
CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL/36  -  OBOE

Disciplina: Letteratura dello Strumento I                 CODI/14
                     Ore di lezione: 15  CFA: 3

Verifica finale: Idoneità

PROGRAMMA: percorso sulla letteratura dell’oboe e strumenti affini, legata alla sua evoluzione 
strutturale e all’uso attribuito allo strumento nei diversi periodi storici dagli autori. Studio di passi e 
a solo del repertorio sinfonico e lirico

VERIFICA FINALE
Il conseguimento dell’idoneità presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza. 

ESONERO DALLA FREQUENZA ED EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Una eventuale attività formativa da remoto, che può essere presa in considerazione solo in caso di 
estrema e comprovata necessità, è subordinata all’approvazione del direttore a fronte di uno 
specifico progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche 
utilizzate possano garantire un adeguato livello qualitativo.



CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL/36  -  OBOE

Disciplina: Letteratura dello Strumento II   CODI/14
                     Ore di lezione: 15  CFA: 3

Verifica finale: Idoneità

PROGRAMMA: percorso sulla letteratura dell’oboe e strumenti affini, legata alla sua evoluzione 
strutturale e all’uso attribuito allo strumento nei diversi periodi storici dagli autori. Studio di passi e 
a solo del repertorio sinfonico e lirico

VERIFICA FINALE
Il conseguimento dell’idoneità presuppone l’assolvimento degli obblighi di freque



CONSERVATORIO DI MUSICA “A.VIVALDI” – ALESSANDRIA

CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO
DCPL/36  -  OBOE

Disciplina: Letteratura dello Strumento III  CODI/14
                     Ore di lezione: 15  CFA: 3

Verifica finale: Esame

PROGRAMMA: : percorso sulla letteratura dell’oboe e strumenti affini, legata alla sua evoluzione 
strutturale e all’uso attribuito allo strumento nei diversi periodi storici dagli autori. Studio di passi e 
a solo del repertorio sinfonico e lirico.

VERIFICA FINALE: ESAME
Il conseguimento dell’esame presuppone: l’assolvimento degli obblighi di frequenza. 

PROGRAMMA colloquio sul programma svolto e una prova pratica strumentale con il seguente 
programma:  
Esecuzione di: due passi orchestrali del repertorio lirico
                         due passi orchestrali del repertorio sinfonico


