
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

                                                        CODI/13    FLAUTO

Disciplina:  Prassi esecutive e repertori I (CODI/13)

Ore di lezione: 40/CFA 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’

Aver assolto l’eventuale debito contratto in fase di ammissione relativamente alla prova strumentale

PROGRAMMA

Studio della tecnica strumentale: controllo del suono, sviluppo dell’agilità della tecnica digitale, espressività finalizzata 
all’interpretazione del repertorio, vari tipi di staccato, vibrato, dinamiche.

-   Repertorio per flauto solo o flauto e pianoforte o flauto e orchestra (rid. flauto e pianoforte) con particolare 
attenzione ai periodi Barocco e Classico.

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)

1. Esecuzione di un pezzo da concerto per flauto e pianoforte. 

2. Esecuzione di due studi estratti a sorte fra sei presentati dal candidato e scelti fra i seguenti libri o altri studio di pari o 
superiore livello da concordare col docente: 

J.Andersen: 24 Esercizi op.30 (suggeriti n° 12- 15 -23) 

E.Kohler : 8 Grandi Studi op.33 (suggeriti n° 1- 4- 8) (ed. Zimmermann di Lipsia) G.Briccialdi: 26 Esercizi 
(suggeriti n° 9- 16 -21) (ed. Ricordi) 

A.B.Furstenau: 26 Esercizi op. 107 (suggeriti n° 5- 11 -16) (ed. Ricordi) 

3. Lettura a prima vista e trasporto un tono sopra e un semitono sotto di brani o frammenti. 

4. Eseguire con uno strumento della famiglia (ottavino, flauto in sol, flauto basso) un brano scelto dal candidato. 

5. Dimostrare di conoscere gli strumenti, la costruzione e gli aspetti fisico-acustici della famiglia dei flauti. 

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE

L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e comprovata 
necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno specifico progetto formativo e della garanzia che 
le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO/SINGOLO

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate  
competenze strumentali con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla disponibilità entro il monte – ore del 
docente e/o all’approvazione  della Direzione.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

                                                        CODI/13    FLAUTO

Disciplina:  Prassi esecutive e repertori II (CODI/13)

Ore di lezione: 40/CFA 14

Verifica finale: Esame

PROPEDEUTICITA’: lo studente può frequentare il secondo anno solo dopo aver sostenuto con esito positivo 
l’esame del I° .

PROGRAMMA: Programma del corso: 

Sviluppo della tecnica strumentale, repertorio per flauto solo o flauto e pianoforte o flauto e orchestra (rid. flauto e 
pianoforte) con particolare attenzione ai periodi 

classico, romantico e impressionista.

Esame, modalità svolgimento: prova pratica

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)

1)  Esecuzione di un concerto, o sonata o altro brano per flauto e pianoforte. 

2)  Esecuzione di un importante pezzo da concerto per flauto solo 

3)  Esecuzione di due studi estratti a sorte fra quattro presentati dal candidato, scelti fra i seguenti libri o altri studio di 
pari o superiore livello da concordare col docente: 

J.Andersen: 24 Grandi Studi op.15 (suggeriti n° 6-12-17) (ed. Rühle e Wedling di Lipsia) J.Andersen: 24 Grandi studi 
di virtuosita  ̀op.60 (suggeriti n° 12- 15 -23)  

(ed. Zimmermann di Lipsia) 

J.Andersen: 24 Studi Tecnici op.63 (suggeriti n° 8- 12 -13) (ed. W.Hansen di Lipsia) 

J.Herman: 12 Grandi Studi di stile (suggeriti n° 4-5-6) (ed. Choudens di Parigi) 

3) Esecuzione di un pezzo da concerto assegnato dalla Commissione tre ore prima dell’esame.

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE

L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e comprovata 
necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno specifico progetto formativo e della garanzia che 
le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO/SINGOLO

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate  
competenze strumentali con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla disponibilità entro il monte – ore del 
docente e/o all’approvazione  della Direzione.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

                                                        CODI/13    FLAUTO

Disciplina:  Prassi esecutive e repertori III (CODI/13)

Ore di lezione: 40/CFA 14

Verifica finale: Esame

 PROPEDEUTICITA’: lo studente può frequentare il terzo anno solo dopo aver sostenuto con esito positivo l’esame 
del II° .

PROGRAMMA: Programma del corso: repertorio con particolare attenzione al periodo moderno- contemporaneo.

VERIFICA FINALE (ESAME PROVA PRATICA)

Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza, una prova pratica strumentale del 
seguente programma:  

Esecuzione, a scelta del candidato, di uno dei seguenti Concerti: 

1)  Esecuzione di un Concerto o pezzo originale da concerto per Flauto e orchestra (rid. fl. e pf.). 

2)  Una Sonata o brano originale per Flauto e pf. del periodo classico, romantico o tardo romantico. 

3)  Un brano di autore del XX secolo per Flauto solo o per Flauto e pianoforte.

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE

L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta scritta e 
documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO

Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di estrema e comprovata 
necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno specifico progetto formativo e della garanzia che 
le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO/SINGOLO

Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo (40 h 14 cf ), purchè siano accertate adeguate  
competenze strumentali con preventiva audizione. La frequenza è subordinata alla disponibilità entro il monte – ore del 
docente e/o all’approvazione  della Direzione.


