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PREMESSA
Questa unità didattica è realizzata per un allievo che presenta una 
disabilità di tipo visivo di classe II o III di una scuola secondaria di primo 
grado.
L’elaborato è da ritenersi come parte integrativa  dell’unità didattica 
proposta per Metodologia dell’insegnamento strumentale, riguardante 
argomenti tecnici strumentali quali il legato, la flessibilità e il canto nel 
suono e finalizzata alla esecuzione del brano Intermezzo tratto da 
“Cavalleria Rusticana” di Mascagni, proposto in trascrizione per quartetto 
di flauti.
In questo frangente ci si dedicherà a progettare l’inizio di un percorso di 
studio mirato all’approfondimento della tecnica del legato e all’approccio 
della tecnica del canto nel suono attraverso brevi esempi di esercizi, 
appositamente scritti e presentati al ragazzo, inseriti poi nello studio 
giornaliero dello strumento.

PREREQUISITI
Lo studente, ipotizzando che frequenti una classe III, ha intrapreso lo 
studio dello strumento già da due anni, nei quali si sono affrontate e 
consolidate tecniche di base come la padronanza delle 3 ottave, una 
respirazione corretta, una buona impostazione di emissione, la 
conoscenza anche se non approfondita delle tipologie  di articolazione più 
comuni.
All’inizio del secondo anno (è ipotizzabile anche durante il primo) allo 
studente è stato richiesto di dotarsi del Braille Music Editor, un software 
di lettura e scrittura musicale in linguaggio braille; il ragazzo avrà così 
iniziato ad usufruire e leggere partiture, scritte appositamente 
dall’insegnante a sussidio del percorso di studio strumentale.



OBIETTIVI
 controllo dell’intonazione
 approfondimento della tecnica di legato: controllo delle diteggiature 

e delle labbra, flusso dell’aria
 approccio alla tecnica del canto: 

 cantare per sperimentare e acquisire varietà timbrica, 
attraverso una posizione interna della cavità orale più 
efficace alla produzione di un suono corposo e risonante 

  cantare per sviluppare la direzione della frase musicale 
(flusso continuo dell’aria) e        

     la sensibilità musicale.
 sviluppo della musicalità

METODOLOGIE DI STUDIO DURANTE LA LEZIONE FRONTALE
 per ascolto
 per lettura
 per imitazione
 attività laboratoriali interdisciplinari
 eventuale lezione di recupero/rinforzo

SVOLGIMENTO DELL’UNITA’ DIDATTICA
Nelle lezioni individuali  gli aspetti che si cercherà di approfondire e 
sviluppare insieme al ragazzo sono la tecnica del legato e il canto nel 
suono; sono tematiche portanti per l’acquisizione di un buon livello 
strumentale che a mio parere è possibile affrontare già da un II/III corso  
della scuola secondaria di primo grado.
L’analisi, la spiegazione e lo studio di questi non è da restringere, per ovvi 
motivi di tempo e apprendimento, ad un’unica lezione individuale di 60 
minuti, ma sarà premura del docente di adottare un metodo di 
insegnamento anche ricorsivo per ritornare sull’argomento più volte 
“rinfrescando” così l’attenzione del ragazzo e verificare durante il 
percorso di studio il livello di apprendimento.



Legato
Nel trattare approfonditamente questa tecnica si parlerà di continuità del 
flusso dell’aria, cercando di focalizzare l’attenzione sulla stretta 
connessione di essa con una corretta imboccatura e con i movimenti 
digitali delle mani.
Si daranno al ragazzo semplici esercizi per lo sviluppo della padronanza di 
un buon legato: il lavoro sarà incentrato sul supporto del flusso di aria che 
deve essere continuo, senza avere cali o aumenti di pressione e velocità, 
e sulla padronanza digitale per i cambi di posizione da una nota all’altra. 
Inizialmente gli esercizi utilizzeranno principalmente un registro medio-
basso e dinamiche non estreme (sono difficoltà che si aggiungono in un 
secondo step del lavoro):  ESERCIZIO LEGATO 1.

ESERCIZIO LEGATO 1



Il secondo esercizio che si presenta al ragazzo è uno sviluppo del primo: 
presa una tonalità di riferimento (in questo caso FA Maggiore perché è la 
tonalità del brano scelto da eseguire) si ampliano gli intervalli da suonare 
usando gli arpeggi della triade di tonica e l’accordo di settima di 
dominante: ESERCIZIO LEGATO 2
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Sono entrambi esercizi di media lunghezza, ma di immediato senso 
strutturale, che il ragazzo una volta avuto lo spartito correttamente 
trascritto grazie al BME e studiatolo, può incominciare a imparare a 
memoria.

Canto nel suono
Con dei brevi esercizi in cui all’emissione “normale” del suono si unisce il 
canto si può intraprendere un lavoro di apertura e posizione della cavità 
orale, ovvero del nostro strumento interno; questo va a favore di 
un’apertura e di un arricchimento timbrico strumentale e di una maggior 
consapevolezza del proprio corpo, anch’esso parte attiva nella 
produzione del nostro suono.
Le possibilità di esplorare questa nuova tecnica sono ampie e di vari livelli 
di difficoltà esecutiva, si può quindi ipotizzare una programmazione di 
studio che va via via approfondendosi; inizialmente si darà al ragazzo un 
facile esempio di canto e suono, tenendo sempre di conto che nell’ambito 
della scuola secondaria di primo grado si lavora con ragazzi che stanno 
affrontando il periodo della muta della voce. 
Un primo esercizio adatto è incentrato su un range vocale medio e poco 
esteso, principalmente fatto di gradi congiunti, e è adattabile all’ambito 
vocale migliore per il ragazzo: ESERCIZIO SUONO E CANTO
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