
Progettazione corso di flauto traverso 

CLASSI PRIME 

 

Il corso di flauto traverso per le classi prime prevede:  

- presentazione dello strumento musicale nelle sue caratteristiche sonore, 

espressive, tecniche da parte del docente, 

- consigli per l’acquisto dello strumento; 

- produzione del suono (in principio solo con l’imboccatura, poi con le tre parti 

dello strumento opportunamente assemblate); 

- respirazione: ruolo del diaframma nel processo inspiratorio/espiratorio, 

significato dell’espressione ‘sostegno del suono’; 

- ruolo delle labbra per la produzione sonora; 

- altezza dei suoni: prima e seconda ottava, esempi musicali forniti dal docente; 

- posizionamento delle mani sullo strumento e postura generale: il docente farà 

particolarmente attenzione in questa fase di apprendimento affinché gli allievi 

non assumano atteggiamenti corporei errati; 

- spiegazione ed esecuzione di una breve melodia sulle tre note della 

diteggiatura della mano sinistra dello strumento (Si, La, Sol); 

- spiegazione ed esecuzione delle note preposte alla mano destra e quindi, 

scala musicale completa; 

- esecuzione di brevi melodie e preparazione alle manifestazioni natalizie; 

- Esercizi guidati sui metodi “Ascolta, leggi e suona”, “Altes Metodo per flauto”; 

- Spiegazione inerente la lettura delle note: pentagramma, note sui righi, note 

sugli spazi, tagli addizionali; 

- Concetto di ritmo e concetto di tempo in musica, importanza del battito; 

- Esercitazioni di musica d’insieme: essendo il corso, organizzato in lezioni 

singole e di gruppo, è prevista l’attività di musica di insieme, ossia, quella 

pratica musicale che consente ai ragazzi di incontrarsi e condividere dei 

momenti di aggregazione importanti per la crescita e la formazione musicale. 

Tale attività, per i ragazzi di prima media, si concentrerà, essenzialmente nel 

secondo quadrimestre in quanto la prima parte dell’anno scolastico è 

concentrata sulla risoluzione di problematiche inerenti la produzione del suono, 

quindi essenzialmente individuali. La ‘musica d’insieme’ troverà applicazione, 

in una prima fase con esercizi ed esecuzioni omoritmici e all’unisono, in un 

secondo momento con differenziazioni melodico/armoniche tra le parti ma 

sempre nel campo dell’ omoritmia, quindi, in una terza fase con differenziazioni 

sia ritmiche che melodico/armoniche. Il docente, nell’ambito delle ore funzionali 

all’insegnamento avrà cura di reperire e produrre il materiale indicato per la 

realizzazione di questa importante pratica. 
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