
                   LICEO STATALE TERESA CICERI 

 
DIPARTIMENTO DI  MUSICA 

 

 

LICEO MUSICALE 

 

DISCIPLINA    Esecuzione ed interpretazione - strumento FAGOTTO 

 

COMPETENZE E CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 

I BIENNIO 

 

COMPETENZE  

 Acquisire una adeguata consapevolezza corporea nell’approccio allo strumento. 

 Assumere una postura idonea. 

 Avere una corretta emissione e padronanza delle posizioni (diteggiatura corretta e rilassata) 

 Saper eseguire repertori strumentali da soli o in formazione d’insieme mantenendo un   

adeguato equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione corporea, rilassamento, postura, 

coordinazione). 

 Esecuzione di scale maggiori fino a 3 alterazione e relativa scala minore. 

 Esecuzione di facili brani e duetti (con accompagnamento al pianoforte). 

 

CONOSCENZE 

 

 Conoscere la nomenclatura delle parti dello strumento. 

 Acquisire una buona dimestichezza nell’uso dei sistemi di notazione (chiave di basso e 

successivamente anche di tenore) 

 Conoscere le posizioni delle note alterate e naturali (da Sib 0 a LA3) 

 Conoscere la differenza tra legato e staccato applicandoli correttamente agli studi proposti. 

 Saper mantenere un buon controllo ritmico durante l’esecuzione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Esercizi tecnici: note lunghe, scale e arpeggi tratti dal libro Ozi. Scala cromatica ( due/tre 

ottave) 

- Testi da adottare: 

“Metodo popolare per fagotto” di E. Ozi 

“Weissenborn” vol. 1 per fagotto 

“Learn as you play bassoon” di P. Wastall 

“ The really easy bassoon book” di Graham Sheen 

       “Microjazz for Bassoon” di C. Norton. 
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II BIENNIO 
 

COMPETENZE  

- Conoscenza della strumento e cenni storici 
- Utilizzo della nomenclatura corretta. 
-  Sviluppo progressivo di un corretto metodo di studio attraverso: procedimenti 

analitici, individuazione dei problemi tecnico – esecutivi, lettura veloce,  
memorizzazione. 

-  Esercizi di lettura per la chiave di tenore. 
- Consapevolezza della qualità del suono (intonazione, attacco…) attraverso un 

percorso graduale dall’esercizio tecnico all’esecuzione.   
- Controllo di staccato e legato. 
- Esecuzione di brani strumentali con padronanza delle tecniche specifiche richieste, 

via via più complesse. 
- Diteggiatura ed emissione rilassata.  
- Consapevolezza del proprio corpo anche in situazioni di “tensione” (saggi, 

performance, simulazioni d’esami). 
 

 

CONOSCENZE 

 

- Esecuzione di scale maggiori e minori fino a 5 alterazioni. 
- Uso corretto e appropriato delle articolazioni (steccato, legato, accento). 
- Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, 

armonici, fraseologici, formali dell'interpretazione. 
- Studio di brani originali di media difficoltà in tutta l’estensione appresa (da SIb 0 a 

DO4). 
- Esecuzione di repertori strumentali da solo o in formazione d’insieme (duo fagotto e 

pianoforte, due fagotti, ensemble da camera…). 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Esercizi tecnici: 
Scale maggiori e minori, salti di terze e arpeggi fino a 5 alterazioni con estensione dal si 
bemolle grave due tagli addizionali sotto alla chiave di basso al si bemolle terzo rigo in 
chiave di violino tratte dal metodo per fagotto Krakamp. 

 Scala cromatica 
 
Testi da adottare: 
 

 E. Ozi, Metodo popolare per fagotto. 

 G. Weissenborn, Bassoon Studies, volume I e II. 

 Metodo per fagotto di E. Krakamp 
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ALTRI BRANI  

 Duetti tratti dal metodo Ozi 

 Duetti fino a 5 diesis / 5 bemolli tratti dal metodo Krakamp per fagotto. 

 Brani o studi per fagotto solo, per due/tre fagotti, scelti tra il repertorio originale e 
non, anche tratti dai metodi sopra citati. 

 Brani di facile e media difficoltà per fagotto e pianoforte. 

 Learn as you play Bassoon di Peter Wastall. 

 Microjazz for Bassoon di C. Norton. 

 “The really easy bassoon book” di Graham Sheen 
 

 

 

V ANNO 

 
COMPETENZE 

 

- Conoscenza della strumento e cenni storici 
- Utilizzo della nomenclatura corretta. 
-  Sviluppo di un corretto metodo di studio attraverso: procedimenti analitici, 

individuazione dei problemi tecnico – esecutivi, lettura veloce,  memorizzazione. 
- Lettura scorrevole in chiave di tenore. 
- Consapevolezza della qualità del suono (intonazione, attacco…) attraverso un 

percorso graduale dall’esercizio tecnico all’esecuzione.   
- Controllo di staccato e legato (accenni anche di doppio staccato). 
- Esecuzione di brani strumentali con padronanza delle tecniche specifiche richieste, 

via via più complesse. 
- Diteggiatura ed emissione rilassata.  
- Consapevolezza del proprio corpo anche in situazioni di “tensione” (saggi, 

performance, simulazioni d’esami). 
 

CONOSCENZE 

 

- Esecuzione di scale maggiori e minori in tutte le tonalità. 
- Uso corretto e appropriato delle articolazioni (steccato, legato, accento). 
- Conoscenza degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, dinamici, armonici, 

fraseologici, formali dell'interpretazione. 
- Studio di brani originali di media difficoltà in tutta l’estensione appresa da SIb 0 a RE4 

(accenni sulle sovracute RE#4 e Mi4). 
- Esecuzione di repertori strumentali da solo o in formazione d’insieme (duo fagotto e 

pianoforte, due fagotti, quattro fagotti, ensemble da camera…). 
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CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

 

Esercizi tecnici 

note lunghe, scale e arpeggi. 

Scala cromatica ( due/tre ottave) 

Scale maggiori e minori in tutte le tonalità. 

 
Testi da adottare 

 

“Metodo popolare per fagotto” di E. Ozi 

“Weissenborn vol. 2 per fagotto 

“Concert Studies op. 26 vol. 1 e 2”  di L. MIlde 

“ Metodo per fagotto” di E. Krakamp. 

       Brani per fagotto e pianoforte (originali e/o riduzioni ) di media difficoltà 
 


