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• OBIETTIVI DIDATTICI 
 

-Padronanza dello strumento in funzione di semplici melodie di natura popolare o moderna 
 

-Socializzazione verbale e musicale docente-discente attraverso dialogo e scambio di pareri e 
opinioni durante la lezione 

 
-Esercizio sulla qualità di emissione del suono e sull’impostazione generale (postura, corretta 
impugnatura dello strumento). 

 
-Utilizzare il metronomo durante lo studio per inquadrare i brani ritmicamente e inserire il metodo di 
studio del solfeggiare il brano da suonare prima dell’esecuzione, per meglio comprendere la 
divisione ritmica delle battute. 

 
-Ottimizzare il proprio tempo di studio (studiare poco ma bene e attentamente) 

 

• CONTENUTI 

1) Metodi di Clarinetto utilizzati: 

- “L’ABC du Jeune Clarinettiste Vol 1” di Guy Dangain 

- “Suonare il clarinetto” di Lorenzo Marcolina 

- “Lefèvre Vol 1” di Jean-Xavier Lefèvre 

 
Ai metodi citati vengono aggiunti brani di musica leggera (es. Greensleeves, Twinkle Twinkle little 

star) da studiare in solo o in duo, i duetti vengono eseguiti dai due allievi stessi o con l’insegnante. 

 
2) Metodi di solfeggio utilizzati: 

- “Pozzoli, corso facile di solfeggio Vol 1” di Ettore Pozzoli 

- “L’enigmistica Musicale Vol 1” di Maria Vacca 

- “L’enigmistica Musicale Vol 2” di Maria Vacca 

- “Il solfeggio a fumetti” di Maria Vacca 



3) Visione di contenuti multimediali 

 
Date le particolari condizioni in cui svolgere le attività di strumento quest’anno, ho adattato le lezioni 
in modo tale da spaziare e proporre del materiale multimediale. 

Vengono visti in classe video di concerti per esporre agli allievi gli svariati generi in cui spazia il 
repertorio clarinettistico (Classico, Jazz, Blues, Tzigano, Raggae, Mazurka) e i metodi di utilizzo di 
tutta la famiglia del clarinetto (Piccolo Mib, cl. Basso, cl. In La, cl. Contrabasso, corno di bassetto etc 
etc) in formazioni di duo, trio, quartetto, ensamble e orchestre (il tutto visionando i consort di solo 
clarinetto o anche di altri strumenti+ clarinetto). 

 
METODOLOGIA 

Plasmo il metodo didattico in base alle necessità specifiche del singolo allievo cercando di 
comprenderne le difficoltà e le esigenze. 

La lezione comincia con un Brain storming sugli argomenti di carattere teorico precedentemente 
affrontati. 

Abbiamo poi l’ascolto e la correzione dei compiti di solfeggio, la spiegazione dei nuovi argomenti e 
l’assegnazione dei nuovi esercizi. 

Dopo una prima fase di riscaldamento su note lunghe, si solfeggia il brano prima di suonarlo e lo si 
studia assieme per arrivare a una buona esecuzione. 

 

 
VERIFICHE 

 
Gli allievi vengono interrogati ogni lezione e viene in più programmato il compito in 

classe (verifica finale delle conoscenze) su teoria e solfeggio a prima vista. 

Nel periodo in cui non si può fare lezione di clarinetto in presenza, richiedo agli allievi di 

inviarmi delle registrazioni/video di brani assegnati in modo tale da continuare a valutare 

la loro tecnica strumentale anche da casa. 
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