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Piano di Studi e Programma del corso di Flauto Traverso 

Corso Base 

 
 

Docente del Corso: Angela Lorubbio 

Tipologia del corso: individuale e/o 

collettiva Lingua del Corso: Italiano 

Durata del Corso: 3 livelli (3+2+3) 

Obiettivi Formativi: 

Il corso base di flauto e rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età esso si pone di 

fornire una preparazione flautistica propedeutica di tipo professionalizzante, 

volto alla creazione di brani classici e non solo. Al termine degli studi relativi 

ai corsi base, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e competenze tali 

da consentire l’accesso ai corsi di Livello intermedio, orientati a specifici 

indirizzi (strumentale, compositivo, didattico, tecnologico) coerenti con gli 

studi compiuti, anche in ambiti quali la musica antica o il jazz. Durante il 

percorso di studio verranno curati lo sviluppo didattico delle seguenti materie 

teoria, solfeggio, analisi e strumento (materia principale). 

Requisiti d’ammissione: 

Si accede al corso base di flauto traverso con test di accertamento; esso è 

volto a verificare le motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale del 

candidato, l'attitudine specifica al corso di studi richiesto e l'eventuale livello 

di abilità e competenze già possedute. Per l’ammissione al livello B o al livello 

C è richiesto il possesso dell’attestato di livello precedente (A), o certificazione 
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equivalente. L’esito dell’esame di selezione è espresso in centesimi: l’idoneità 

si consegue con la votazione minima di 60 punti su 100. 

Prospettive occupazionali: 

Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: 

Flauto Traverso 

Svolgimento del Corso 

Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre serali e serali (dalle 15:00 fino 

alle 21:00 orario dell’Accademia ). (Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le 

lezioni possono essere svolte di mattina o in orario concordato con il docente). 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì per gli studenti e per i lavoratori 

il fine settimana il corso prevederà due incontri settimanali di 1H. 

Programma del corso 

LIVELLO A (Base) - 3 

anni 

Obiettivi di apprendimento 

Elementi basilari di tecnica strumentale: postura; impugnatura dello 

strumento; emissione e articolazione dei suoni in tutto il registro; padronanza 

delle tecniche di respirazione. 

 Esecuzione di scale e arpeggi fino a quattro diesis e quattro bemolli (con 

relative minori, armoniche e melodiche), almeno a due ottave. 

 Esecuzione di studi di livello elementare. 

 Esecuzione di brani di repertorio, possibilmente originali, per flauto solo, 

per due flauti, per flauto e pianoforte o altre combinazioni strumentali, di 

livello corrispondente a quello sviluppato nel corrispondente ambito 

formativo di padronanza strumentale. 

 

Testi di riferimento 

Metodi e testi consigliati di pratica quotidiana per sviluppare le capacità 

di emissione e la qualità del suono: 

 Philippe Bernold, La technique d’embouchure; 

 Marcel Moyse, De la sonorité; 

 Trevor Wye, Sei practice books per il flauto, edizione italiana (Vol. I, Il suono); 

Studi 

 Giuseppe Gariboldi, 58 Esercizi; 

 Giuseppe Gariboldi, Études mignonnes op. 131; 



 Luigi Hugues, La scuola del flauto op. 51 (I grado); 

 Marcel Moyse, 24 Petites études mélodiques avec variations; 

 E. Köhler, 20 leichte und melodische Letionen op. 93 (vol. 1); 

 E. Köhler, 15 Studi op. 33 (I volume, Studi facili, nn. 1-7); 

 

 

Repertorio 

Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra 

combinazione strumentale scelti tra il repertorio – possibilmente originale – 

dello strumento e appartenenti a diversi stile e periodi storici, di difficoltà 

adeguata al livello di padronanza dello strumento raggiunto. 

Alcuni esempi: 

 Antologia di autori russi e sovietici per flauto e pianoforte, Ricordi (I vol.); 

 Michel Blavet, Duette nach Werken von G.F. Händel per flauti; 

 François Devienne, Duetti per flauti op. 82; 

 

 Benedetto Marcello, 12 Sonate per flauto e basso continuo (pianoforte); 

 Christopher Norton, Microjazz flute duets; 

 Pièces classiques célèbres, antologia per flauto e pianoforte, Leduc 2 voll.; 

 Nino Rota, 5 Pezzi facili per flauto e pianoforte; 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO A 1. 

1. Esecuzione di una scala maggiore e della relativa minore (armonica e 

melodica) con i relativi arpeggi, a scelta della commissione; 

2. Esecuzione di due studi scelti dallo studente tratti da almeno due 

raccolte differenti tra quelle indicate al punto c), o tra raccolte di difficoltà 

analoga o superiore a quelle indicate; 

3. Esecuzione di un brano di repertorio a scelta dello studente, tra quelli 

indicati, oppure di altro brano di analoga difficoltà. 

 

LIVELLO B (Medio) - 2 anni 

Obiettivi di apprendimento: 

 Esecuzione di tutte le scale maggiori e minori (armoniche e melodiche) con 

relativi arpeggi, e della scala cromatica, legate e staccate, almeno a due 

ottave; 



 Acquisizione di una padronanza strumentale adeguata per eseguire gli studi 

e i brani di repertorio previsti per questo grado di studio. In particolare: 

sviluppo delle capacità di emissione, articolazione, fraseggio, 

intonazione, dinamica; 

 sviluppo delle capacità espressive in riferimento ai diversi repertori; 

 sviluppo delle capacità ritmiche. 

 Avviamento allo studio del vibrato  Lettura a prima vista di semplici brani. 

 

Testi di riferimento: 

Testi consigliati di pratica quotidiana per sviluppare le capacità di 

emissione, la qualità del suono, la respirazione e l’articolazione 

(selezione di esercizi da uno o più dei testi indicati, a discrezione del 

docente): 

 Philippe Bernold, La technique d’embouchure; 

 Marcel Moyse, De la sonorité; 

 Trevor Wye, Sei practice books per il flauto, edizione italiana: Vol. I, 

Il suono; Vol. III, Articolazione; Vol. IV, Intonazione e vibrato; Vol. V, 

Respirazione e scale (scale e arpeggi espressivi). 

 

Studi 

 

Un’ampia selezione di studi scelti, a discrezione del docente, tra le 
seguenti 

raccolte (o tra altre raccolte di analoga difficoltà): 

 Joachim Andersen, 18 piccoli studi op. 41; 

 Joachim Andersen, 26 little caprices op. 37; 

 Luigi Hugues, La Scuola del flauto op. 51 (II grado; III grado fino al n. 
10) 

 Luigi Hugues, 40 Studi op. 101, ed. Ricordi 

 Ernesto Köhler, 15 Studi op. 33 (I volume, Studi facili, nn. 8-15; 

II volume, studi di media difficoltà nn. 1-6). 

Repertorio 

Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra 

combinazione strumentale scelti tra il repertorio – possibilmente 

originale – dello strumento e appartenenti a diversi periodi storici, di 

livello corrispondente a quello sviluppato nel corrispondente ambito 

formativo di padronanza strumentale. Alcuni esempi: 

 Ludwig van Beethoven, 10 Temi variati per flauto e pianoforte; 

 Michel Blavet, Sechs Sonaten op. 1 per due flauti; 



 Jean-Michel Damase, Quatre divertissements per flauto e pianoforte; 

 Francis Paul Demillac, Petite suite médiévale, per flauto e chitarra; 

 Georg Philipp Telemann, 6 Sonate per due flauti; 

 Antonio Vivaldi, 6 Sonate “Il Pastor Fido” per flauto e basso continuo 

(pianoforte), Sonate I-II-III. 

 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO B 

 
1. Esecuzione di due scale maggiori, delle relative minori 

(armonica e melodica) e relativi arpeggi; 

2. Esecuzione di due studi scelti dallo studente tratti da almeno due 

raccolte differenti tra quelle indicate al punto b), o tra raccolte di 

analoga difficoltà; 

3. Esecuzione di uno o più brani di repertorio a scelta dello studente, 

tra quelli indicati, oppure di altro/i brano/i di analoga difficoltà, per 

una durata di circa 10 minuti di musica FLAUTO; 

4. Lettura a prima vista di un facile brano melodico. 

LIVELLO C (Avanzato) - 3 

anni Obiettivi di 

apprendimento: 

 Esecuzione di tutte le scale maggiori e relative minori (armoniche e 

melodiche) con relativi arpeggi, legate e staccate, in tutta l’estensione 

dello strumento; 

 

 Acquisizione di una padronanza strumentale adeguata per eseguire 

gli studi e i brani di repertorio previsti per questo grado di studio. 

In particolare: 

 sviluppo delle capacità di articolazione, fraseggio, intonazione, dinamica; 

 studio dello staccato doppio e triplo; 

 sviluppo delle capacità espressive in riferimento ai diversi repertori; 

 sviluppo della tecnica del vibrato; 

 esecuzione degli abbellimenti e apprendimento delle relative 
diteggiature; 

 potenziamento delle capacità di lettura a prima vista; 

-Conoscenza e padronanza di altre taglie di stumenti della famiglia 

del flauto (ottavino, flauto in sol). 

 

 

 



     Testi di riferimento 

 

Testi consigliati di pratica quotidiana l’articolazione (selezione di 

esercizi 

da uno o più dei testi indicati, a discrezione del docente): 

 Philippe Bernold, La technique d’embouchure; 

 Marcel Moyse, De la sonorité; 

 Paul Taffanel-Philippe Gaubert, 17 Exercices journalières 

de mécanisme pour flûte traversière; 

 Trevor Wye, 6 practice books per il flauto, edizione italiana: Vol. I, 

Il suono; Vol. II, Tecnica; 

Vol. III, Articolazione; Vol. IV, Intonazione e vibrato; Vol. V, 

Respirazione e scale. per sviluppare le capacità di emissione, la qualità 

del suono, la 

respirazione, l’intonazione, il vibrato; Vol. V, Respirazione e scale. 

 

Studi 

Un’ampia selezione di studi scelti, a discrezione del docente, tra le 

seguenti raccolte (o tra altre raccolte di analoga difficoltà): 

 Raffaello Galli, 30 Esercizi in tutti i toni maggiori e minori 

preceduti dalle rispettive scale op. 100; 

 Luigi Hugues, La Scuola del flauto op. 51 (III grado nn. 11-20; 

IV grado); 

 Luigi Hugues, 40 nuovi studi op. 75; 

 Ernesto Köhler, 12 Studi op. 33 (Studi di media difficoltà, II 

volume, nn. 7-12); 

 Saverio Mercadante, 20 Capricci per flauto (ed. Suvini-Zerboni); 

 Joachim Andersen, 24 Studi op. 30; 

 Theobald Bœhm, 24 Caprices op. 26 per flauto solo. 

 

            Repertorio 
 

Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra 

combinazione strumentale scelti tra il repertorio – possibilmente 

originale 

– dello strumento e appartenenti a diversi periodi storici, di livello 

corrispondente a quello sviluppato nel corrispondente ambito formativo 

di padronanza strumentale. Alcuni esempi: 

 Carl Ph. E. Bach, Hamburger Sonata per flauto e basso 

continuo (pianoforte); 



 J. S. Bach, Sonata in do magg. BWV 1033 per flauto e cembalo; 

 Ludwig van Beethoven, Sonata in si bem. magg. per pianoforte e 

flauto; 

 Ernest Bloch, Suite modale per flauto e pianoforte; 

 Alfredo Casella, Barcarola e Scherzo per flauto e pianoforte; 

 Gaetano Donizetti, Sonata in do magg. per flauto e pianoforte; 

 Gabriel Fauré, Sicilienne per flauto e pianoforte; 

 Kazuo Fukushima, Requiem per flauto solo; 

 Baldassarre Galuppi, Concerto in mi min. per due flauti e 

archi (pianoforte); 

 Philippe Gaubert, Madrigal per flauto e pianoforte; 

 Georg Friedrich Händel, 4 Sonate per flauto e basso 

continuo (pianoforte); 

 Arthur Honegger, La danse de la chèvre per flauto solo; 

 Jacques Ibert, Entr’Acte per flauto e arpa; 

 Darius Milhaud, Sonatina per flauto e pianoforte; 

 Virgilio Mortari, Campiture per flauto solo; 

 Giovan Battista Pergolesi, Concerto in sol magg. per flauto e 

archi (pianoforte); 

 Johann A. Hasse, 6 Sonate per flauto e basso continuo (pianoforte); 

 Franz A. Hoffmeister, Terzetto in in re magg. per flauti; 

 Antonio Locatelli, 12 Sonate per flauto e basso continuo (pianoforte); 

 W.A. Mozart, 6 Sonate per flauto e tastiera K 10-15; 

 Camille Saint-Saëns, Serenata per flauto e pianoforte; 

 Antonio Vivaldi, Sonate “Il Pastor Fido” per flauto e basso 

continuo (pianoforte): sonate IV-VI; 

 Carl Maria von Weber, 6 Sonate per flauto e pianoforte. 

 

 

 

 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO C 

 
1. Esecuzione di due scale maggiori e delle relative minori (armonica e 

melodica) con i relativi arpeggi in tutta l’estensione dello strumento. 

2. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione tra sei presentati 

dallo studente, tratti da almeno tre raccolte differenti tra quelle 

indicate, o tra raccolte di analoga difficoltà. 

3. Esecuzione di uno o più brani di repertorio a scelta dello studente, 

tra quelli indicati, oppure di altri brani di analoga difficoltà, per una 

durata circa di 10-15 minuti di musica. 

4. Lettura a prima vista di un brano di melodico media difficoltà. 

 



 

               Materiale Didattico 

               Il materiale verrà fornito interamente dal docentein Pdf,doc,Odt, E-pub, Kindle. 

 

 


