
Corso Propedeutico – Insegnamento: FAGOTTO 

PROGRAMMI CORSI PROPEDEUTICI (tre annualità) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 

Consolidamento e sviluppo della tecnica 

in tutti gli aspetti dello strumento.  
Cura dell’omogeneità del suono nei vari 

registri.  

Approfondimento delle articolazioni in 
velocità e del fraseggio.  

Ampliamento della conoscenza e dello 

studio del repertorio dello strumento.  

Esercitazione della prima vista e trasporto. 
Approfondimento delle abilità strumentali 

e della letteratura solistica e da camera. 

Acquisizione tecniche funzionali alla 
lettura a prima vista e 

all’improvvisazione. Elementi di 

composizione. Conoscenza della storia 
della musica e della storia dei generi e 

degli stili. Conoscenza delle nuove 

tecnologie in campo musicale. 

E. Krakamp  scale , salti ,

arpeggi a 100/120 = h    Ricordi
- Carisch

J. B. Gambaro  dai 18 Studi

dal nº9 al nº18 IMC
J. Weissenborn  dal Metodo

per fagotto esercizi dal n°26 al

n°50  Fischer

W. Waterhouse  dai 30 Studi

classici per fagotto” dal n°16

al n° 30  Universal

L. Milde 25 Studi Op. 24
Scales and chords IMC

L. Milde  Studi da Concerto

Op. 26  I volume IMC -
Hoffmeister - Carisch

E. Krakamp  30 studi

caratteristici Ricordi - Carisch

Scrutinio 

Tecnica degli intervalli, arpeggi in tutte le 
tonalità con articolazioni miste. 

Passi orchestrali di repertorio lirico e 

sinfonico, trasporto non oltre un tono 

sopra e sotto. 

Brani di repertorio per fagotto e 

pianoforte.  

Brani per fagotto solo e per formazioni 

d'insieme tratti dal repertorio romantico, 
classico o moderno.  

G. F. Telemann: “Sonata in Fa minore” 
per fg. e cembalo 
G. F. Telemann: “Fantasie” per fg. solo 
G. F. Telemann: “Sonata in Mi minore” 
per fg. e cembalo 
J. S. Bach: “Partita in La min” per fg. solo  
F. Devienne: Sonata a scelta
A. Vivaldi: un Concerto a scelta per fg. e 
orchestra 
J. C. Bach: “Concerto in Mib” per fg. e 
orchestra 
F. Devienne: Sonata a scelta
F. A. Rössler: “Concerto in Sib” per fg. e 
orchestra 
F. Danzi: “Concerto in Fa” per fg. e 
orchestra 
J. N. Hummel: “Concerto in Fa  maggiore”
per fg. e orchestra 
A. Reicha: “Sonata” Op. postuma per fg.  e
piano 
C. M. von Weber: “Andante e Rondò“ 
all’ongarese per fg. e orchestra
J. W. Kalliwoda: “Variationen und rondo”
Op. 57 per fg. e orchestra
C. Kreutzer: “Variationen fur Fagott und 
Orchestre” per fg. e orchestra 
J. A. Koželuh: “Concerto in Do” per fg. e 
orchestra 
J. B. Vanhal: “Concerto in Do Magg.” per 
fg. e orchestra
P.M. Dubois: “Sérénades” per fg. e piano
C. Saint-Saëns: “Sonata” op. 168 per fg. e
piano 
R. Schumann: “Drei Romanzen” per fg. e 
piano 
G. Pierné: “Concertpiece” Op. 35 per fg. e



piano  
P. Hindemith: “Sonata” (1938) per fg. e 
piano 
G. Jacob: “Partita”per fg. solo 
A. Tansman: “Sonatina” (1952) per fg. e 
piano 

 

  Programma esame finale 

(VERIFICA ACQUISIZIONE 

COMPETENZE TERZO 
PERIODO) 

 Esecuzione di un brano per 

fagotto solo o fagotto e 

pianoforte (o altro 
accompagnamento 

strumentale) 

 Esecuzione di 2 studi fra 4 

presentati dal candidato 

scelti dai metodi adottati  

 Lettura a prima vista e 

trasporto di un brano 

assegnato dalla 

Commissione  

 Colloquio di carattere 

musicale, generale e 

motivazionale 
 

 




