
Oboe 
 

 

Corso Propedeutico al Triennio di 

OBOE_DCPL36 
 

 

Durata triennale 30 + 30 + 30 ore 

Tipo di lezione individuale 

Esame di conferma I anno: sì 

  Verifica finale   III anno: sì 
 

 

Programma di studio I anno 
- Scozzi, Esercizi preliminari per lo studio dell’oboe (ed. Curci) 

- Hinke, Elementary method for oboe (ed. Peters) 

- Salviani, vol 2(ed. Ricordi) 

- Scale maggiori, minori e arpeggi con max 4 alterazioni 

- Brani elementari con accompagnamento di pianoforte 

 

Programma di studio II anno 
- Salviani, vol 4 (ed. Ricordi) 

- Ferling-Bleuzet, 48 Studi (ed. Billaudot)  

- Blatt, 20 Esercizi per oboe (ed. Billaudot) 

- Scale maggiori, minori e arpeggi con max 5 alterazioni 

- Brani con accompagnamento di pianoforte di media difficoltà 

 
Programma di studio III anno 
- Pasculli, 15 capricci a guisa di studi (ed. Ricordi) 

- G. Prestini, 12 studi per oboe su difficoltà ritmiche in autori moderni (ed. Bongiovanni) 

- F. Richter, 10 Etuden (ed. Cefes Edition) 

- Ferling-Bleuzet, 48 Studi (ed. Billaudot) 

- Scale maggiori, minori e arpeggi in tutte le tonalità 

- Concerti e Sonate del periodo che va dal barocco al ‘900 

 

Programma ESAME di CONFERMA 
(conferma al I anno e passaggio al II) 

1) Esecuzione di 2 studi a scelta tratti dalla prima metà dei metodi Hinke, Elementary method for oboe (ed. Peters) e 

Salviani, vol 2 (ed. Ricordi) 

2) Esecuzione a memoria di una scala e sua relativa minore, sia legata che staccata, a scelta dello studente 

 

(conferma al II anno e passaggio al III) 

1) Esecuzione di 2 studi a scelta tratti dalla seconda metà dei metodi Hinke, Elementary method for oboe (ed. Peters) 

e Salviani, vol 2 (ed. Ricordi) 

2) Esecuzione di 1 breve brano con accompagnamento di pianoforte 

3) Esecuzione a memoria di una scala e sua relativa minore, sia legata che staccata, a scelta dello studente 

 

Programma ESAME di VERIFICA FINALE 
Corrispondente all’esame di ammissione al Triennio 


