
IC COSTA-FRATTA
PROGETTO FLAUTO TRAVERSO
macroarea di riferimento: ARTISTICO-MUSICALE-ESPRESSIVA

Anno SCOLASTICO 2021/22

Il progetto ha contribuito allo sviluppo delle competenze musicali attraverso:

- la pratica strumentale;

- La lettura e il riconoscimento degli elementi fondamentali della sintassi musicale;



OBIETTIVI FORMATIVI 

● Promuovere la formazione globale dell'individuo 

offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa 

più completa dallo studio dello strumento, 

occasioni di maturazione logica, espressiva, 

comunicativa;

●  integrare  il modello curricolare con percorsi 

disciplinari intesi a sviluppare nell'alunno, 

unitamente alla dimensione cognitiva, la 

dimensione pratico operativa, estetico emotiva, 

improvvisativo-compositiva;

●  offrire agli studenti  attraverso l'acquisizione di 

capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più 

avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 

al sociale;

●  fornire ulteriori occasioni di integrazione e di 

crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

● Dominare  tecnicamente il  proprio strumento al fine di 

produrre semplici eventi musicali

●  produrre autonome elaborazioni di semplici  materiali 

sonori, 

●  acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di 

conoscenze di base della teoria musicale;

●   un primo livello di capacità performative con tutto ciò che 

ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio 

stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione



Quest’anno il progetto era destinato, oltre che a tutte le classi delle SSIG, anche alle classi quinte delle 
scuole primarie. Hanno aderito al progetto 17 alunni, essendo il corso a numero chiuso, dato che i flauti a 
disposizione in comodato d’uso erano 16 (un’alunna ha acquistato il suo strumento personalmente).

Le lezioni sono state avviate il 20 
ottobre 2021 e sono terminate l’1 
giugno 2022 con l’esibizione finale di 
tutti i piccoli concertisti, per un totale 
di novantadue ore.



ESITI: progressi pratica del flauto traverso (17 alunni)

LEGENDA:
Livello iniziale: non ha ancora 
consapevolezza del rapporto 
segno-suono.
Livello Base: esegue  alcune semplici 
composizioni per flauto traverso con non 
più di sei note nella prima ottava.
Livello intermedio: Esegue alcune 
composizioni strumentali per flauto 
traverso di diversi generi in prima e 
seconda ottava.



L’1 giugno, per il saggio di fine anno, tutti gli alunni e le alunne si sono 
esibiti davanti ad un folto pubblico con grande emozione e tanta 
bravura!

https://docs.google.com/file/d/1Oi3r4s5wnYepxljKVaG_CeUD0v8y_CgH/preview

