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L ivello A 
                                                       
I   Anno PR O G R A M M A: 

a) impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all'uso dell'ancia; 
b) acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza 
dei processi inspiratorio ed espiratorio;  
c) esercizi di respirazione ed emissione del suono con la sola ancia; 
d) acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori dello strumento;  
e)conoscenza delle posizioni diatoniche dello strumento per almeno una ottava e mezza; 
f) esecuzione di note lunghe sulle posizioni acquisite; 
g) esercizi tratti da Elementary Method di N.W. Hovey, ed. Rubank o testi di pari difficoltà a 
discrezione dell’insegnante (vedi anche: Gekeler Method for oboe, Kennet Gekeler, Belwin; 
Schule fur oboe, A.Tolksdorf e f. Rosler, Breitkopf; ecc.) 
h) semplici melodie scelte dall’insegnante. 
 

 

II  Anno a) impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all'uso dell'ancia; 
b) acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza 
dei processi inspiratorio ed espiratorio;  
c) esercizi di respirazione ed emissione del suono con la sola ancia; 
d) acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori dello strumento;  
e)conoscenza delle posizioni diatoniche e cromatiche dello strumento per almeno due ottave; 
f) esecuzione di note lunghe sulle posizioni acquisite; 
g) esercizi tratti da Elementary Method di N.W. Hovey, ed. Rubank o testi di pari difficoltà a 
discrezione dell’insegnante (vedi anche: Gekeler Method for oboe, Kennet Gekeler, Belwin; 
Schule fur oboe, A.Tolksdorf e f. Rosler, Breitkopf; ecc.) 
h) semplici melodie scelte dall’insegnante. 
 

 

III Anno a) impostazione e rafforzamento del labbro in rapporto all'uso dell'ancia; 
b) acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza 
dei processi inspiratorio ed espiratorio;  
c) esercizi di respirazione ed emissione del suono con la sola ancia; 
d) acquisizione del controllo della postura e della chiusura dei fori dello strumento;  
e)conoscenza delle posizioni diatoniche e cromatiche dello strumento per almeno due ottave; 
f) esecuzione di note lunghe sulle posizioni acquisite; 
g) esercizi tratti da Elementary Method di N.W. Hovey, ed. Rubank e/o testi di pari difficoltà a 
discrezione dell’insegnante (vedi anche: Gekeler Method for oboe, Kennet Gekeler, Belwin; 
Schule fur oboe, A.Tolksdorf e f. Rosler, Breitkopf; ecc.) 
h) semplici melodie scelte dall’insegnante. 
i)a discrezione dell’insegnante: studio preliminare di alcuni esercizi tratti dai testi di riferimento 
del primo anno del livello B 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
L ivello B 
                              
I   Anno  

a) Tecnica della respirazione (potenziamento) 
b) Impostazione suoni e diteggiatura sull'oboe. (potenziamento) 
c) Note lunghe su due ottave (da si2 a re5). 
d) Scale legate e staccate maggiori e minori fino a tre alterazioni. 
e) R. SCOZZI, Esercizi preliminari per lo studio dell'oboe vol I; (iniziare) 
f) GIAMPIERI: Metodo progressivo (iniziare) 
g) G.A.HINKE : Studi elementari (iniziare) 
h)J. SELLNER: Methode pour hautbois ou saxophone, primo volume. (es. 
di scale e salti fino a tre alterazioni). 

 

II  Anno a) Esercizi di respirazione.(potenziamento) 
b) Note lunghe (da si2 a fa5). 
c) Scale legate e staccate maggiori e minori fino a cinque alterazioni. 
d) R. SCOZZI, Esercizi preliminari per lo studio dell'oboe vol I. 
(proseguire ed eventualmente completare) 
e) GIAMPIERI: Metodo progressivo. (proseguire ed eventualmente 
completare) 
f) G.A.HINKE : Studi elementari. (proseguire ed eventualmente 
completare) 
g)J. SELLNER: Methode pour hautbois ou saxophone, primo volume. (es. 
di scale e salti fino a cinque alterazioni) 
h) G. SALVIANI, Metodo vol. (da 1 a 13) 
i) G. SALVIANI: Studi per oboe volume II (es. fino a due alterazioni) 
l) Primi rudimenti sulla costruzione dell'ancia 
 

 

 

L ivello C 
                              
I   Anno a) R.SCOZZI, Scale maggiori e minori, armoniche, melodiche, miste in 

tutte le tonalità 
b) G. SALVIANI, Esercizi di velocità, vol. II (Completare). 
c) G. SALVIANI, duetti (vol.I) ((Completare) 
d) J. SELLNER, Méthode pour hautbois, I partie (completare) 
e) d) J. SELLNER, Méthode pour hautbois, II partie (fino a due alterazioni) 
f) Alcuni facili brani estratti dalla letteratura oboistica a scelta 
dell’insegnante. 
g) Costruzione dell’ancia  
 

 

II  Anno a). R. SCOZZI: Scale e arpeggi maggiori e minori, a memoria; esercizi 
sulla scala cromatica  
b) A.M.R. BARRET, Oboe Method, (Esercizi melodici fino al n.20) 
c) Blatt 25 Esercizi, e/o Wiedemann 45 Studi 
d) C. PAESSLER, 24 Larghi (iniziare) 
e) W. FERLING, 48 Studi op. 31. (iniziare) 
f) Alcuni facili brani estratti dalla letteratura oboistica a scelta 
dell’insegnante. 
g) Costruzione dell’ancia  
 

 

III Anno a). R. SCOZZI: Scale e arpeggi maggiori e minori, a memoria; esercizi 
sulla scala cromatica  
b) C. PAESSLER, 24 Larghi (proseguire ed eventualmente completare) 
c) W. FERLING, 48 Studi op. 31. (proseguire ed eventualmente 
completare) 
d) A.M.R. BARRET, Oboe Method, (proseguire ed eventualmente 
completare) 
e) G. PRESTINI, Raccolta di studi per oboe utili ad un primo e 
contemporaneo sviluppo dell’agilità e del canto. 
f) S. SINGER, Metodo teorico-pratico (Vol. III) Studio degli arpeggi. 
g) brani da repertorio scelti dall’insegnante 
h) Perfezionamento della costruzione dell’ancia 

 

 


