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Corso base 

 

Docente del corso: Francesca Donati 

Tipologia del corso: Individuale 

Modalità di insegnamento: Online utilizzando le piattaforme per videochiamate 

come Skype, Teams e Wire. 

Durata del corso: 1 livello (3 anni). 1 incontro a settimana concordato con il 

docente in base alle esigenze. 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi: Il corso base di flauto e rivolto ad allievi di tutte le fasce 

d’età. L'obiettivo è quello di fornire una preparazione flautistica propedeutica di 

tipo professionalizzante.  

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 sviluppate competenze nei seguenti 

ambiti: teoria musicale, solfeggio, analisi e strumento (materia principale). 

Ammissione: Si accede al corso base di flauto traverso con test di valutazione. 

Durante la valutazione si verificheranno le motivazioni individuali, l'attitudine 

mailto:info@soundmusicacademy.com
mailto:Nicolamenna1980@yahoo.it


musicale generale del candidato, l'attitudine specifica al corso di studi richiesto e 

l'eventuale livello di abilità e competenze già acquisite.  

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 le competenze per poter 

aspirare a possibilità di impiego in piccoli ensemble. 

Materiale didattico: Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf, 

doc, Odt, E-pub, Kindle. Nel caso in cui non fosse reperibile online verrà richiesto 

l'acquisto del libro specifico. 

 

Programma del corso  

LIVELLO 1  1 anno  

Obiettivi di apprendimento  

-Conoscenze tecniche basilari dello strumento: postura e impugnatura corrette 

dello strumento, emissione e articolazione dei suoni in tutto il registro e 

padronanza delle tecniche di respirazione.   

-Esecuzione di scale e arpeggi a due ottave fino a quattro alterazioni (con relative 

minori armoniche e melodiche).   

-Esecuzione di studi di livello elementare.   

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

livello corrispondente a quello sviluppato durante il percorso formativo 

strumentale. 

Metodi di riferimento  

Metodi e testi consigliati di pratica giornaliera per sviluppare le capacità di 

emissione e la qualità del suono:   

Antonio Carraro, "Altès" metodo completo per flauto, edizione curci; 

P. Taffanel et Ph. Gaubert, "17 Grands Exercices Journaliers de Mécanisme"; 

Marcel Moyse, "De la sonorité" e "Gammes et Arpèges";  

Matheus André Reichert, "7 Exercices journaliers pour la flûte" , Op.5; 

Trevor Wye, 6 "Practice books per il flauto", edizione italiana (Vol. I, Il suono); 



 

Studi 

Galli, "30 esercizi per flauto" op.100; 

Andersen, "18 studi per flauto" op.41; "26 piccoli capricci per flauto" op.37; 

Giuseppe Gariboldi, 58 Esercizi; 

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

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 periodi storici, di livello corrispondente a 

quello sviluppato nel corrispondente ambito formativo di padronanza 

strumentale. 

2 anno  

Obiettivi di apprendimento:   

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

arpeggi, esecuzione della scala cromatica, legate e staccate per almeno due 

ottave. 

Raggiungimento delle capacità tecniche adeguate al fine di eseguire gli studi e i 

brani di repertorio previsti per questo grado di studio.  

L'obiettivo è quello di migliorare le capacità tecniche e musicali di emissione, 

articolazione e fraseggio; curare l'intonazione, il vibrato e le sfumature dinamiche 

al fine di lavorare al meglio sulle capacità espressive dell'allievo;  aumentare le 

capacità di lettura a prima vista di semplici brani attraverso lo studio della 

ritmica. 

 

Metodi di riferimento  

Metodi e testi consigliati di pratica giornaliera per sviluppare le capacità di 

emissione e la qualità del suono:   

Trevor Wye, 6 "Practice books per il flauto", edizione italiana (Vol. I-V); 

Marcel Moyse, "De la sonorité" e "Gammes et Arpèges";  

Matheus André Reichert, "7 Exercices journaliers pour la flûte" , Op.5; 



P. Taffanel et Ph. Gaubert, "17 Grands Exercices Journaliers de Mécanisme"; 

Studi 

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, 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. 

 

 

3 anno 

Obiettivi di apprendimento:   

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

con relativi arpeggi, legate e staccate per tutta l’estensione dello strumento;  

Acquisizione di capacità tecniche e musicali adeguate per eseguire gli studi e i 

brani di repertorio previsti per questo grado di studio.  

Questo percorso ha come obiettivo quello di sviluppare ulteriormente le capacità 

di articolazione, fraseggio, suono, intonazione, dinamica; incrementare le capacità 

espressive dell'allievo;  potenziare le capacità di lettura a prima vista; conoscere e 

avere un primo approccio con le altre taglie di strumenti della famiglia del flauto i 

particolare con l'ottavino. 

Metodi di riferimento  

Metodi e testi consigliati di pratica giornaliera per sviluppare le capacità di 

emissione e la qualità del suono:   

Trevor Wye, 6 "Practice books per il flauto", edizione italiana (Vol. I-V); 

Marcel Moyse, "De la sonorité" e "Gammes et Arpèges";  

Matheus André Reichert, "7 Exercices journaliers pour la flûte" , Op.5; 

P. Taffanel et Ph. Gaubert, "17 Grands Exercices Journaliers de Mécanisme"; 



Studi 

Ernesto Köhler, 12 Studi op. 33 (Studi di media difficoltà, II volume, nn. 7-12); 

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

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

Andersen, 24 Studi op. 30; 

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. 

ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO C 

1) Esecuzione di due scale, staccate e legate, maggiori e 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 di media difficoltà.  

 


