drills and technical studies ed.M. Baron 
      -  The buzzing book-complete method ed.BIM 
 

 
REPERTORIO  
Studi di livello medio – facile tratti da: 

 S.Peretti,nuova scuola di tromba parte 2 ed.Ricordi 

 D.Gatti,grande metodo per tromba parte 2 ed.Ricordi 

 Arban's,complete conservatory method ed.Goldman 

 Kopprasch parte 1 ed.Hofmeister 

 H.Duhem,24 etudes for cornet 

 G.Senon , 130 études – Techniques et melodiques pour trompette vol.B, élémentaire 32 études ed. 
Gérard Billaudot 

 Skillful duets by Philip Sparke ed.Anglo Music 

 Peter Wastall , baroque repertoire for trumpet 

 G. Concone lyrical studies 

 G. Bordogni , studi melodici per trombone 
  
I seguenti concerti per tromba e pianoforte: 

 Petite pièce concertante di A.Parent 

 Concertino di C.Norton 
 

 
 

OBIETTIVI MINIMI – CLASSE QUARTA 
 

 1.  Conoscenza organologica e storica 

 Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento 

 Conoscere la nomenclatura delle parti meccaniche che lo costituiscono 



 Conoscere le modalità di manutenzione dello strumento 

 Conoscere i contenuti essenziali riguardanti origine, evoluzione storica e sviluppo tecnologico 

 
 2.  Controllo della postura 

 Dimostrare di saper controllare la postura con lo strumento nell’atto del suonare in piedi ( ove 
possibile ) e seduti 

 Dimostrare di aver raggiunto un’Impostazione corretta delle mani sullo strumento 

 Dimostrare autonomia, controllo e coordinamento dell’equilibrio psico – fisico nell’atto dell’emissione 
sonora 

 
 3.  Sviluppo della tecnica strumentale 

 Saper variare l’emissione del suono 

 Essere in grado di eseguire esercizi coordinati di respirazione e flessibilità labiale di livello facile ed 
intermedio 

 Essere in grado di eseguire in modo complessivamente preciso le diverse articolazioni 

 Saper eseguire tutte le note cromatiche comprese tra la più grave prodotta dallo strumento e la 7° nota 
della prima serie di armonici 

 Essere in grado di avere cura dell’intonazione di suoni prodotti 

 Saper mantenere correttamente il tempo metrico 

 Saper eseguire in modo sufficientemente corretto le dinamiche di un brano 

 Saper eseguire un semplice brano tramite lettura a prima vista 
 
 4.  Formazione della musicalità e del repertorio 

 Conoscere e realizzare i principali segni di fraseggio, espressività, dinamica, ritmica ed agogica 

 Mostrare autonomia nell’esecuzione di brani melodici solistici e di gruppo 

  Possedere capacità di studio analitico e ascolto attivo del repertorio solistico e d'insieme di base 
 

CONTENUTI MINIMI 
Classe Quarta 

 
TECNICA  

 Arpeggi e scale maggiori e minori naturali,armoniche e melodiche : DO+ ( 2 ottave ) , LA+,  La -, Si -( 2 
ottave ), Mi - , SI + ( 2 ottave ) 

 Esercizi vari di tecnica (per l’articolazione, l’agilità e indipendenza delle dita) a velocità di metronomo  
moderata  tratti da: 

       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi 2,3 e 4 con esclusione degli studi finali 

 Studi di tecnica scelti fra: 
       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi finali dei numeri 2, 3 e 4. 
       -  Arban's,complete conservatory method ed.Carl Fisher – esercizi sulle quartine di semicrome dal n°30 
al n° 46 

 Esercizi sul buzzing nel bocchino ( o nel BERP ) con esecuzione senza difficoltà del 5° armonico negli 
esercizi studiati ) tratti da: 

       -  The buzzing book-complete method ed.BIM 

 Esercizi sulla flessibilità labiale di livello intermedio e medio-alta difficoltà a velocità moderata ( no 
shake )tratti da : 

       -  Sandro Verzari-Esercizi sull'emissione dei suoni fondamentali e armonici della tromba ed.Ricordi 
       -  Max Schlossberg, daily drills and technical studies ed.M. Baron 
       -  Charles Colin-trumpet advanced lip flexibilities 
       - J. Stamp –Warm up 

 Esercizi di media difficoltà sull'emissione del suono tratti da : 
              - V. Chicowitz - Flow studies 

 Esercizi per il trasporto in Do, La e Lab 
 Esercizi sul doppio staccato 



 

REPERTORIO  
Studi di media difficoltà tratti da: 

 S.Peretti, nuova scuola di tromba parte 1,2  ed.Ricordi 

 D.Gatti, grande metodo per tromba parte 1,2 ed.Ricordi 

 Arban's, complete conservatory method ed.Goldman 

 Kopprasch parte 1,2 ed. Hofmeister 

 H.Duhem,24 etudes melodiques 

 Skillful duets by Philip Sparke ed.Anglo Music 

 G. Concone lyrical studies 

 G. Bordogni , studi melodici per trombone 

 Caffarelli 100 studi melodici per il trasporto nella tromba e congeneri Ed.Ricordi 

 Peter Wastall , baroque music for trumpet 
 
Due tra i seguenti concerti per tromba e pianoforte: 

 T. Hansen – Andante e allegro 

 L.Bernstein – Rondo for Lifey 

 C. Decker – Andante ed allegro 
 
 

 
OBIETTIVI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI MATURITÀ – CLASSE QUINTA 

 
 1.  Conoscenza organologica e storica 

 Conoscere le caratteristiche tecniche dello strumento 

 Conoscere la nomenclatura delle parti meccaniche che lo costituiscono 

 Conoscere le modalità di manutenzione dello strumento 

 Conoscere i contenuti essenziali riguardanti origine, evoluzione storica e sviluppo tecnologico 

 Conoscere gli autori ed il contesto storico – culturale dei concerti classici per tromba e orchestra 

 
 2.  Controllo della postura 

 Dimostrare di saper controllare la postura con lo strumento nell’atto del suonare in piedi ( ove 
possibile ) e seduti 

 Dimostrare di aver raggiunto un’Impostazione corretta delle mani sullo strumento 

 Dimostrare autonomia, controllo e coordinamento dell’equilibrio psico – fisico nell’atto dell’emissione 
sonora 

 
 3.  Sviluppo della tecnica strumentale 

 Saper variare l’emissione del suono 

 Essere in grado di eseguire esercizi coordinati di respirazione e flessibilità labiale di difficoltà medio - 
alta 

 Essere in grado di eseguire in modo complessivamente preciso le diverse articolazioni 

 Saper eseguire tutte le note cromatiche comprese tra la più grave prodotta dallo strumento e la 7° nota 
della prima serie di armonici 

 Essere in grado di avere cura dell’intonazione di suoni prodotti 

 Saper eseguire il doppio e triplo staccato 

 Saper mantenere correttamente il tempo metrico 

 Saper eseguire in modo corretto le dinamiche di un brano 

 Saper eseguire un semplice brano tramite lettura a prima vista 
 
 4.  Formazione della musicalità e del repertorio 

 Conoscere e realizzare i principali segni di fraseggio, espressività, dinamica, ritmica ed agogica 



 Mostrare autonomia nell’esecuzione di brani melodici solistici e di gruppo 

  Possedere capacità di studio analitico e ascolto attivo del repertorio solistico e d'insieme di base 
 
 

TECNICA  

 Arpeggi e scale in tutte le tonalità maggiori e minori ( naturale, armonica e melodica )  

 esercizi vari di tecnica (per l’articolazione, l’agilità e indipendenza delle dita) a velocità abbastanza 
sostenuta tratti da: 

       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher –  4 , 5 e 6 con esclusione degli studi finali 

 Studi di tecnica scelti fra: 
       -  H.L.Clarke,technical studies for the cornet ed.Carl Fisher – studi finali dei numeri 4,5 e 6. 
       -  Arban's,complete conservatory method ed.Carl Fisher – esercizi sul doppio e triplo staccato 

 Esercizi sul buzzing nel bocchino ( o nel BERP ) con esecuzione senza difficoltà del 6° armonico negli 
esercizi studiati ) tratti da: 

       -  The buzzing book-complete method ed.BIM 
         - J. Stamp –Warm up 

 Esercizi sull'emissione del suono tratti da : 
              - V. Chicowitz - Flow studies 

 Esercizi sulla flessibilità labiale di livello medio-alto di difficoltà a velocità moderata ( no shake ) 
tratti da : 

       -  Sandro Verzari-Esercizi sull'emissione dei suoni fondamentali e armonici della tromba ed.Ricordi 
       -  Max Schlossberg, daily drills and technical studies ed.M. Baron 
       -  Charles Colin-trumpet advanced lip flexibilities 
       - J. Stamp –Warm up 

 Esercizi per il doppio e triplo staccato 

 Esercizi per il trasporto in Do, La , Lab, Re e Mib 
 

REPERTORIO  
Studi di media difficoltà tratti da: 

 S.Peretti,nuova scuola di tromba parte 2  ed.Ricordi 

 D.Gatti,grande metodo per tromba parte 2 ed.Ricordi 

 Arban's,complete conservatory method ed.Goldman 

 Kopprasch parte 1,2 ed.Hofmeister 

 Super studies by Philip Sparke ed.Anglo Music 

 Caffarelli 100 studi melodici per il trasporto nella tromba e congeneri Ed.Ricordi 

 J.Fuss – 18 studi per tromba 
 
Due tra i principali passi d’orchestra “A solo” del repertorio lirico – sinfonico adeguati al livello di 
competenza dell’alunno 
 
Uno dei seguenti concerti per tromba e pianoforte: 

 A. Savard – morceau de concours 

 L.Bernstein – Rondo for Lifey 

 M. Mihailovici - Méditation 
 

 
 

 
  
 


