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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Corsi di base in convenzione con  

istituti di istruzione secondaria superiore 
 
 

FLAUTO 
 
 

a. BIENNIO 
 

Conoscenze e riferimenti 
a repertori specifici Abilità 

Principali elementi organologici del flauto. 
 
Rapporto tra gestualità strumentale, 
produzione sonora e lettura del codice 
semiografico-musicale. 
 
Criteri fondamentali della lettura a prima vista 
allo strumento e del trasporto non oltre un tono 
sopra e sotto di semplici composizioni 
musicali. 
 
Fondamenti primari della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali del linguaggio musicale. In 
particolare: 
• Acquisizione di una buona tecnica 
d’emissione sonora (omogeneità e 
intonazione). 
• Conoscenza delle scale e degli arpeggi fino a 
quattro diesis e quattro bemolli, con relative 
minori, legate e staccate. 
• Scale cromatiche. 
• Studio dei vari tipi di articolazione. 
 
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 

Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico 
(respirazione, percezione corporea, rilassamento, 
postura, coordinazione) nell’esecuzione 
strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di repertori 
scelti tra generi e stili diversi dello strumento, 
maturando la consapevolezza dei relativi aspetti 
linguistico-espressivi e stilistici. 
 
Applicare in modo adeguato tecniche funzionali 
alla lettura a prima vista e al trasporto di semplici 
composizioni musicali, riconoscendone nel 
contempo le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper elaborare aspetti specifici del discorso 
musicale, col controllo di strategie costruttive 
elementari, modellate sulla pratica 
dell’improvvisazione di semplici strutture 
musicali. 
 
Saper adattare le metodologie di studio alla 
soluzione di problemi esecutivi anche in rapporto 
alle proprie caratteristiche, maturando autonomia 
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all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Taffanel Gaubert, Metodo completo 1° vol. 
(Ed. Leduc). 
• Henri Altes, Metodo completo per flauto. 
• Hugues, op. 51, 1° e 2° grado (per due flauti). 
• Kohler, op. 33, 1 ° grado (ed. Zimmermann). 
 
Semplici composizioni musicali di diverse 
epoche, generi, stili, tratte dal repertorio 
specifico dello strumento. Segue repertorio di 
riferimento:  
• B. Marcello,  12 Sonate per fl. e b. c. 
• G. F. Haendel, 11 Sonate per fl. e b. c. 
• Locatelli, 12 Sonate op. II (due volumi). 
 
Criteri fondamentali per l’approccio analitico 
ai repertori studiati. 
 
Elementi essenziali che connotano generi e 
stili diversi e contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Fondamenti essenziali dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Elementi essenziali delle metodologie di studio 
e di memorizzazione. 
 

nell’organizzazione dei processi di 
apprendimento. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 

 
b. TRIENNIO 

 
Conoscenze e riferimenti  

a repertori specifici Abilità 

Evoluzione della costruzione del flauto e 
repertorio nei vari periodi storici. 
 
Consolidamento del rapporto tra gestualità 
strumentale, produzione sonora e lettura del 
codice semiografico-musicale in relazione ai 
repertori studiati. 
 
Approfondimento delle tecniche della lettura a 
prima vista allo strumento e del trasporto non 
oltre un tono sopra e sotto di composizioni 
musicali di difficoltà crescente. 
 

Consolidare l’acquisizione di un adeguato 
equilibrio psico-fisico (respirazione, percezione 
corporea, rilassamento, postura, coordinazione) 
nei vari contesti dell’esecuzione strumentale. 
 
Possedere tecniche strumentali adeguate alla 
esecuzione per lettura e a memoria di 
composizioni significative  del repertorio dello 
strumento, maturando la consapevolezza dei 
relativi aspetti linguistico-espressivi e stilistici,  
tali da consentire l’accesso all’Alta Formazione 
Musicale. 
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Proprietà e modalità della tecnica strumentale 
in relazione agli aspetti grammaticali, sintattici 
e formali dei repertori studiati. In particolare: 
• Conoscenza della tecnica del vibrato e del 
doppio e triplo staccato. 
• Studio della tecnica esecutiva nell’ottavino. 
 
Eserciziari e raccolte di studi finalizzati 
all’acquisizione della specifica tecnica 
strumentale. Segue repertorio di riferimento: 
• Vinicio Gai, Il flauto. Storia ed evoluzione 
tecnica e artistica (ed. Berben). 
• Fagnocchi G., Lineamenti e storia della 
letteratura flautistica. 
• T. Wye, Practice book (Ed. Italiana): vol. 1° 
Suono, vol. 2° tecnica, vol. 3° articolazione, 
vol. 4° intonazione e vibrato, vol. 5° 
respirazione e scale. 
• R. Galli, 30 esercizi op. 100 (ed. Ricordi). 
• Hugues, 40 esercizi op. 101. 
• Kohler, 25 Romantische Etüden op. 66 (ed. 
Zimmermann). 
• Kohler, op. 33 2° e 3° grado (ed. 
Zimmermann). 
• J. A. Demerssermann, L’art de phraser sur la 
flûte. 
• G. Briccialdi, 24 studi. 
• A. B. Furstenau, 26 esercizi op. 107. 
• J. Andersen, 24 studi istruttivi op. 30. 
 
Composizioni musicali di difficoltà crescente, 
rappresentative dei diversi momenti e contesti 
della letteratura dello strumento (compresa 
l’età contemporanea), pertinenti al 
proseguimento degli studi nel triennio di I 
livello dell’Alta Formazione Musicale. Segue 
repertorio di riferimento. 
Flauto solo 
• J. S. Bach, Partita in la min. 
• C. P. E. Bach, Sonata in la min. 
• G. P. Telemann, 12 Fantasie 
• C. Debussy, Syrinx. 
• A. Honegger, Dance de la chèvre. 
• A. Jolivet, Cinq incantations. 
 
Flauto e pianoforte 
• J. S. Bach, Tre sonate per fl. e b. c. 
• J. S. Bach, Quattro sonate per fl. e piano. 
• C. P. E. Bach, 12 sonate. 
• N. Chedeville, sei sonate per flauto (attribuite 

Consolidare le tecniche della lettura a prima vista 
e del trasporto di composizioni musicali di 
difficoltà crescente, riconoscendone nel contempo 
le caratteristiche stilistico-formali.  
 
Saper applicare le tecniche improvvisative 
studiate nelle esecuzioni solistiche e di gruppo, 
sulla base di modelli linguistico-formali 
assegnati. 
 
Saper elaborare strategie personali di studio per 
risolvere problemi tecnici e interpretativi in 
relazione ai diversi stili e repertori. 
 
Saper ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle 
esecuzioni solistiche e di gruppo. 
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a Vivaldi). 
• J. J. Quantz, Sei sonate op. 1. 
• W. A. Mozart, Sei sonate. 
• F. Poulenc, Sonata. 
• P. Hindemith, Sonata. 
• G. Faurè, Fantasia op. 69. 
• Chaminade, Concertino op. 107. 
• R. Guiot, Fantasie.  
• P. Cancan, Sonatine. 
 
Ottavino 
• AA VV, A piccolo pratice book, a cura di Wye 
e Morris. 
• A. Vivaldi, Concerto in do magg. 
• H. Altes, Les chantes du rossignol op. 11. 
 
Analisi dei processi compositivi finalizzata 
all’esecuzione consapevole, sul piano 
linguistico-espressivo e storico-stilistico, dei 
repertori studiati. 
 
Generi e stili. Contestualizzazione storico-
stilistica dei repertori studiati. 
 
Tecniche di base dell’improvvisazione 
strumentale in relazione alla specificità di 
determinati linguaggi musicali e in base a 
strategie costruttive controllate. 
 
Approfondimento delle metodologie di studio e 
di memorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


