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Tecnica strumentale: 
-studio e approfondimento delle tecniche avanzate attraverso l’utilizzo di 
metodi appropriati per la tecnica strumentale 
 
Tecnica delle scale e degli arpeggi: 
 
- memorizzazione di tutte le scale alterate e aumentate e studio degli 
approcci cromatici 
 
- studio e memorizzazione degli arpeggi in tutti i rivolti e in tutte le 

tonalità. 
 
Linguaggio armonico: 

-studio delle cadenze principali nei modi maggiore e minore: cadenze II V I  
in tutti i toni nei modi maggiore e minore con l’applicazione delle scale di 
dominante alterate. 

Linguaggio ritmico: 

-studio dell’articolazione e del linguaggio jazzistico attraverso le figurazioni 
ritmiche più avanzate e la capacità di applicare quest’ultime all’interno di 
un assolo evidenziando gli accenti caratteristici. 

Obbiettivi: 

- sviluppo della propria identità espressiva, dell’intonazione e 

dell’interpretazione sul repertorio degli standards e sui brani originali o di 

differente provenienza. 

- acquisire, attraverso lo studio dei brani in repertorio, una concezione di 



improvvisazione jazzistica più avanzata, sia nel ritmo che nel fraseggio. 

- sviluppare e impiegare i procedimenti che costituiscono la fase avanzata 
del linguaggio della tromba nel jazz. 

- conoscere e interpretare correttamente le alterazioni presenti sulle sigle . 

- sviluppare le tecniche di memorizzazione. 

 

Metodologia 

Tutti gli argomenti saranno trattati mantenendo una costante attenzione 
verso:  

- l’uso che l’allievo fa di sé stesso a livello fisico, mentale ed emozionale al 
fine di renderlo sempre più consapevole, durante lo studio e la 
performance, della propria postura, dello stato della respirazione, della 
tensione muscolare per un migliore rendimento; 

- la capacità di ascoltare il proprio suono e sviluppare un conseguente 
controllo sulle dinamiche, i colori timbrici e sulla pronuncia; 

- la chiarezza e precisione nell’articolazione ritmica ed espressiva. 

- il canto e l’esecuzione ritmica, oltre che strumentale, del materiale 
affrontato nel programma di studio: scale; arpeggi; assoli; figurazioni 
ritmiche regolari e irregolari. 
 
 
 
Programma d’esame:  

1. Verifica elementi di tecnica strumentale:  

 esecuzione, a scelta del docente, di uno studio “Wide Interval 
Study” tratto dal libro THE ART OF JAZZ TRUMPET di John 
McNeil 

 esecuzione di scale e arpeggi, in quarti e ottavi, tratte dal 
libro SCALES FOR JAZZ IMPROVVISATION by Dan Haerle 

 esecuzione, a scelta del docente, degli esercizi PATTERNS FOR 
JAZZ di J. Coker dal numero 50 al numero 100.   

 esecuzione ascendente e discendente delle scale in tutte le 

tonalità:     maggiore, minore, diminuita, aumentata, lidia, 
lidia dominante, dominante (con alterazioni a richiesta della 



commissione). 

 lettura a prima vista 

2. Esecuzione di due brani di cui uno scelto dal candidato e uno scelto 
dalla commissione all’interno dei 20 brani del repertorio:  

 all’allievo verrà richiesto di eseguire i brani a memoria, senza 
nessun accompagnamento e senza alcuna base registrata. Lo 
studente dovrà eseguire di ciascun brano la seguente struttura: 
tema, walkinbass, scale e arpeggi (in quarti e ottavi) su tutta 
la struttura armonica, improvvisazione. 
 

3. Esecuzione di due trascrizioni concordate durante l'anno con il 
docente: 

 esecuzione a memoria di due assoli  trascritti dallo studente 

concordati durante l’anno con il docente, da scegliere tra i 
seguenti solisti: Chet Baker; Miles Davis; Kenny Dorham; Blue 
Mitchell, Lee Morgan, Freddie Hubbar, Woody Shaw e altri. Il 
docente si riserva la possibilità di poter assegnare trascrizioni 
di altri solisti, non presenti nella lista sopra indicata, in base 
alla predisposizione tecnica e stilistica dello studente. 

4. Tesina scritta, concordata con il docente, sulla storia dello 
strumento, dei principali esponenti e dei loro stili. 

 la tesina (da consegnare in triplice copia alla commissione il 

giorno degli esami) dovrà contenere informazioni storiche, 
tecniche e stilistiche relative all’artista, al periodo e allo stile 
scelto. All’allievo verrà inoltre richiesto di esporre oralmente il 
contenuto del lavoro presentato.  

 
 
Test di Idoneità: N/A 
 
Testi di riferimento:   
WARM-UP AND DEVELOPMENT OF THE SOUND by Giovanni Falzone 
 
LIP FLEXIBILITIES by Charles Colin 

H.L. CLARKE Technical Studies For Trumpet 

ESERCIZI TRATTI DA VARI METODI indicati dal docente per la lettura 
avanzata 

SCALES FOR JAZZ IMPROVVISATION by Dan Haerle 



HOW TO PLAY BEBOP; JAZZ IMPROVVISATION by David Baker 

THE ART OF JAZZ TRUMPET by John McNeil 

MEL BAY’S COMPLETE JAZZ TRUMPET BOOK by William Bay 

PATTERNS FOR JAZZ by J. Coker; J. Casale; G. Campbell; J. Greene 

REAL BOOK (diverse edizioni) 

JAMEY AEBERSOLD Jazz 
 

DISPENSE EXTRA FORNITE DAL DOCENTE adeguate al livello tecnico e 
musicale dello studente 

 
 
 
Repertorio generale: Finestra scorrevole con l’elenco dei 10 brani da 
imparare nell’a.a. in corso 
 

Repertorio aggiunto dall’insegnante: optional 
Finestra con i 5 brani scelti personalmente dal docente a integrazione 
del “Repertorio generale”. Il docente li assegnerà entro il primo 
semestre dell’anno eventualmente anche personalizzandoli sulle 
caratteristiche dello studente. 
 


