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Tipologia del corso: individuale e/o collettiva 
 
Lingua del corso: Italiano, Inglese. Rumeno  

 
Numero livelli: 2  

 
Durata dei livelli: 2+3  
 

L’elenco dei testi consigliati, nei programmi di studio dei singoli corsi, ha valore 
indicativo. Ad essi è possibile sostituirne altri, purché equivalenti.  

 
Obiettivi Formativi: Il corso base di oboe e rivolto ad allievi di tutte le fasce d’età 
esso si pone di fornire una preparazione oboistica propedeutica di tipo 

professionalizzante, volto alla creazione di brani classici e non solo. Al termine 
degli studi relativi ai corsi base, gli studenti devono aver acquisito conoscenze e 
competenze tali da consentire l’accesso ai corsi di Livello intermedio, orientati a 

specifici indirizzi (esecutivo , compositivo, didattico, tecnologico). Durante il 
percorso di studio verranno curati lo sviluppo didattico delle seguenti materie 

teoria, solfeggio, analisi e strumento (materia principale). 
 
Requisiti d’ammissione: Si accede al corso base di oboe con test di 

accertamento: esso è volto a verificare le motivazioni individuali, l'attitudine 
musicale generale del candidato, l'attitudine specifica al corso di studi richiesto e 
l'eventuale livello di abilità e competenze già possedute. Per l’ammissione al livello 

B o è richiesto il possesso dell’attestato di livello precedente (A), o certificazione 
equivalente. L’esito dell’esame di selezione è espresso in centesimi: l’idoneità si 

consegue con la votazione minima di 60 punti su 100. 
 
Prospettive occupazionali: Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei 
seguenti ambiti: Oboista 
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Programma per il  I livello A (2 anni)  
 

- Tecniche di base per acquisire una corretta postura  

- Esercizi di respirazione per una corretta emissione del fiato e per l’uso 

consapevole e controllato della muscolatura e del diaframma.  

- Esercizi sulla posizione delle labbra e sui muscoli facciali per un corretto uso 

dell’ancia doppia.  

- Note lunghe  

- Piccoli intervalli  

- Salti di note  

- Esercizi sul legato e sullo staccato  

- Scale maggiori e minori nelle tonalità fino a 3 diesis e 3 bemolli  

-Pavel Tornea – Metodo per oboe 

-L. Wiedemann: 45 studi per oboe 

- Methode de Hautbois R. Niver – P. Pierlot (ed. Gerard Billaudot, Paris)  

- Studi preliminari R. Scozzi e/o G. Prestini (1^ parte)  

- Metodo G. Salviani – Duetti (1^ parte)  

- Studi elementari: Hinke (Primi 30)  
 
 

Programma per il II livello B (3 anni)  
 

- Scale maggiori e minori in tutte le tonalità  

- Studi preliminari R. Scozzi e/o G. Prestini (2^ parte)  

- Metodo G. Salviani – Duetti (2^ parte)  

- Studi elementari: Hinke (dal 31 alla fine)  

- Barret: 40 melodie progressive (dal n° 1 al n° 15)  

- Salviani: 2° vol. esercizi di velocità  
- Ferling: 48 studi (1^ parte)  

-Pavel Tornea – Metodo per oboe 

 

 

 

- Barret: 40 melodie progressive (2^ parte)  

- Prestini: studi giornalieri  

- Barret: Quattro grandi sonate  

- Ferling: 48 studi (2^ parte)  

- Wiedemann: 45 studi o Prestini studi giornalieri  

- Luft: 24 studi (i primi 6)  

- Salviani: 4° vol.  

- Una sonata o un concerto di autore antico  

- Luft: 24 studi per 2 oboi  

- Richter: 10 studi  



- Singer: 3° vol.  

- Una sonata e un concerto, dal repertorio dello strumento, dal barocco al ‘900.  

 
-Tecnica di costruzione delle ance 

 
-Lettura a prima vista 
 
Il repertorio di studio viene scelto in base alle esigenze di ogni studente. 
 
Materiale Didattico Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf 

,doc, Odt, E-pub, Kindle. 
 

L’elenco dei testi consigliati, nei programmi di studio dei singoli corsi, ha valore 
indicativo. Ad essi è possibile sostituirne altri, purché equivalenti.  
 

 


