
Progettazione corso di flauto traverso 

CLASSI SECONDE 

 

Il corso di flauto traverso per le seconde medie è finalizzato a: 

-  acquisire consapevolezza riguardo l’intonazione del flauto; 

- dimostrare di aver acquisito abilità tecniche di base attraverso un’adeguata velocità 

delle dita; 

- eseguire brani di epoche e stili diversi commisurati alle abilità tecniche acquisite; 

- conoscere i principali segni di abbellimento; 

- eseguire a memoria legate e staccate con il semplice colpo della lingua scale e 

arpeggi maggiori e relative minori fino a 3 diesis e 3 bemolli. 

- esecuzione di semplici brani per 1 o più flauti; 

-  eseguire brani di epoche e stili diversi commisurati alle abilità tecniche acquisite; 

- gli allievi che lo richiedano e le cui competenze siano validate dall’insegnante 

potranno svolgere la musica d’insieme nell’ambito dell’attività orchestrale della 

scuola; 

- esecuzione di brani tratti dal repertorio didattico dello strumento, nello specifico 

dal “Metodo per flauto” di Henry Altes, dai “58 esercizi per flauto” di Giuseppe 

Gariboldi e dall’ “Antologia di brani per flauto pianoforte edita da Lemoins. 

 Le lezioni saranno individuali e collettive. Il metodo con il quale si cercherà di 

raggiungere gli obiettivi prefissati, (riguarderà tutti gli alunni) dipenderà dalla 

necessità di procedure funzionali ad un dato apprendimento in un determinato 

contesto. In alcuni casi sarà impiegato il metodo trasmissivo-addestrativo, 

sostanzialmente unidirezionale, dove l’insegnante trasmette delle informazioni e 

l’alunno impara per addestramento ripetitivo più o meno meccanico; in altre 

circostanze si adotterà il metodo euristico-guidato, basato sulla relazione e quindi 

bidirezionale, con il quale l’insegnante propone, orienta, guida, fornisce strumenti di 

lavoro (modelli procedurali e mezzi concreti), gli alunni acquistano capacità pratiche 

e concettuali discutendo, ricercando, producendo sia individualmente sia 

collettivamente. Il docente avrà cura di proporre l’ascolto di brani del repertorio per 

lo strumento presenti su YouTube o su altre piattaforme web. Parallelamente alle 

lezioni di strumento si svolgeranno quelle di teoria, solfeggio, lettura della partitura. 
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