
 

 

DISCIPLINA: 
SASSOFONO - PRASSI ESECUTIVE E REPERTORI - I° ANNO 
 
Tipologia Valutazione: ESAME 
n. crediti: 6 
n. ore: 16 
 
Programma del corso: 
____________________________________________________________________________________________________________	
Primo Quadrimestre 
Impostazione sullo strumento. Esercizi di base sul suono. Esercizi sugli armonici. 
Pronuncia nel jazz. Articolazioni varie. 
Intervalli e loro studio 
Studio delle scale (tipologia secondo necessità) con uso di modulistica personale 
Studio delle scale (e altro) con variazioni ritmiche 
Triadi e Accordi di Settima con i loro Rivolti 
 
Studio del Vol.1 "The Technique Of The Saxophone" by Joseph Viola 
Studio di "15 Easy Jazz Etudes" by Bob Mintzer 
 
Digital Patterns: 2 note - intervalli anche su scala cromatica 
Patterns IIm-V7 (1 bar): una pagina data dal docente 
Patterns IIm-V7 (1 bar): 10 patterns personali dello studente (vagliati col docente) 
 
Esposizione tematica e parafrasi della melodia 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione sui brani dell'elenco segnalato da SJU 
________________________________________________________________________________ 
Secondo Quadrimestre 
Gli argomenti del primo Quadrimestre sviluppati secondo necessità. 
Esercizi ritmici (fraseologia-dislocamento etc.) 
Scioglidita 
 
(continuazione di:) 
Studio del Vol.1 "The Technique Of The Saxophone" by Joseph Viola 
Studio di "15 Easy Jazz Etudes" by Bob Mintzer 
 
Digital Patterns: 3 note 
Patterns tratti dalla "letteratura" del Jazz: dati dal docente 
 
Esposizione tematica e parafrasi della melodia 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione sui brani dell'elenco segnalato da SJU 
Prassi esecutiva d'interpretazione e improvvisazione su 5 brani scelti dall'allievo e concordati con 
il docente. 
 
Studio di un assolo di medio livello (Jazz Classico - BeBop) 
 
Programma d’esame: 



 

 

________________________________________________________________________________ 
Qualche estratto scelto dal docente (da una selezione concordata) tratto da: 
Vol.1 "The Technique Of The Saxophone" di Joseph Viola 
 
Uno studio scelto dal docente e uno scelto dall'allievo tratto da: 
"15 Easy Jazz Etudes" di Bob Mintzer 
 
Un sample di patterns assegnati dal docente durante l’anno fra cui: 
Digital Patterns 2 note (in qualche tonalità scelta dal docente, inclusa scala cromatica) 
Digital Patterns 3 note (in qualche tonalità scelta dal docente) 
Patterns IIm-V7 (1 bar) fra quelli assegnati dal docente (da eseguire in tutte le tonalità) 
Patterns IIm-V7 (1 bar) fra i 10 personali dell'allievo (da eseguire in tutte le tonalità) 
Patterns tratti dalla "letteratura" del Jazz: dati dal docente (da eseguire in tutte le tonalità) 
 
Interpretazione e improvvisazione su un brano dell'elenco segnalato da SJU (a scelta della 
commissione) o da un elenco concordato fra docente e allievo. 
Interpretazione e improvvisazione su un brano fra i cinque scelti obbligatoriamente dall'allievo (a 
scelta della commissione o dell'allievo) 
 
 
Bibliografia e repertori: Come sopra già segnalato 


