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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
FAGOTTO 

 

I° CICLO  

                                                         da 1 a 3 anni 

OBIETTIVI TECNICI 

Conoscenza  delle principali componenti dello strumento. Tecnica di montaggio dello 
strumento. Impostazione ed elementi fondamentali di tecnica: postura, primi esercizi di 
respirazione e dell’imboccatura. Esecuzione di facili note e prime scale fino a 4 
alterazioni. Studio della scala cromatica e delle posizioni delle prime 2 ottave e mezzo 
sullo strumento. Sviluppo della tecnica della emissione, cura del legato. Studi di 
intonazione, negli intervalli e nelle basilari armonie. Studio della dinamica. Attenzione al 
fraseggio e alla qualità del suono. 
Tecniche di articolazione. Introduzione a pezzi facili del repertorio.   

 A scelta tra i seguenti metodi:  

 

 Metodi, Studi e Repertorio 

J.Weissenborn: Vol. Primo  (Ed. Peters)   

E. Ozi: Metodo Popolare    

E. Krakamp: Metodo  - fino al duetto n 30  

E. Krakamp: Metodo  - scale fino a quattro alterazioni  

Giampieri: Scale Cromatiche  

 

Esame 

 

Scale maggiori e minori fino a 4 alterazioni 

Esecuzione di tre studi tra sei presentati scelti dai seguenti metodi: 

J.Weissenborn Vol. Primo (Peters) 

1.  Scale maggiori e minori fino a 2 # e 2 b  

opp.   

  

Un tempo della prima sonatina del metodo Ozi  

2.  Esecuzione di due studi estratti a sorte   dai 6 studi sullo staccato del 
J.Weissenborn     

Vol. Primo  (Peters)   

  



E. Ozi: Metodo Popolare    

E. Krakamp: Metodo  - fino al duetto n 30. 

 
 
 

II° CICLO   
da1 a 3 anni 

Fagotto 
 

OBIETTIVI TECNICI 

Tecniche di articolazione. Scale (maggiori e minori fino a 6 # e 6 b). 
Introduzione ai diversi stili attraverso facili pezzi del repertorio (concerti e sonate del 
periodo barocco). Studio teorico e pratico  sulla costruzione delle ance. Approfondimento 
di vari generi e stili attraverso brani facili del repertorio fagottistico. Studio dei brani di 
adeguata difficoltà. Inizio studio della lettura a prima vista.  
Cenni di trasporto. Consolidamento di tutti gli elementi tecnici della pratica dello 
strumento e studio dei passi d’orchestra del repertorio lirico sinfonico. Conoscenza del 
controfagotto. 
 
 
 Metodi, Studi e Repertorio 

 
L. Milde: dai 25 studi in scale e arpeggi - fino al n. 15 
 
J. Weissenborn: Vol. secondo (Ed. Peters) 
 
Crozzoli: metodo per il trasporto 
 
E. Ozi: 33 capricci 
 
E. Krakamp: Metodo – completamento di tutti i duetti 
 
L. E. Krakamp: Metodo - scale fino a 6 alterazioni 
 
Scale e arpeggi fino a 6# e 6b 

Lettura di sonate e concerti del periodo barocco. 

Righini: il fagotto in orchestra. 

 

 

Esame 

 

Esecuzione di tre studi tra sei presentati scelti dai seguenti metodi: 

Scala cromatica legata e staccata su 3 ottave 



 
Scale maggiori e minori fino a 6 # e 6b 
 
Esecuzione di tre studi tra sei presentati scelti dai seguenti metodi: 

L. Milde: dai 25 studi in scale e arpeggi - fino al n. 15 
 
J. Weissenborn: Vol. secondo (Ed. Peters) 
 
E. Krakamp: Metodo – completamento di tutti i duetti. 
 
E. Ozi: 33 capricci 
 
Esecuzione di una sonata o concerto barocco o fagotto solo. 
 
Esecuzione di tre passi d’orchestra del repertorio lirico sinfonico a scelta della  
 
commissione su dieci presentati dal candidato. 
 
 
 
 
 
 
 
 


