
 

 

 

PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

CORNO 

 

 

CL@SSE PRIM@ 
 

PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

PREMESSA 
Lo studente, sia di primo che di secondo strumento, dovrà acquisire le competenze basilari per la 
produzione del suono, affiancato da una buona dimestichezza nell'uso dei sistemi di notazione.  
Sarà curata e monitorata la postura, la corretta impostazione  del bocchino sulle labbra la corretta 
respirazione che dovrà essere di tipo diaframmatico-addominale. Il programma si differenzierà  
per difficoltà e impegno a secondo la scelta effettuata, è sarà una linea guida che potrà variare 
secondo le esigenze o le scelte operate dal docente a secondo  delle circostanze. 

 
             OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Conoscere i principali elementi 
organologici dello strumento; 

• Essere in grado di controllare la 
postura complessiva, la respirazione 
diaframmatico-addominale, 
l'imboccatura e tutti gli altri elementi 
deputati alla produzione del suono; 

• Saper controllare l'emotività; 
• Acquisire gli elementi fondamentali 

della tecnica strumentale; 
• Saper eseguire facili brani tratti dal 

repertorio di riferimento. 
 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 
 

• Esercizi sulla respirazione 
diaframmatico-addominale; 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 
senza bocchino; 

• Esercizi sugli armonici naturali del 
corno in Sib e FA; 

 
            OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Conoscere i principali elementi 
organologici dello strumento; 

• Essere in grado di controllare la postura 
complessiva, la respirazione 
diaframmatico-addominale, 
l'imboccatura e tutti gli altri elementi 
deputati alla produzione del suono; 

• Saper controllare l'emotività; 
• Acquisire gli essenziali elementi 

fondamentali di tecnica strumentale; 
• Saper eseguire facili brani tratti dal 

repertorio di riferimento. 
 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Esercizi sulla respirazione 
diaframmatico-addominale; 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 
senza bocchino; 

• Esercizi sugli armonici naturali del 
corno in Sib e FA 

• Scala  di Fa magg; 
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• Note tenute nella scala cromatica di Fa 
magg; 

• Studio della scala in Fa magg. e Mib 
magg; 

• Dal metodo  “Bartolini” 1^ Parte primi 
esercizi; 

• Dal metodo O. Franz primi esercizi dal 
16 al 36 e conoscenza e tecnica del 
corno in FA; 

• Dal metodo“Mariani”esercizi scelti da: 
Scaleggiati; Note naturali;  Intervalli. 

 

• Note tenute nella scala di Fa magg. 
• Dal metodo  “Bartolini” 1^ Parte 

esercizi dal 17 al 20; 
• Dal metodo O. Franz primi esercizi dal 

13 al 16 e conoscenza e tecnica del 
corno in FA; 

• Dal metodo  “Mariani” esercizi 
scaleggiati e primi intervalli; 

• Dal metodo “Ascolta, leggi e suona”di 
P. Botma e J. Kastelein, esercizi 
progressivi; 

 

CL@SSE SECOND@ 
 

  OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Consolidare gli obiettivi acquisiti 
l'anno precedente e gli essenziali 
elementi fondamentali di tecnica 
strumentale; 

• Conoscere la storia e la letteratura dello 
strumento; 

• Acquisire un adeguato equilibrio 
psicofisico nell'esecuzione strumentale; 

•  Saper applicare tecniche fondamentali 
di memorizzazione; 

• Acquisire un adeguata tecnica 
strumentale per l'esecuzione di studi e 
brani del repertorio; 

 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 
senza bocchino; 

• Note tenute nella scala cromatica di Fa 
magg; 

• Semplici esercizi sul trasporto; 
• Scala  progressiva di Fa maggiore Mib 

maggiore, MI maggiore; 
• Esercizi sugli armonici naturali del 

corno in Sib e FA in tutte le posizioni 
fino a 4 suoni; 

• Dal metodo  “Bartolini” 1^parte 
esercizi scelti; 

• Dal metodo “Mariani” esercizi  da: 
“Scaleggiati, Note naturali,  
Intervalli”.  

• Dal metodo  “Kopprasch” prima parte 

  OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Consolidare gli obiettivi acquisiti l'anno 
precedente e gli elementi organologici 
dello strumento; 

• Consolidare gli essenziali elementi 
fondamentali di tecnica strumentale; 

• Saper eseguire facili brani tratti dal 
repertorio di riferimento. 

 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Scala cromatica di Fa maggiore; 

• Esercizi sugli armonici naturali del 

corno in Sib e FA in tutte le posizioni 

fino a 3 suoni 

• Dal metodo  “Mariani” esercizi 

scaleggiati e  intervalli fino alla terza; 

• Dal metodo “Ascolta, leggi e suona”di 

P. Botma e J. Kastelein, esercizi 

progressivi; 

• Dal metodo “O. Franz”, esercizi n. 14, 

15, 16, 17; 



esercizi scelti; 
• Dal metodo “B.Tuckwell” -50 first 

exercises for horn-  esercizi sugli 
armonici naturali. 

 
 

CL@SSE TERZ@ 
 

 
            OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Consolidare gli obiettivi acquisiti 
l'anno precedente e gli essenziali 
elementi fondamentali di tecnica 
strumentale; 

• Saper applicare tecniche fondamentali 
di memorizzazione, di lettura 
estemporanea e trasporto con lo 
strumento; 

• Acquisire metodologie di studio 
finalizzate alla soluzione di problemi 
tecnici ed interpretativi di media 
complessità; 

 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 
senza bocchino; 

• Scala cromatica di Fa Magg. a note 
tenute; 

• Scale  progressive in diverse tonalità; 
• Esercizi sugli armonici naturali del 

corno in Sib e Fa in tutte le posizioni 
fino a 5 suoni; 

• Studio delle scale  
• Conoscenza e studio del “corno a 

mano”; 
• Dal metodo  “Giuliani”, esercizi 

giornalieri; 
• Dal metodo  “Bartolini” 1^  parte 

esercizi scelti; 
• Dal metodo “Mariani” esercizi 

melodici con trasporto; 
• Dal metodo  “Kopprasch” (prima 

parte), esercizi scelti; 
• Dal metodo “O. Franz”, esercizi scelti 

di media difficoltà; 
• Dal metodo “Tuckwell” esercizi sugli 

armonici naturali. 

 
            OBIETTIVI E CONOSCENZE 

• Consolidare  gli obiettivi acquisiti l'anno 
precedente;  

• Consolidare gli essenziali elementi 
fondamentali di tecnica strumentale; 

• Saper eseguire facili brani tratti dal 

repertorio di riferimento. 

 

METODI E REPERTORI DI 

RIFERIMENTO 

 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 

senza bocchino;  

• Scala cromatica di Fa Magg. a note 

tenute; 

• Scala progressiva di Fa e MIb 

Maggiore; 

• Esercizi sugli armonici naturali del 

corno in Sib e Fa in tutte le posizioni 

fino a 5 suoni; 

• Dal metodo  “Mariani” esercizi scelti; 

• Dal metodo “Ascolta, leggi e suona”di 

P. Botma e J. Kastelein, esercizi 

progressivi scelti; 

• Dal metodo “O. Franz”, esercizi 17, 18, 

19 e 20; 

• Esecuzione di semplici brani melodici 

con accompagnamento. 



 

CL@SSE QU@RT@ 
 

 OBIETTIVI E CONOSCENZE 
 

• Ampliare la conoscenza della storia e 
della letteratura dello strumento; 

• Consolidare la tecnica strumentale; 
• Consolidare l'acquisizione di uno 

specifico equilibrio psicofisico nei vari 
contesti dell'esecuzione strumentale; 

• Saper eseguire con abilità tecnica e 
consapevolezza interpretativa 
composizioni di media difficoltà; 

 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Esercizi preparatori: “Buzzing” con e 
senza bocchino; 

• Scala  cromatica di Fa Magg. a note 
tenute ; 

• Scale  progressive in diverse tonalità; 
• Scale maggiori; 
• Dal metodo  “Giuliani”, esercizi 

giornalieri; 
• Dal metodo  “Bartolini” esercizi scelti 

da 1^ e 2^ parte; 
• Dal metodo De Angelis 1^ parte 

esercizi scelti; 
• Dal metodo  “O.Franz” esercizi scelti; 
• Dal metodo  “Kopprasch” 1^parte 

esercizi scelti; 
• Dal metodo  “Tuckwell” esercizi sugli 

armonici naturali; 
• Studio di brani cantabili di media 

difficoltà; 
• Semplici esercizi di trasporto.  

 
            OBIETTIVI E CONOSCENZE 

• Consolidare gli elementi organologici 
dello strumento; 

• Consolidare gli essenziali elementi 
fondamentali di tecnica strumentale; 

• Saper eseguire facili brani tratti dal 

repertorio di riferimento. 

 

METODI E REPERTORI DI 

RIFERIMENTO 

 

• Scala cromatica di Fa maggiore; 

• Esercizi sugli armonici naturali del 

corno in Sib e FA in tutte le posizioni 

fino a 5 suoni; 

• Dal metodo  “Mariani” esercizi scelti; 

• Dal metodo “Ascolta, leggi e suona”di 

P. Botma e J. Kastelein, esercizi 

progressivi scelti; 

• Dal metodo “O. Franz”, esercizi 17, 18, 

19 e 20; 

• Esecuzione di brani melodici con 

accompagnamento. 

 

CL@SSE QUINT@ 
 

• Buona conoscenza della storia e della 
letteratura dello strumento; 

• Sicura e stabile tecnica strumentale; 
• Buono equilibrio psicofisico nei vari 

contesti dell'esecuzione strumentale; 
• Saper eseguire con abilità tecnica e 

consapevolezza interpretativa brani del 
repertorio strumentale. 

 



 
METODI E REPERTORI DI 
RIFERIMENTO 
 

• Dal metodo  “Giuliani”, esercizi 
giornalieri; 

• Dal metodo  “Bartolini” esercizi scelti 
dal volume 1° e 2°; 

• Dal metodo  “O.Franz” esercizi scelti ; 
• Dal metodo  “Kopprasch” (prima 

parte) esercizi scelti; 
• Dal metodo  “Tuckwell” esercizi sugli 

armonici naturali; 
• Dal metodo De Angelis esercizi scelti; 
• Dal metodo   “Rossari” , esercizi 

giornalieri; 
• Dal metodo “De Angelis” 1^parte 

esercizi scelti; 
• Studio di brani o concerti di media 

difficoltà; 
• Tutte le scale; 

 
 

 


