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Piano di Studi e Programma del corso di Flauto Traverso  

Corso Base  

 

Docente del corso: Flavia Gallo 

Tipologia del corso: lezioni individuali e di gruppo  

Durata del corso 3 livelli (3+2+3) 

Lingua del corso: italiano  

Obiettivi Formativi : Il corso base di flauto è 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. Sono 

affrontati i brani più importanti del repertorio flautistico, affinché si sviluppi 

nell’allievo una conoscenza completa dello strumento, ampliando la tecnica 

attraverso la musica stessa oltre che con lo studio tecnico vero e proprio 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, didattico) coerenti con gli 

studi compiuti. Durante il percorso di studio verranno curati lo sviluppo didattico 

delle seguenti materie teoria, solfeggio e strumento (materia principale) 

Principali obiettivi del corso base :  

 sviluppo della tecnica di respirazione e acquisizione della tecnica di 

emissione nei tre registri  

  studio approfondito della  sonorità, 
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 controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche e 

dinamiche e nei cambi di registro; 

 studio della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro 

realizzazione; 

 controllo della postura e della posizione della mano;  

 utilizzo dei diversi tipi di staccato e legato  

 studio accurato della timbrica e dell’interpretazione  

 padronanza della tecnica flautistica  attraverso i più importanti  metodi di 

studio francesi, italiani e inglesi .  

 Mantenimento di un adeguato equilibrio psico-fisico (percezione corporea, 

rilassamento, coordinazione) nell’approccio con lo strumento in diverse situazioni 

conoscenza completa degli aspetti ritmici, metrici, agogici, melodici, timbrici, 

dinamici, armonici, fraseologici, formali di un brano musicale 

 Ascoltare e valutare se stessi e gli altri nelle esecuzioni solistiche e di 

gruppo mettendo in relazione l’autovalutazione con la valutazione del docente, 

delle commissioni e del pubblico. 

 Consolidare strategie funzionali alla lettura a prima vista e alla 

memorizzazione di un brano .  

 

 

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 

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: - Strumentista solista - Strumentista in gruppi da camera - 

Strumentista in formazioni orchestrali da camera, formazioni bandistiche .   

Svolgimento del corso  Il corso si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18 , per i 

lavoratori c’è possibilità di concordare con il docente lezioni serali alle ore 21 , dal 

lunedi’ al venerdi’ . Si prenotano inoltre lezioni il sabato dalle ore 9 alle 15 .  

 

 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:   

Marcel Moyse, De la sonorité;  

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

Taffanel e Gaubert, esercizi giornalieri .  

Metodo Suzuki , vol 1 , 2 , 3 , 4  

 

Studi : 

Giuseppe Gariboldi, 58 Esercizi; op. 131; 

Luigi Hugues, La scuola del Flauto op 51 I Grado 

E. Köhler, 15 Studi op. 33 I volume 

Galli 30 esercizi op 100 

 

 

 

 

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 :  



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

Telemann   G.  Ph.  Fantasie per flauto solo  ,  VI Sonate per fl e bc . 

Vivaldi  A. Concerti per flauto e archi 

Pergolesi  G. B. Concerti per flauto  e archi, 

Aria sulla iv corda J. S. Bach  

Grieg,  Il mattino ( Peer Gynt )  

Gabriel’s oboe (E.Morricone ) Trascrizione per Organo e Flauto: Daniele Dugo 

Invenzione per flauto e chitarra Dallo sudio n1 op 60 di Carcassi  ( Giulio De 

Felice )  

Entr’acte from Carmen , Georges Bizet 

The Beatles   Yesterday  

 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO A 1 

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

con i relativi arpeggi, a scelta della commissione; con tecnica del legato e staccato 

semplice  

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

differenti tra quelle in programma 

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

oppure di altro brano di analoga difficoltà. 

4 Cenni storici sulla storia del flauto e breve spiegazione sulla costruzione dello 

strumento  

5   Semplice prova di lettura a prima vista   

 

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, con staccato semplice e doppio almeno a due ottave; 

Totale capacità di emissione, articolazione, fraseggio, intonazione, dinamica;  

Padronanza dell’impostazione corporea  



Totali capacità espressive in riferimento ai diversi repertori; in particolare 

riferimento al periodo barocco  

Sviluppo delle capacità ritmiche   

Avviamento allo studio del vibrato  

Memorizzazione di facili sequenze 

Gestione del fraseggio Comprensione del testo ,Elasticità e velocità . 

 

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): 

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). 

Metodo Suzuki vol 5 , vol 6  

Domenico Vinci, Appunti sulla Storia e Letteratura del Flauto  

 

 

Studi  

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

raccolte (o tra altre raccolte di analoga difficoltà): 

Luigi Hugues, La Scuola del flauto op. 51 

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 

Joachim Andersen, 24 studi op 30 

Furstenau 26 esercizi op 107 I Fascicolo 

Furstenau 26 esercizi op 107 II Fascicolo 

 

 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 

BACH Solo in la BWV1013 per flauto solo, 

BACH sei sonate per flauto e cb 

 1.1 Sonata in si minore BWV 1030. 

 1.2 Sonata in mi♭ maggiore BWV 1031. 

 1.3 Sonata in la maggiore BWV 1032. 

 1.4 Sonata in do maggiore BWV 1033. 

 1.5 Sonata in mi minore BWV 1034. 

 1.6 Sonata in mi maggiore BWV 1035. 

 

FAURÉ G. Fantasia op.79 per flauto e piano 

FRANK C. Sonata in La per flauto e piano  

CASELLA A. Sicilienne et Burlesque per flauto e piano ,Barcarola e scherzo 

HINDEMITH P. Sonata per flauto e piano  

SANCAN Sonatine per flauto e piano  

BERNARD ROMBERG Concerto per flauto e orchestra 

CHAMINADE concertino op 107  

DUTILLEUX Sonatina  

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO B  

Esecuzione di quattro scale maggiori, delle relative minori (armonica e melodica) e 

relativi arpeggi, con staccato semplice e legato   

2. Esecuzione di tre studi scelti dallo studente tratti da almeno due raccolte 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 altro/i brano/i di analoga difficoltà, per una durata di circa 15  

minuti di musica  

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

5 Cenni storici e riferimenti del flauto traverso dal 1600 al 1900 . 



6 Breve simulazione di una “lezione tipo” , su argomento o stile affrontato nel 

corso degli anni di studio . 

 

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, con staccato semplice e doppio in tutta 

l’estensione dello strumento; Espressione e formazione della personalità musicale 

Padronanza tecnica dello strumento Conoscenza del repertorio fondamentale 

dello strumento . 

Capacità di relazionarsi con altri strumenti . Completa padronanza 

dell’intonazione e del vibrato. 

Buona elasticità delle dita e velocità nei passio di difficoltà medio/difficile. 

Ottimo fraseggio , ottimo staccato semplice e doppio , buon triplo staccato, 

padronanza  di tutte le gamme dinamiche , esecuzione degli abbellimenti e 

apprendimento delle relative diteggiature.  

Studio di passi orchestrali di media difficoltà. 

 

Testi di riferimento 

 Testi consigliati di pratica quotidiana l’articolazione (selezione di esercizi da uno 

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

Marcel Moyse, De la sonorité;  

Paul Taffanel-Philippe Gaubert, 17 Exercices journalières de mécanisme pour 

flûte traversière;  

Reickert esercizi giornalieri  

Gianni Lazzari , il flauto traverso ( storia , tecnica e acustica )   

Michele Gori , lezioni di flauto jazz  

Metodo Suzuki dal vol 7 al vol 10  

 

  Studi  



Andersen tre grandi studi dall’op 15 , tre studi di virtuosità dall’op 60 

Tre studi tecnici dall’op 63 

Briccialdi, 24 studi per flauto  

Torchio vol I E II , Passi orchestrali per flauto e “ a solo “   

Kohler 8 studi difficili per il flauto op 33  

Carl Wehner 12 grandi esercizi per il progresso della tecnica  

 

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: 

C. Reinecke: Sonata “Undine 

B. Martinu: First Sonata 

F. Poulenc : Sonata 

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

Darius Milhaud, Sonatina per flauto e pianoforte; 

F. Borne: Carmen Fantasie 

Mozart concerto in re maggiore per flauto e orchestra 

Jacques Iber pezzo per flauto solo 

Debussy Syrinx per flauto solo 

Doppler , fantasia pastorale ungherese 

Bolling jazz suite flute 

Prokofiev , sonata per flauto e piano 

Martin Ballade 

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

Camille Saint-Saëns, Serenata 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 scelte dall’ esaminatore , in 

staccato doppio e triplo  

 2. Esecuzione di tre studi scelti dalla commissione tra sei presentati dallo 

studente, tratti da almeno tre raccolte 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 15\20  

minuti di musica 

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

5 Cenni sulla costruzione e manutenzione del flauto traverso  

6 Breve spiegazione del repertorio flautistico  nel ‘900 e nella storia del jazz .  

 

 

Materiale Didattico 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


