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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
Clarinetto 

 
I  LIVELLO (Preparatorio) 

 
Da 1 a 3 anni 

 
 
 

OBIETTIVI TECNICI 
 
Conoscenza basilare dello strumento nelle sue principali componenti. 
Impostazione ed elementi fondamentali di tecnica: postura, primi esercizi di respirazione e 
dell’imboccatura. 
Impostazione e sviluppo della corretta lettura del pentagramma con lo strumento. 
Esecuzione di facili note e sviluppo della tecnica con scale e arpeggi maggiori e minori fino a 3 # e 3 
b. 
Studio della scala cromatica e delle posizioni sullo strumento. 
Approccio a studi ed esercizi del repertorio propedeutico al clarinetto. 
Attenzione al fraseggio e alla qualità del suono. 
Introduzione ai diversi stili attraverso facili brani di repertorio. 
 
 
 
METODI, STUDI E REPERTORIO 
 
A scelta tra i seguenti metodi: 
 

- Correnti : Il giovane clarinettista (Eufonia) 
- Martina: Metodo per lo studio del clarinetto (Curci) 
- Giampieri: raccolta di esercizi e studi (Ricordi) 
- Klosè: Metodo vol. I (Leduc) 
- Lefèvre: Metodo vol. I (Ricordi) 
- Magnani: Metodo vol. I (Leduc) 
- Snavely: Clarinet Method vol. I – II  (Stenway Musical Instr.) 
- Garbarino: Il clarinetto (Ricordi) 
- Demnitz: Studi elementari (Ricordi)  
- Lancelot: 20 studi facili (G. Billaudot) 
- Delecluse: 20 studi facili (Leduc) 
- Lancelot: La clarinette classique vol. A- B (Combre) 
 



 
 
 
- Gambaro: 21 capricci  (Ricordi) 
- Gambaro: 12 capricci  (Ricordi) 
- Lefèvre: Metodo vol. II  (Ricordi) 
- Lefèvre: 20 studi melodici (Ricordi) 
- Muller: 30 studi in tutte le tonalità (Ricordi) 
- Nocentini: 50 studi di meccanismo (Ricordi) 
- Blatt: 12 capricci  (Ricordi) 
- Marani: Metodo vol. I (Scomegna) 
- Klosè: 45 esercizi (Leduc) 
- Klosè: Esercizi giornalieri (Leduc) 
- Studio delle scale maggiori e minori fino a 3 # e 3 b 
       con relative scale in terze ed arpeggi. 
 
 
 

ESAME 
 

1. Scala cromatica legata e staccata a memoria 
2. Scale e arpeggi maggiori e minori fino a 3 # e 3 b a memoria. 
3. Esecuzione di 3 studi fra 6 presentati scelti dai seguenti metodi: 

- Nocentini: 50 studi di meccanismo (Ricordi) 
- Gambaro: 21 capricci  (Ricordi) 
- Blatt: 12 capricci  (Ricordi) 
- Lefèvre: Metodo vol. II  (Ricordi) 
- Muller: 30 studi in tutte le tonalità (Ricordi) 
- Klosè: Esercizi giornalieri (Leduc) 
 

 
 
 
 

II LIVELLO ( intermedio/avanzato) 
 

Da 1 a 3 anni 
 
 
 

OBIETTIVI TECNICI 
 
Ampliamento e consolidamento della tecnica con scale , arpeggi in tutte le tonalità. 
Approfondimento del registro acuto. 
Conoscenza di vari generi e stili attraverso i più significativi brani del repertorio 
clarinettistico. 
Sviluppo delle tecniche di memorizzazione. 
Studio dei brani di adeguata difficoltà. 
Studio ed approfondimento della lettura a prima vista e del trasporto in do e in la. 
Consolidamento e ampliamento di tutti gli elementi tecnici della pratica dello strumento. 
 



 
METODI, STUDI E REPERTORIO 
 

A scelta tra i seguenti metodi: 
 

- F. Kropsch: 416 studi vol. I & II (IMC) 
- Jeanjean : Le vademecum du clarinettiste (Leduc) 
- Jeanjean: 20 studi progressivi e melodici vol. I & II (Leduc) 
- Klosè: 20 studi di genere e meccanismo (Leduc) 
- Klosè: 20 studi caratteristici (Ricordi) 
- Kell: 17 studi di staccato (International) 
- Stark: Die schwierigkeiten op.40 (I.M.C) 
- Stark:  Studi sugli arpeggio Op. 39 (I.M.C) 
- Stark:  24 studi in tutte le tonalità op. 49 dal n°1 al n°12 (.IM.C.) 
- Barmann: 12 esercizi (Ricordi) 
- Rose: 32 esercizi (Eufonia) 
- Cavallini: 30 capricci dal n° 1 al n° 15 (Ricordi) 
- Noferini: 6 studi di tecnica seriale (Ricordi) 
- Uhl: 48 studi vol. I (Schott) 
- Letteratura: brani per clarinetto e pianoforte e/o per clarinetto solo di media difficoltà 
- Gabucci 60 divertimenti (Ricordi)Lettura e trasporto in do e la di brani di media difficoltà. 
 
 
 
 

ESAMI 
 

 
1. Scale e arpeggi maggiori e minori in tutte le tonalità. 
2. Esecuzione di 3 studi su 6 presentati tratti dai seguenti metodi: 
 
 Rose: 32 esercizi (Eufonia) 
 Cavallini: 30 capricci dal n° 1 al n° 15 (Ricordi) 
 Jeanjean: 20 studi progressivi e melodici vol. II (Leduc) 
 Klosè: 20 studi caratteristici (Ricordi) 
 Stark:  24 studi in tutte le tonalità op. 49 dal n°1 al n°12 (IMC) 
 Uhl: 48 studi vol. I (Schott) 
3. Esecuzione di un brano di media difficoltà per clarinetto e pianoforte o clarinetto solo scelto 

tra quelli studiati. 
4. Prova di lettura e trasporto in do e in la. 
 
 
 


