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IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore con relativa (o omonima) minore a scelta della 
commissione fino a 2 diesis e 2 bemolli nell’estensione di 2 ottave in legato e portato. 

2. Esecuzione della scala cromatica 
3. Esecuzione a sorte di 2 studi tra i 4 presentati dal candidato tratti da Salviani I Volume. 
4. Esecuzione a sorte di 3 studi tra i 6 presentati dal candidato tratti da Hinke “Elementary 

Method for Oboe”. 
5. Esecuzione di 2 studi, di cui uno a scelta del candidato e l’altro a estrazione, tra i 4 

presentati dal candidato tratti da Barret “Various Scales for the study of the articulation” . 
 

 

IDONEITA’ ALLA 2 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore a scelta della commissione tra Do maggiore, Sol 
maggiore e Fa maggiore, nell’estensione di 1 ottava in legato e portato. 

2. Esecuzione di 2 studi di cui uno a scelta del candidato ed uno a sorte fra quattro presentati 
tratti da Salviani I Volume, Hinke “Elementary Method”, Sellner “Etudes”. Barret “Scales 
and Exercises”. 

3. Esecuzione di due brani presentati dal candidato scelti fra quelli indicati in “Metodi e 
repertorio di riferimento”  

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1 Esecuzione di una scala maggiore e la rispettiva minore a scelta della commissione fino a 3 
diesis e 3 bemolle, in legato, portato e staccato. 

2 Esecuzione della scala cromatica. 
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3 Esecuzione a sorte di uno studio tra i 3 presentati dal candidato tratti da Salviani I Volume. 
4 Esecuzione a sorte di uno studio tra i 3 presentati dal candidato tratti da Hinke “Elementary 

Method for Oboe”. 
5 Esecuzione di 2 studi, di cui uno a scelta del candidato e l’altro a estrazione, tra i 6 

presentati dal candidato tratti da Barret “Various Scales for the study of the articulation” .  
 

 

IDONEITA’ ALLA 3 a CLASSE     -     SECONDO  STRUMENTO 
 

1 Esecuzione di una scala maggiore e la rispettiva minore a sorte, seduta stante, fino a 3 diesis 
e 3 bemolle in legato e portato. 

2 Esecuzione di 2 studi di cui uno a scelta del candidato ed uno a sorte fra quattro presentati 
(di almeno due autori diversi) tratti da Salviani I Volume, Hinke “Elementary Method”, 
Sellner “etudes”, Barret “Scales and Exercises”. 

3 Esecuzione di due brani di due autori diversi presentati dal candidato scelti fra quelli 
indicati in “Metodi e repertorio di riferimento” 
 

 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     PRIMO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore e la rispettiva minore a scelta della commissione fino a 5 
diesis e 5 bemolle, nell’estenzione di 2 ottave in portato, legato e staccato. 

2. Esecuzione a sorte di 3 studi tra 10 presentati dal candidato (almeno 2 di ogni metodo) tratti 
da: Salviani II Volume, Barret “Fourty Progressive Meldodies”, Prestini “Raccolta di 
studi per oboe Prima parte”, Flemming “60 Ubungsstucke fur Oboe. Teil I”, Ferling : “48 
Etudes for the Oboe Op.31”. 

3. Esecuzione di un brano di media difficoltà (Concerto o sonata) appartenente al periodo 
Barocco/Classico con accompagnamento al pianoforte. 
 

 

IDONEITA’ ALLA 4 a CLASSE   -     SECONDO STRUMENTO 
 

1. Esecuzione di una scala maggiore e la rispettiva minore a sorte, seduta stante, fino a 4 diesis 
e 4 bemolle nell’estenzione di 2 ottave.  

2. Esecuzione di uno studio a sorte, seduta stante, fra quattro presentati dal candidato scelti 
fra: Salviani II Volume, Barret “Fourty Progressive Melodies”, Prestini “Raccolta di studi, 
Prima Parte”. 

3. Esecuzione di un brano di Bassa/Media difficoltà (originale o trascrizione) con 
accompagnamento al pianoforte. 
 

 


