
Corsi pre-accademici – I Ciclo Insegnamento: Oboe 

PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – I CICLO (tre annualità)  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 

Respirazione adeguata e una giusta 
postura del corpo, nonché un giusto 
posizionamento dell’ancia. Emissioni 
di suoni brevi e di lunga durata.  

R. Scozzi – Esercizi 
preliminari per lo studio 
dell’oboe, ed. Ricordi: dal n. 
1 al n. 41. 

R. Scozzi – Esercizi preliminari 
per lo studio dell’oboe, ed. 
Ricordi: n. 41 pag. 13; n. 4 
esercizi scelti tra n. 1 e n. 40 
da pag. 10 a pag. 13. 

 Studio delle scale maggiori e 
minori, legate e staccate. 

Esecuzione di n. 2 scale a 
scelta della commissione tra 
quelle presentate dal 
candidato. 

 

 



Corsi pre-accademici – II Ciclo 

PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – II CICLO (due annualità)  

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 

Consolidamento di una giusta 
respirazione e della postura. 

R. Scozzi – Esercizi 
preliminari per lo studio 
dell’oboe, ed. Ricordi: 
esercizi dal n. 1 pag. 16 al n. 
13 pag. 19; da n. 1 pag. 23 al 
n. 10 pag. 25 (da ripetere 
una 2a volta a tempo più 
veloce; 

R. Scozzi – Esercizi preliminari 
per lo studio dell’oboe, ed. 
Ricordi: n. 2 esercizi scelti 
dalla commissione tra: n. 3 
pag. 23, n. 4 pag. 24, n.8 pag. 
25 e n. 10 pag. 25; ; da n. 1 
pag. 23 al n. 10 pag. 25.  

 G. Hinke - ed. Peters: dal n. 1 
pag. 1 al n. 19 pag. 13.  

 

G. Hinke - ed. Peters: n. 2 
esercizi scelti tra: n. 2 pag. 6, 
n. 9 pag. 9, n. 11 pag. 10, n.19 
pag. 13. 

 Studio delle scale maggiori e 
minori, legate e staccate. 

Esecuzione di n. 2 scale a 
scelta della commissione tra 
quelle presentate dal 
candidato. 

 



Corsi pre-accademici – III Ciclo 

PROGRAMMI CORSI PRE-ACCADEMICI – III CICLO (tre annualità) 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

OPERE DI RIFERIMENTO PROVE D’ESAME 

Consolidamento di una giusta 
respirazione e della postura. 

R. Scozzi – Esercizi 
Preliminari per lo studio 
dell’oboe (ed. Ricordi) 
terminare il libro; 

R. Scozzi – ed. ricordi: 
esercizio n. 21 pag. 29 e 23 
pag. 30. 
 

 G. Hinke - ed. Peters: 
terminare il libro. 

G. Hinke – ed. Peters: n. 14 
pag. 24, n. 7 pag. 28 e n. 27 
pag. 38. 

 Studio delle scale maggiori e 
minori, legate e staccate. 

Esecuzione di n. 2 scale a 
scelta della commissione tra 
quelle presentate dal 
candidato.  

 


