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Piano Studi e Programma del Corso BASE di Flauto Dolce Barocco 

(Soprano, Contralto, Tenore) 

 

Docente del Corso: Maria Elena Adorni 

Tipologia del corso: individuale e/o 

collettiva Lingua del Corso: Italiano 

Durata del Corso 1 livello: 3 Anni 

Requisiti d’ammissione 

Si accede al corso base di Flauto Dolce Barocco con colloquio conoscitivo. 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. 

L’esito dell’esame di selezione è espresso in centesimi: l’idoneità si consegue con 

la votazione minima di 60 punti su 100. 

Obiettivi Formativi 

Il corso base di Flauto Dolce Barocco e rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età. 

Esso si pone di fornire una preparazione strumentale propedeutica di tipo 

professionalizzante, volto alla comprensione ed esecuzione di brani del 

periodo barocco. 

Al termine degli studi, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e 

competenze tali da consentire l’accesso ai corsi di Livello Intermedio in Flauto 

Dolce Barocco 
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Durante il percorso di studio verranno curati lo sviluppo didattico delle 

seguenti materie 

teoria 

percezione ritmica 

Flauto Dolce Barocco (materia principale) 

Svolgimento del Corso 

Il corso si svolgerà nelle ore serali nei giorni da Lunedì al Venerdì (dalle 17:00 

fino alle 21:00 orario dell’Accademia). 

Nel giorno di Sabato, le lezioni si svolgono dalle ore 15 alle ore 21. 

(Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni possono essere svolte di 

mattina o in orario concordato con il docente) 

Il corso prevede due incontri settimanali di 1H. 

 
Materie del corso  

teoria musicale  

ear training 

Flauto Dolce Barocco  

Esercitazioni corali  

Storia della Musica  

Armonia 1 

Materiale Didattico 

Il materiale verrà fornito dal docente in Pdf ,doc, Odt, E-pub, Kindle. Una parte 

del materiale didattico verrà creato insieme al Docente. 

 

 


