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MATERIA: Esecuzione e interpretazione / Flauto traverso (I strumento) 

 

ANNO DI CORSO: 4°  

 

ore settimanali n° per 33 settimane  

 

 

 

1. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

• Consolidamento e ampliamento della tecnica digitale e di emissione 

• Lavoro sullo staccato triplo 

• Lavoro su vibrato, profondità di suono e cura del dettaglio timbrico 

• Velocizzazione della tecnica di lettura e di esecuzione, anche nelle varie 

articolazioni, trilli ed abbellimenti 

• Scale maggiori e minori con varie articolazioni, a memoria 

• Studio di brani di repertorio di brani di difficoltà media e medio-alta 
 

 

2. METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

La lezione di flauto traverso avrà un’impostazione prevalentemente frontale, ma potrà 

avvalersi di un approccio talvolta più “cameristico” (es. duetti e trii con flauti, duo 

flauto e pianoforte e/ o flauto e chitarra, piccoli gruppi, ecc.).  

La metodologia di insegnamento sarà individualizzata sulla base delle caratteristiche 

di ogni singolo alunno e delle esigenze che si andranno via via profilando nel corso 

dell’anno scolastico e del quinquennio. 
 
 

3. CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

  Studi ed esercizi tratti da: 
✓ C.Montafia, “Cantabile è… flauto” 

✓ P.L.Graf, “Check-up” 

✓ T.Bohm, “12 studi Op.15” 

✓ L.Hugues, “40 nuovi studi Op.75” 

http://www.artisticocasorati.it/
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✓ B.T.Berbiguier, “18 studi” 

✓ M.Moyse, “25 studi melodici” 

✓ P.Taffanel & Ph.Gaubert, “24 etudes progressives” 

✓ E.Kohler, “25 studi romantici Op.66” 

✓ E.Kohler, “12 studi Op.33 – II” 

✓ J.Andersen, “24 studi Op.33” 

- Studio approfondito di brani di repertorio. 

Esempi: A.Vivaldi, Concerti “Il cardellino” – “La notte” – “La tempesta di mare”; 

J.S.Bach, Sonate “attribuite”; G.B.Pergolesi, Concerto”; J.J.Quantz, “Concerto”; 

A.Stamitz, “Capriccio-sonatas”; G.Ph.Telemann, “Fantasie”; M.Marais, “La 

Follia”; C.Debussy, “Syrinx”; G.Faurè, “Fantasia”; F.Doppler, “Andante e 

rondò”; ecc. 

 

 

4. TEMPI MODI E VERIFICHE 
 

Le valutazioni saranno in numero di 3 o 4 a quadrimestre e si baseranno sulle prove 

effettuate nonché sull’impegno ed i miglioramenti dimostrati durante le singole lezioni 

settimanali. 
 

5. LIBRI DI TESTO 

 

I volumi necessari saranno indicati dal docente all’inizio e/o nel corso dell’anno     

scolastico. 
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