
 

1 
 

 
LICEO STATALE “G. TURRISI COLONNA”  

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico  
Liceo Economico Sociale – Liceo Musicale  

Via  F. Filzi, 24  –  95124  Catania – Tel. 0956136  300  – Fax 0956136299  
Cod. mecc. CTPM020005 – Cod. fisc. 80009130875  

E-mail: ctpm020005@istruzione.it - PEC: ctpm020005@pec.istruzione.it 
Web: www.turrisicolonna.it 

 
PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

 
 

OBOE 
 
 

Primo strumento Secondo strumento 

 
Classe prima 

 

Obiettivi e competenze: 
 
 Conoscere gli elementi organologici dello 

strumento ed acquisire le abitudini 
corrette per il suo montaggio e 
conservazione. 

 
 Acquisire tecniche di respirazione adeguate e 

una postura corporale corretta 
nell’esecuzione dello strumento.  

 Acquisire tecniche corrette d’intonazione. 
 
 

Abilità, metodi e repertorio di riferimento:  
 Scale maggiori e minori fino a 2 alterazioni in 

chiave. 
 Hinke, G: Elementary Method for 

Oboe. 
 Salviani (vol. I): Duetti dal n°1 al 

n°12.   
 Esecuzione di brani semplici per oboe. 

 
 Lettura a prima vista di brani semplici. 
 Nozioni teoriche sulla costruzione   
dell'ancia doppia.  

 

Obiettivi e competenze: 
 
 Conoscere gli elementi organologici dello 

strumento ed acquisire le abitudini corrette 
per il suo montaggio e conservazione. 

 
 Acquisire tecniche di respirazione adeguate e 

una postura corporale corretta nell’esecuzione 
dello strumento.  

 Acquisire tecniche corrette d’intonazione. 

 
   
Abilità, metodi e repertorio di riferimento:  
 Scale maggiori fino a una alterazione in chiave. 
 
 Hinke, G: Elementary Method for 

Oboe (selezione di esercizi). 
 

 

 Altri metodi di pari difficoltà. 
 

 Nozioni basiche teoriche sulla costruzione delle 
ance 

 

 
Classe seconda 

 

 
Obiettivi e competenze: 

 Potenziare le tecniche di respirazione 

adeguate e curare la postura 

nell’esecuzione dello strumento. 

 Potenziare tecniche corrette d’intonazione. 

 Sviluppare la capacità di gestire l’emotività 
durante l’esecuzione musicale 
 
 

 

Obiettivi e competenze: 

 Potenziare le tecniche di respirazione e 
curare la postura nell’esecuzione dello 
strumento. 

 Acquisire tecniche corrette d’intonazione. 
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 Abilità, metodi e repertorio di riferimento: 

 Scale maggiori e minori fino a 3 alterazioni in 
chiave. 

 Salviani (vol. I): Duetti dal n°13 al n°26. 

 Blatt F. T.: 25 Esercizi; 

 Salviani (vol. II): Esercizi di velocità. 

 Esecuzione di brani per oboe. 
 

 Lettura a prima vista di semplici brani. 
 

 Nozioni pratiche sulla costruzione dell’ancia. 
 

 

Abilità, metodi e repertorio di riferimento: 

 Scale maggiori e minori fino a 2 alterazioni 
in chiave. 

 Hinke, G: Elementary Method 
for Oboe (selezione di esercizi) 

 Salviani (vol.I): Duetti (selezione di esercizi). 

 Salviani (vol. II): Esercizi di velocità. 

 Esecuzione di brani semplici per oboe. 

 Nozioni basiche sulla costruzione dell’ancia. 

 
Classe terza 

 

Obiettivi e competenze 

 Acquisire e/o potenziare metodologie di 
studio finalizzate alla soluzione di problemi 
tecnici ed interpretativi. 

 Potenziare la tecnica strumentale. 

 Acquisire tecniche di memorizzazione e di 
lettura estemporanea. 

 Saper eseguire brani di bassa difficoltà tratti 
dal repertorio di riferimento. 

 Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico 
nell’esecuzione. 

 
Abilità, metodi e repertori di riferimento 

 Scale maggiori e minori fino a 5 alterazioni in 
chiave. 

 Salviani (vol. III): Duetti 

 Salviani (vol. IV): Esercizi di tecnica 

 Paessler C.: 24 Larghi  

 Studio di un brano per oboe tratto dal periodo 
barocco. 

 Fasi della costruzione delle ance. 
 

Obiettivi e competenze 

 Acquisire e/o potenziare metodologie di 
studio finalizzate alla soluzione di problemi 
tecnici ed interpretativi. 

 Potenziare la tecnica strumentale. 

 Acquisire tecniche di memorizzazione e di 
lettura estemporanea. 

 Acquisire un adeguato equilibrio psico-fisico 
nell’esecuzione. 
 
 
 

Abilità, metodi e repertori di riferimento 

 Scale maggiori e minori fino a 3 alterazioni in 
chiave. 

 Blatt F. T.: 25 Esercizi (selezione di esercizi) 

 Salviani (vol. II): Esercizi di velocità. 

 Studio di brani semplici per oboe e pianoforte 
 
 
 

 

Classe quarta 
 

Obiettivi e competenze 

 Acquisire e/o potenziare metodologie di 
studio finalizzate alla soluzione di problemi 
tecnici ed interpretativi. 

 Potenziare la tecnica strumentale. 

 Acquisire e/o potenziare tecniche di 
memorizzazione e di lettura estemporanea. 

 Saper eseguire brani di bassa/media 
difficoltà tratti dal repertorio di riferimento. 
 

Abilità, metodi e repertori di riferimento 

 Scale maggiori e minori in tutte le tonalità. 

 Salviani (vol. IV): Esercizi di tecnica 
 Brod H.: Etudes et sonates. 

 Ferling W: 48 Studi 

Obiettivi e competenze 

 Acquisire e/o potenziare metodologie di 
studio finalizzate alla soluzione di problemi 
tecnici ed interpretativi. 

 Potenziare la tecnica strumentale. 
 Saper eseguire brani di bassa difficoltà tratti 

dal repertorio di riferimento. 
 
 
 

Abilità, metodi e repertori di riferimento 

 Scale maggiori e minori in tutte le tonalità. 

 Salviani (vol. IV): Esercizi di tecnica 
(selezione di studi) 

 Paessler C.: 24 Larghi (selezione di studi) 
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 Studio di uno o più concerti di media 
difficoltà. 

 Fasi della costruzione dell’ancia. 
 
 

 

 Studio di uno o più concerti di bassa difficoltà. 

 Fasi della costruzione dell’ancia. 
 

 

Classe quinta 
 

Obiettivi e competenze 

 Conoscere la storia e la letteratura dello 
strumento. 

 Consolidare le tecniche di studio autonome 
finalizzate alla soluzione di problemi tecnici 
ed interpretativi. 

 Consolidare la tecnica strumentale, le 
tecniche di memorizzazione e di lettura 
estemporanea. 

 Acquisire la capacità di eseguire con abilità 
tecnica ed interpretativa brani di media 
difficoltà dal repertorio di riferimento. 

 
Abilità, metodi e repertori di riferimento 

 Scale maggiori e minori in tutte le tonalità. 

 Ferling W: 48 Studi 

 Luft J. H.: 24 Etuden 

 Brod H.: Etudes et sonates. 

 Esercizi tratti da Richter 10 studi per oboe, 
Pasculli 15 capricci, Luft 24 studi per due oboi, 
Prestini 12 studi, per un’eventuale 
ammissione in Conservatorio in ordine del 
proseguimento del percorso didattico.  

 Studio di un brano da concerto di media 
difficoltà.  

 Lettura a prima vista di brani di media 
difficoltà. 

 Nozioni sulla storia dell’oboe. 

 Costruzione dell’ancia. 

 

 


