
DISCIPLINA                     Improvvisazione – estemporizzazione sullo strumento  I Anno 

Docente: Stefano Franceschini 

 
Tipologia Valutazione: E ( esame con voto) 
n. crediti 6 
n. ore 16 
 
 
Programma del corso 
 

 

Linguaggio ritmico/melodico: 

-Uso del metronomo sul 2&4 beat. 

-Armonia Applicata (studio Chord-scale dei Brani Repertorio)  

- Acquisire capacità di lettura del solo ritmo melodico tratto da temi di ‘standards’, temi originali, frammenti melodici tratti da assoli. 

-Tecniche di analisi di un Assolo 

-Sviluppare capacità di creare un solo isoritmico.  

- Acquisire materiale melodico (temi di ‘standards’, temi originali, frammenti melodici tratti da assoli) riferendolo alla relativa 

armonia. 

- Sviluppare la capacità di variare ritmicamente il materiale melodico. 

-Tecniche di analisi di un Assolo 

Repertorio: 

- Acquisire attraverso lo studio dei brani in repertorio un’adeguata concezione jazzistica del ritmo e del fraseggio. 

- Interpretare correttamente le sigle anglosassoni nelle diverse formulazioni. 

- Eseguire con proprietà stilistica e caratterizzazione espressiva composizioni di diversi periodi storici. 

- Sviluppare le tecniche di memorizzazione. 

-Composizione di assoli scritti dagli alunni di soli utilizzando l’ isoritmia tematica e la variazione melodica  sopra elencate su brani 

tratti dal repertorio. 

Le competenze elencate sopra saranno applicate a 7 dei 15 brani che l’allievo dovrà studiare nel corso dell’ anno accademico. 

Le competenze elencate sopra saranno applicate ai restanti 8 dei 15 brani che l’allievo dovrà studiare nel corso dell’ anno 

accademico. 

 
 
 
 
 
Programma d’esame 
 

1. Verifica elementi di tecnica strumentale: 

 Esecuzione delle scale derivate dalle armonie dei brani della Lista 



 Esecuzione di Motivi Scalari o Sequenza modali, Permutazione accordi costruiti sulle scale sopra menzionate 

2. Esecuzione di due brani di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla            commissione all’interno dei 15 brani del 

repertorio. Il solo dovrà incorporare variazioni melodiche del tema, elementi stilistici del brano eseguito e avere una 

costruzione formale adeguata.  

3. Esecuzione di una trascrizioni concordata col docente  

4. Esecuzione di un solo composto dall’allievo con la tecnica dell’isoritmia tematica. 

5. Analisi di un solo sotto forma di tesina scritta, concordata con il docente. 

 

 
 
 
 
Bibliografia e repertori 
 
Bibliografia 

H.Crook “How to improvise” Advance Music. 

J.Bergonzi , Vol 4 “Melodic Rhythms” Advance Music. 

J.Bergonzi , Vol 6 “Developing a Jazz  Lenguage” Advance Music. 

H.Crook “Beyond Time and Change” Advance Music. 

 

Dispense fornite dal docente 

 


