
DISCIPLINA Prassi esecutive e repertori Chitarra Jazz Andrea Scognamillo 
Tipologia Valutazione: Esame con commissione 
n. crediti 6 
n. ore 16 
 
 
Programma del corso 
 
Obbiettivi 
 
 

• Studio delle tecniche e delle nozioni basilari sullo strumento allo scopo di acquisire le  
adeguate capacità di memorizzazione, esecuzione e improvvisazione musicale. 

• Studio del repertorio e confronto stilistico tra i più celebri esecutori e compositori della 
chitarra jazz (Joe Pass, Jim Hall, Wes Montgomery, John Scofield, Pat Metheny etc. etc.) 

• Studio della chitarra acustica fingerstyle mediante l'analisi e la memorizzazione di brani tratti 
dal repertorio tradizionale americano, brasiliano ed europeo. 

 
 
Repertorio 
 
 

• Studio dei 10 brani annuali  comuni a tutti gli strumenti più i 5 aggiuntivi a scelta del docente 
• Analisi armonica e tecniche di improvvisazione, confronto stilistico con trascrizione (almeno 

una a carico dell'allievo) e memorizzazione di almeno due soli o esposizioni del tema 
principale di due grandi esecutori 

• Studio in Chord Melody di almeno 2/3 standards 
• Studio di almeno 2 brani Fingerstyle tratti dal repertorio acustico americano/europeo e 

brasiliano 
 
 
            Lista dei 10 comuni a tutti gli strumenti 
 
 

• Giant Steps (J.Coltrane) 
• Moment's Notice (J.Coltrane) 
• Naima (J.Coltrane) 
• Round Midnight (T.Monk) 
• Blue in Green (M.Davis) 
• Chega de Saudade (T.Jobim) 
• Very Early 
• I Mean You 
• Lush Life 
• Infant Eyes 

 
 
            
            
 
 



 
 Lista 5 brani a scelta del docente 
 
           Guitar solo/duo: 
 

• “Round Midnight” 
• Flower Power (J. Scofield) 

 
          Trascrizione 
 

• Moment's Notice/Falling Grace (Metheny/Hall) 
 
          Chord Melody e Improvvisazione 
 

• “I can't get started” / “New Year” (P.Metheny)/ “Giant Steps” 
• “Have You met Miss Jones” a carico dell'allievo 

 
 
Lettura ritmica e melodica 
 

• Pratica della lettura mediante studi tratti dal repertorio classico e latino. Tutte e dodici le 
posizioni. Lettura a prima vista di studi per chitarra fingerstlye. 

• Interpretazione ottavi per lo swing e even eights per il latino 
 
 
Tecnica della mano sinistra 
 

• Esercizi per l'indipendenza e stretching della mano sinistra 
• Studio della tastiera attraverso la memorizzazione e il collegamento delle varie diteggiature. 
• Scala maggiore, minore naturale, minore melodica, armonica  in tutte le diteggiature (dalle 

sette alle 12  diteggiature tratte dal Modern Method for guitar Vol.3 W.J.Leavitt) 
• I 7 modi della scala maggiore, minore armonica a melodica. Approccio Derivativo e parallelo 
• Studio delle triadi in tutti i sets di corde e in tutti i rivolti. 
• Arpeggi a 3 e 4 voci a due ottave e tre ottave: sviluppo orizzontale e verticale 
• Studio melodico di tutti gli intervalli: sviluppo orizzontale e verticale 

 
 
Tecnica della mano destra 
 

• Studio delle varie tecniche di plettraggio: legato, alternato, sweep picking, accenno al Rest 
Stroke e alle varie angolazioni del polso e del plettro 

• Studio dei ritmi più comuni per l'accompagnamento e applicazione nei brani presi in esame. 
• Tecnica del fingerstyle nel Jazz e nel Latino e del basso alternato nella tradizione fingerstyle 

(Merle Travis, Chet Atkins etc. etc.) 
 
 
Linguaggio 
 

• Armonizzazione scala maggiore e minore melodica e armonica. Studio dei voicing lungo la 
tastiera secondo i 5 modelli CAGED. Voicing a 3 e 4 voci su più sets. Drop 2, 3, 2/4 e relative 
inversioni 



• Studio del contrappunto, Chord Melody e Lead Voicing attraverso l'analisi di almeno 3 
standars tra i dieci obbligatori. Armonizz. Scala maggiore con un I, II, V e VII grado. 
Armonizz. Scala superlocria/Lydian Dominant, V grado minore armonica. 

• Visualizzazione sulla tastiera delle principali cadenze armoniche e turnarounds. Trasporto in 
in più tonalità del brano Giant Steps. Studio dei Coltrane Changes. 

• Studio scala diminuita S T, T S, patterns e voicing, scala esatonale e aumentata 
• Studio delle estensioni melodiche attraverso l'uso di triadi 
• Uso delle note guida nell'improvvisazione: approccio diretto, indiretto, cromatico, doppia 

appoggiatura cromatica 
• Studio del Walking Bass attraverso l'analisi di vari patterns sulle cadenze principali. 
• Accenno alle accordature aperte principali nella chitarra fingerstyle: Drop D,Open D, 

DADGAD, Open G 
 
 
 
Programma d’esame 
 
Esecuzione Brani (5 prove obbligatorie) 
 
      Guitar solo/duo: 
 

• “Round Midnight” trascr. Howard Morgen 
• Flower Power (J.Scofield)/ Foolish Dog (J. Abercrombie) 

 
      Trascrizione 
 

• “Moment's Notice”: analisi ed esecuzione di un solo trascritto dal docente/ “Falling Grace” 
(Metheny/Hall) trascrizione a carico dell'allievo 

       
     Chord Melody e Improvvisazione 
 

• Chord Melody + improvvisazione : “I can't get Started” / “New Year” (P.Metheny)” / “Giant 
Steps” / “There will be never another you” 

• Armonizzazione di “Have you met Miss Jones” composta dall'allievo + improvvisazione 
 
 
Lettura 
 
Scelti dalla commissione (almeno due prove) 
 

• Lettura swing: “Melodic Rhythm for Guitar”  tutto il libro più prova di lettura un'ottava sopra 
• Lettura dal repertorio classico (J.S.Bach): Classical studies for pick style guitar J.W.leavitt / 

BWV 998 
• Lettura “straight”: Reading studies for guitar W.J.Leavitt tutte e dodici le posizioni,         Studi 

per chitarra fingerstyle  Franco Morone “My Acoustic Blues Guitar” 
 
  

 
 
 
 



Armonia 
 
Scelta dalla commissione (almeno una prova) 
 

• Prova di trasporto: Giant Steps almeno in due tonalità diverse dall'originale 
• Voicing utilizzati nell'accompagnamento di uno dei 10 standards obbligatori: valutazione della 

continuità melodica armonica 
 
 
Tecnica (mano sinistra e destra) 
 
Scelte dalla commissione (almeno una prova) 
 

• Lamento do Morro (Garoto)/ Struttin' (arr. T. Emmanuell) / Walzer venezuelani A.Lauro 
 
Scelte dalla commissione (almeno una prova) 
 

• Le  diteggiature per le scale maggiori, minori naturali e melodiche (80MM in sedicesimi) *, 
3 ottave dove possibile 

• tutti i modi delle scale maggiori e minori 
• Scale simmetriche 
• Scale per intervalli (dalla terza alla decima) 
• Esecuzione di arpeggi a 4 voci in 3 ottave 
• Ritmi per la mano destra da Leavitt e Faria 

 
 
Bibliografia e repertori 
 

• Joe Pass on Guitar, CPP Media Group 
• Joe Pass Guitar Style, Gwin Publishing 
• Baker, how to play Bebop vol.1 
• Joe Diorio, A Guitar Approach to Rhythm Changes 
• W.G.Leavitt, Melodic Rhythm for Guitars, Berklee Pub 
• W.G.Leavitt, Reading Studies for Guitar, Berklee Pub 
• Bach, J.S.Bach, Invention a 2 Voix 
• J.S.Bach Piccoli prelude e fughette, Curci 
• W.G.leavitt. A Modern Method for Guitar vol.1,2,3 
• Bill Bay, Building Right hand Technique 
• Giuliani, 120 formule per la mano destra 
• Nelson Faria, The brasilian Guitar Book 
• Abel Carlvaro, serie didattica para guitarra, Cuaderno n°2, Técnica de la mano derecha 
• Beginning Fingerstyle Guitar by Arnie Berle & Mark Galbo 
• Franco Morone, My Acoustic Blues Guitar 
• Jazz Improvisation for Guitar G.Fewell 
• Complete Book of Jazz Guitar Lines and Phrases  Sid jacob 
• Brett Wilmott “Complete Book of Harmonics Extensions for Guitar” 
• Howard Roberts, Guitar Manual Chord Melody 
• Coltrane – A Player Guide to his Harmonyk, W.Weiskopf and R.Ricker, 1991 j.Aebersold 

 
 


