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Tecnica strumentale: 
Studio e approfondimento delle tecniche di base: respirazione, impostazione, sviluppo 
della massa sonora e omogeneità su tutto il registro, flessibilità, studio del legato e dei 
diversi tipi di staccato. 
 
Tecnica delle scale e degli arpeggi: 
Memorizzazione di tutte le scale maggiori, minori naturali, armoniche e melodiche, 
diminuite e a toni interi in senso ascendente e discendente. - studio e memorizzazione 
degli arpeggi di settima 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, e sui turnarounds.  
 
Linguaggio ritmico: 
Studio dell’articolazione e del linguaggio jazzistico attraverso le principali figurazioni 
ritmiche e capacità di applicare quest’ultime all’interno di un assolo evidenziando gli 
accenti caratteristici. 
 
Obbiettivi: 
Scale e Arpeggi Magg.,Min.,Blues,Modali,Pentatoniche, Esatonali,
 Diminuite,Semidiminuite (12tonalità); Pratica sull'improvvisazione; Scale
 Alterate e Semidiminuite; Arpeggi suggli accordi di
 7a, e 9a; Conoscenza di 10/12 Standars tratti dal
 Real Book; Dispense fornite dal Docente;   
 
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.  
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