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DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI A FIATO 
 

SCUOLA DI FLAUTO 

CORSO PROPEDEUTICO 

 

PROGRAMMA DI STUDIO 

I ANNO 

 L. Hugues: La scuola del flauto op.51, 1° grado 

 Scale maggiori e minori fino a tre alterazioni 

 Esecuzione di almeno un brano per flauto e pianoforte  

 Galli: Metodo per flauto, parte prima 

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

un piccolo brano a memoria;  

 eseguire, preferibilmente a memoria, con il semplice colpo di lingua scale e arpeggi maggiori 

(Do, Mib, Re 2 ottave; Fa, Sib, Sol e La );  

 capacità di individuare i propri pregi ed errori;  

 saper risolvere i propri errori;  

 avvio all'acquisizione di un metodo di studio.  

 

II ANNO 

 L. Hugues: La scuola del flauto op.51, 2° grado 

 L. Hugues: 40 esercizi op.101 

 Scale maggiori e minori in tutte le tonalità 

 Esecuzione di almeno un brano per flauto e pianoforte 

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

maggiori (Do, Fa, Mib, Re, Sib, Sol e La 2 ottave).  
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III ANNO 

 L. Hugues: La scuola del flauto op.51 3° grado 

 R. Galli: 30 esercizi op.100 

 E. Kohler, op. 33 I grado 

 Esecuzione di almeno un brano per flauto e pianoforte  

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

 eseguire a memoria con semplici articolazioni scale e arpeggi maggiori (Do, Fa, Sib, Mib, 

Sol, Re, La 2 ottave) e minori (Re, Sol, Do, Mi, La, Si e Fa# 2 ottave).  

 


