
Progettazione corso di flauto traverso 

CLASSI TERZE 

 

Il corso di flauto traverso e la presente progettazione, in relazione alle classi terze, é finalizzato: 

all ’  acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la 

consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio; 

all’ acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona 

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

e dinamiche e nei cambi di registro; 

all’ acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro 

realizzazione; 

alla conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una 

sicura tecnica "digitale" (precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo 

delle diverse velocità); 

al controllo consapevole delle "articolazioni" (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello 

staccato, utilizzo dei diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato); 

al perseguimento di un approccio per esecuzione di abbellimenti (acciaccature e appoggiature, 

mordenti, gruppetti e trilli); 

all’ esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, 

anche in relazione ad alcune delle moderne tecniche compositive. 

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e 

d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso 

compiuto. 

Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti 

contenuti: 

principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti; 

utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici e cromatici; 

staccato e legato; 



variazioni dinamiche e agogiche. 

I libri di testo su cui si baseranno le lezioni sono: 

M. Moyse “De la sonorite”,  

G. Gariboldi  “58 Studi”,  

Matthjis Broers, Jaap Kastelein “Ascolta, leggi e suona”, 

 

Musica d’insieme 

Per quanto concerne la musica d’insieme, considerata l’enorme valenza di quest’attività nel 

percorso formativo degli alunni (anche in considerazione della loro età), ad essa sarà 

dedicato un notevole spazio sia all’interno delle lezioni di flauto con elaborazioni per due, tre 

o, più flauti, che  in collaborazione con gli altri gruppi strumentali nei tempi e con le 

modalità concordate tra insegnanti, nella considerazione ulteriore della presenza 

dell’orchestra dell’ Istituto Comprensivo. 

Il docente 

Prof, Stefano Conti 

 

 

 

 

 

 


