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COMPETENZE  DISCIPLINARI 
Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento. 
Acquisisce una certa padronanza strumentale sia sulla conoscenza tecnica che sulla pratica dello 
strumento. 
Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumentale  (equilibrio posturale, 
rilassamento corporeo, controllo della respirazione, rapporto gesto-suono, intonazione) in diverse 
situazioni di performance. 
Sviluppa e perfeziona un adeguato metodo di studio per lo sviluppo delle tecniche esecutive 
strumentali fondamentali. 
Decodifica ed esegue allo strumento, anche sul piano espressivo, la notazione musicale nei suoi 
vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, fraseologici, armonici) 
Utilizza tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione 
estemporanea d’insieme. 
Acquisisce e gestisce con continuità e padronanza un’ esecuzione strumentale. 
Esegue brani di adeguata difficoltà con disciplina, controllo dell’emissione, dell’intonazione, delle 
dinamiche, affrontando consapevolmente le questioni interpretative.  
Partecipa in modo consapevole alla costruzione del proprio repertorio. 
Ascolta le proprie ed altrui esecuzioni in modo critico e personale. 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
Conosce lo strumento musicale (storia, caratteristiche tecniche, letteratura e repertorio). 
Conosce tutti gli elementi della tecnica dello strumento, esegue esercizi di buzzing e qualsiasi 
brano o studio solo con il bocchino. 
Conosce la tecnica di base sugli armonici, la flessibilità e l’articolazione; riesce a suonare su un’ 
estensione quasi completa dello strumento.  
Conosce repertori eterogenei in grado di favorire: 
- un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche: attacco/emissione,  
legato/staccato, articolazione, coordinazione, indipendenza, agilità, velocità, intonazione, qualità 
del suono; 
- l’ acquisizione di capacità analitiche; 
- l’acquisizione di capacità espressive e interpretative. 
Conosce le proprie risorse tecnico-esecutive, emozionali e comunicative funzionali ad 
un'esecuzione consapevole. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
- Scale Maggiori e Minori con relativi arpeggi; 

- Esercizi per lo sviluppo del registro medio-grave; 

- “Low Register Studies for Tuba” di Wesley Jacobs; 

- “Tubadailies di D. Gornston e W. Musser; 

- “J. B. Arban” – Metodo Completo per Tuba; 

- “Sixty Musical Studies for Tuba” – G. Concone; 

- “Legato Etudes for Tuba” – G. Concone; 

- C. Kopprasch, 60 studi per Bb Tuba – I Parte; 

- “Andante” Op. 64 di A. Tcherepnin; 

-  Utilizzo del Programma “Smart Music”. 
 

 


