
                   LICEO STATALE TERESA CICERI 

 
DIPARTIMENTO DI  MUSICA 

 

LICEO MUSICALE 
DISCIPLINA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO TRAVERSO 

 
PRIMO BIENNIO (1^-2^ CLASSE) 

 
Conoscenze 

 Conosce lo strumento musicale utilizzato (cenni storici, parti fondamentali, produzione del suono). 

 Conosce le corrette posture funzionali all’esecuzione e gli elementi di tecnica del proprio strumento. 

 Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, fraseologici)  a un 
livello che consenta la lettura dei brani proposti. 

 Conosce le procedure per praticare la lettura a prima vista  e le strategie di studio mirato al superamento di 
difficoltà. 

 Conosce repertori eterogenei in grado di favorire: 
- un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche  (attacco/emissione,  

legato/staccato, articolazione, coordinazione, respirazione, agilità, velocità..) e di consapevolezza 
della qualità del suono; 

- l’ acquisizione di capacità analitiche 
- l’acquisizione di capacità espressive e interpretative. 

 Conosce le proprie risorse tecnico- esecutive, emozionali e comunicative funzionali ad un'esecuzione 
consapevole. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
- Respirazione, emissione e qualità del suono 

- Intonazione, negli intervalli basilari, in tutti i registri 
- Attacco e articolazioni attraverso scale e arpeggi  
- Problem Solving, strategie di studio, tecniche di lettura e di analisi 
 

 M. Moyse, studi ed esercizi  

 Scale maggiori e minori, cromatiche 

 E. Koehler, 20 leichte und melodische Lektionen für Flöte, op.93 vol I –II 

 E. Weinzierl, E. Wachter, Suonare il flauto, vol.B-C 

 L. Hugues, La scuola del flauto op.51 vol 1-2 

 J. J.Quantz, 100 esercizi giornalieri 

 G. Gariboldi, 30 studi progressivi op. 132 

 J. Demersseman, 50 studi melodici op.4

 R. Galli, Trenta esercizi op.100  



Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra combinazione strumentale scelti tra il 
repertorio originale e non, appartenenti a diversi stili e periodi storici, di difficoltà adeguata al livello di 
padronanza dello strumento raggiunto. 

Competenze 

 Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento. 

 Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumentale  (equilibrio posturale, rilassamento 
corporeo, controllo della respirazione, rapporto gesto-suono), dimostrando familiarità con le principali formule 
idiomatiche dello strumento. 

 Decodifica ed esegue allo strumento la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, 
dinamici, fraseologici)  a un livello che consenta la lettura dei brani proposti. 

 Apprende ed applica essenziali strategie finalizzate all’acquisizione di un metodo di studio e allo sviluppo 
della lettura a prima vista 

 Esegue brani strumentali con padronanza delle tecniche specifiche richieste, affrontando consapevolmente le 
questioni interpretative.  

 Esegue e interpreta, anche in pubblico, il repertorio solistico e d'insieme studiato. 

 Ascolta le proprie ed altrui esecuzioni in modo critico e personale. 
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DISCIPLINA: ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE – FLAUTO TRAVERSO 
 

SECONDO BIENNIO (3^- 4^ CLASSE) 
Competenze 

 Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento e al repertorio 

 Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumentale  (equilibrio posturale, rilassamento 
corporeo, controllo della respirazione, rapporto gesto-suono, intonazione) in diverse situazioni di performance. 

 Decodifica ed esegue allo strumento la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, 
dinamici, fraseologici, armonici) con  consapevolezza critica per il testo utilizzato (rapporto col testo originale, 
revisioni, prassi esecutive). 

 Utilizza tecniche funzionali alla lettura a prima vista, alla memorizzazione e all’esecuzione estemporanea 
d’insieme. 

 Esegue con scioltezza e padronanza delle tecniche specifiche richieste, brani di adeguata difficoltà,  affrontando 
consapevolmente le questioni interpretative.  

 Partecipa in modo consapevole alla costruzione del proprio repertorio. 

 
Conoscenze 

 Conosce lo strumento musicale utilizzato (cenni storici, parti fondamentali, produzione del suono). 

 Conosce le corrette posture funzionali all’esecuzione e gli elementi di tecnica del proprio strumento. 

 Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, fraseologici)  a un livello 
che consenta la lettura dei brani proposti. 

 Conosce le procedure per praticare la lettura a prima vista e le tecniche funzionali alla memorizzazione. 

 Conosce repertori eterogenei in grado di favorire: 
- un percorso graduale di sviluppo di fondamentali abilità tecniche: attacco/emissione,  legato/staccato, 

articolazione, coordinazione, indipendenza, agilità, velocità, intonazione, qualità del suono; 
- l’ acquisizione di capacità analitiche; 
- l’acquisizione di capacità espressive e interpretative. 

 Conosce le proprie risorse tecnico- esecutive, emozionali e comunicative funzionali ad un'esecuzione 
consapevole. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Tecniche di respirazione, di emissione, cura della qualità del suono 
- Tecniche di articolazione e tecnica dello staccato (semplice-doppio) 
- Scale ed arpeggi (maggiori, minori, cromatiche, per terze…) 
- Studi di intonazione 
- Problem Solving, tecniche di lettura estemporanea e di memorizzazione  
- Analisi funzionale all’interpretazione 

 

 Esercizi per lo sviluppo della tecnica di agilità, articolazione, intonazione e dinamica  

 E. Koehler, 20 esercizi melodici facili e progressivi op.93, vol. 2 

 E. Koehler, 15 esercizi op. 33, vol. I e II 

 J. J. Quantz, 100 esercizi 

 L.Hugues, La Scuola del flauto, vol. II-III 

 R. Galli 30 Esercizi” op.100 
 
Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra combinazione strumentale scelti tra il 
repertorio originale e non, appartenenti a diversi stili e periodi storici, di difficoltà adeguata al livello di 
padronanza dello strumento raggiunto. 
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CLASSE  5^ 
Competenze 

 Utilizza il lessico specifico relativo allo strumento e al repertorio 

 Produce eventi musicali attraverso una corretta impostazione strumentale  ( equilibrio posturale, 
rilassamento corporeo, controllo dei movimenti, respirazione, rapporto gesto-suono) . 

 Decodifica ed esegue allo strumento la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, 
dinamici, fraseologici, armonici) con autonomia e consapevolezza critica per il testo utilizzato (rapporto col 
testo originale, revisioni, prassi esecutive). 

 Sa adottare e applicare strategie finalizzate alla lettura a prima vista, al trasporto, alla memorizzazione e 
all’improvvisazione 

 Esegue brani strumentali con padronanza delle tecniche specifiche richieste, affrontando consapevolmente 
le questioni interpretative, motivando le proprie scelte espressive 

 Partecipa in modo consapevole alla costruzione del proprio repertorio. 

 Esegue e interpreta, anche in pubblico, il repertorio solistico e d'insieme studiato. 

 Ascolta le proprie ed altrui esecuzioni in modo critico e personale. 

 Dimostra autonomia nello studio, anche in un tempo dato 

 
Conoscenze 

 Conosce lo strumento musicale utilizzato (cenni storici, parti fondamentali, produzione del suono). 

 Conosce le corrette posture funzionali all’esecuzione e gli elementi di tecnica del proprio strumento. 

 Conosce la notazione musicale nei suoi vari aspetti (melodici, ritmici, agogici, dinamici, fraseologici) . 

 Conosce le problematiche relative alle edizioni musicali. 

 Conosce le procedure per praticare la lettura a prima vista, il trasporto  e l’improvvisazione a un livello adeguato 
agli studi in corso. 

 Conosce repertori eterogenei in grado di favorire: 
- un percorso graduale di potenziamento di fondamentali abilità tecniche: attacco/emissione, legato/staccato, 

articolazione, coordinazione, indipendenza, agilità, velocità, intonazione, qualità del suono; 
- lo sviluppo di capacità analitiche; 
- la maturazione di capacità espressive e interpretative. 

 Conosce le proprie risorse tecnico- esecutive, emozionali e comunicative funzionali ad un'esecuzione 
consapevole. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

- Consolidamento e sviluppo/perfezionamento della tecnica di emissione, articolazione, velocità e agilità 
attraverso scale ed arpeggi e studi mirati 

- Tecnica del vibrato 
- Generi, stili e tradizioni della letteratura solistica e d’insieme, di diversi momenti della storia della mus ica 
- Strategie di analisi e di studio, tecniche di lettura estemporanea e di memorizzazione, di trasporto e 

improvvisazione 

 F. il Grande, 100 esercizi giornalieri 

 J. Andersen, 27 capricci op. 37 

 E. Köhler, Studi op.33, I, II, III vol 

 J. Andersen, 24 studi op. 30 

 A. B.Fürstenau, 26 esercizi op. 107 

 G. Briccialdi, 24 studi  

 A. Piazzolla, Tango ètudes  

 Soli orchestrali 

 
Brani per flauto solo, per due flauti, per flauto e pianoforte o per altra combinazione strumentale scelti tra il 
repertorio originale e non, appartenenti a diversi stili e periodi storici, di difficoltà adeguata al livello di 
padronanza dello strumento raggiunto.  


