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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
SAXOFONO 

                                    Programma di studio con relativi esami di promozione 
                                                                           
                                           I  Livello (preparatorio)              Da 1 a 3 anni 
 
I Grado Base 
Obiettivi: 
1.corretta postura; 
2.tecnica di emissione; 
3.controllo della respirazione diaframmatica. 
4.Scale:DO Maggiore FA Maggiore SOL Maggiore e relative minori con articolazioni serie A e B. 
5.Arpeggi:DOMaggiore FA Maggiore SOL Maggiore e relativi minori. 
6.Studi specifici:qualità del suono,il legato,lo staccato,l’intonazione,esercizi di ritmo. 
7.Esecuzione di studi e di brani del repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte di livello 
   base,di vario genere. 
 
                                                                   Testi consigliati: 
 
J.M.Londeix             Il sassofono nella nuova didattica (Vol. 1) ed. Berben 
C.Delangle-C.Bois   Methode de saxophone ed. Lemoine 
                                 (metodo integrativo per un approccio propedeutico) 
J.M.Londeix             Les Gammes conjontes et intervalles pour tous le saxophones ed. Lemoine 
A.Cavedo                 Arpeggi per sassofono ed. Primo Tema 
M.Mule                    Vinct-quatre etudes faciles (dal n.1al n.12) ed Leduc 
 
                                                                    Testi facoltativi: 
 
G.Lacour                  50 ètudes faciles et progressives ed. Billaudot 
J.M.Londeix            Methode du rytme (Vol.I) ed .Leduc 
J.M.Londeix            Exercices Mecaniques (Vol.I) 
 
Esame di promozione: 
    - Una scala maggiore e una minore scelta dalla commissione con relativi arpeggi 
    - N.2 studi dell’anno di corso:uno estratto a sorte,l’altro scelto dalla commisione,fra quattro 
      presentati dal candidato (due per ogni testo),opure tratti da altri metodi,libri e testi adottati  
      dal docente del Corso. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II Grado Base 
Obiettivi: 
1.controllo della tecnica di emissione; 
2.capacità di controllare i suoni nella dinamica e intonazione; 
3.sviluppare il fraseggio e il ritmo; 
4.ampliare la coordinazione tecnica delle dita; 
5.migliorare il legato e lo staccato; 
6.controllo delle vibrazioni nell’espressione sonora; 
7.studio delle scale maggiori e minori per grado congiunto fino a due alterazioni in chiave  
   con le articolazioni della serie A e B e relativi arpeggi; 
8.studi specifici:qualità del suono,il legato,lostaccato,l’intonazione,esercizi di ritmo, 
   esercizi di intonazione. 
9.esecuzione di studi e di brani del repertorio per saxofono solo o per saxofono e pianoforte 
   di livello base,di vario genere. 
 
                                                                 Testi consigliati: 
 
J.M.Londeix    Il sassofono nella nuova didattica (Vol.I) (parte seconda) ed. Berben 
J.M.Londeix    Les Gammes conjontes pour tous les saxophones ed. Lemoine 
A.Cavedo        Arpeggi per sassofono ed. Primo Tema 
J.M.Londeix    Exercices Mecaniques (Vol.I) ed. Leduc 
M.Mule            Vinct-quatre etudes facils (dal n.13 al 24) ed.Leduc 
 
                                                                  Testi facoltativi: 
 
G.Lacour         50 ètudes faciles et progressives pour saxophone ed. Billaudot 
J.M.Londeix    Metode du rytme ed. Leduc 
J.M.Londeix    Exercices d’intonation ed. Lemoine 
 
Esame di promoione: 

- una scala maggiore e una minore scelta dalla commissione con relativi arpeggi. 
- N.2 studi dell’nno di cirso:uno estratto a sorte,l’altro selta dalla commissione, fra 
      quattro presentati dal candidato (due per ogni testo),oppure tratti da altri metodi, 
      libri e testi adottati dal docente del Corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III Grado Base 
Obiettivi: 
1.controllo avanzato di tecnica di emissione,attacco del suono,dinamica,intonazione, 
   fraseggio e ritmo; 
2.sviluppo della tecnica delle dita,controllo del legato e dello staccato; 
3.avanzata capacità espressiva ed interpretativa; 
4.studio delle scale maggiori e minori per grado congiunto fino a quatro alterazioni in chiave 
   con le articolazioni della serie A e B,con relativi arpeggi; 
5.esecuzione di studi e di brani del repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte 
   di livello adeguato,di vario genere. 
 
                                                               Testi consigliati: 
 
J.M.Londeix    Les Gammes conjotes etintervalles pour tous les saxophpones ed. Lemoine 
A.Cavedo         Arpeggi per sassofono ed. Primo Tema 
J.M.Londeix    Exercices Mecaniques (Vol. II) ed. Lemoine 
J.M.Londeix    Il sassofono nella nuova didattica (Vol.II) (prima parte) ed. Berben 
L.Blemant       20 ètudes melodiques ed. Leduc 
 
                                                               Testi facoltativi 
 
G.Lacour          50 ètude fociles et progressives (Vol.II) ed. Billaudot 
M.Marzi           Il saxofono ed. Zecchini 
J.M.Londeix     Exercices d’intontion ed. Lemoine 
J.Viola              The Technique of the saxophone ed.Berklee 
J.M.Londeix     Le Detache ed. Lemoine 
 
Esame di promozione: 
    -   Scale: maggiori e minori,fino a quattro alterazioni,con relativi arpeggi; 

        -   N.3 studi dell’anno di corso: uno estratto a sorte,altri due scelti dalla commissione fra 
            sei presentati dal candidato (tre per ogni testo),oppure tratti da altri testi adottati dal  

  docente del Corso. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
   
 



       
 
 
 
                                                 II  Livello (intermedio-avanzato) 
 
IV Grado Avanzato 
Obiettivi: 
1.aquisizione di una padronanza strumentale adeguata per eseguire ed interpretare studi e brani  
   di difficoltà adeguata al IV Grado; 
2.sviluppo della tecnica strumentale proiettato verso il virtuosismo,controllo del legato e staccato; 
3.avanzata capacità espressiva ed interpretativa; 
4.studio delle scale maggiori e minori per grato congiunto in tutte le tonalità con le articolazioni 
   della serie A e B ; 
5.esercizi sul vibrato; 
6.buona capacità di lettura estemporanea e trasporto; 
7.esecuzioni di studi e di brani del repertorio per saxofono solo o per saxofono e pianoforte di 
   livello adeguato,di vario genere. 
 
                                                               Testi consigliati 
 
J.M.Londeix    Les Gammes conjontes et intervalles pour tous les saxophones ed. Lemoine 
J.M.Londeix    Le Detache ed. Lemoine 
J.M.Londeix    Exercices Mecaniques ed. Lemonie 
J.M.Londeix    Il sassofono nella nuova didattica (Vol.II) (parte seconda) ed. Berben 
G.Senon           24 petites ètudes melodiques ed.Billaudot 
H.Klosè            25 ètudes de mecanisme ed. Leduc 
 
                                                               Testi facoltativi 
 
M.Marzi           Il saxofono ed. Zecchini 
J.M.Londeix     Exercices d’intonatio ed. Lemonie 
J.Viola              The techniques of the saxophone ed. Berklee 

                                                                                            
    Esame di promozione: 

     -    scale dell’anno in corso a memoria; 
     -    N.4 studi dell’anno di corso: due estratti a sorte,altri due scelti dalla commissione,fra  

              otto presentati dal candidato (due melodici e du tecnici). 
     -    Esecuzione di un brano del repertorio per saxofono solo o saxofono e pianofortea scelto 

    dal candidato. 
         -    Semplice lettura a prima vista - trasporo 

 
       
 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
V Grado Avanzato 
Obiettivi: 
1.studi particolari,esercizi sul legato e lo staccato; 
2.studio del trasporto in chiave di contralto,tenore e soprano; 
3.pratica della lettura a prima vista; 
4.pratica di un altro saxofono della famiglia (es. soprano o tenore o baritono); 
5.esercizi sui ritmi sincopati; 
6.esercizi sul vibrato; 
7.conoscenza e ascolto del repertorio classico del saxofono. 
                                                                   
                                                                   Testi consigliati 
 
J.M.Londeix    Les Gammes conjotes et intervalles pour tous les saxophones ed. Lemoine 
J.M.Lonteix     Le Detachè 
J.M.Londeix    Exercices Mecaniques ed. Lemoine  
M.Mule           Dix huit exercices ou etudes d’apres Berbigier ed. Leduc 
G.Senon          32 ètudes melodiques et techniques ed. Billaudot 
 
                                                                   Testi facoltativi 
 
M.Marzi          Il saxofono ed. Zecchini 
J.Viola             The Technique of the saxophon ed. Berklee 
 
Esame di promozione: 

- scale a memoria ; 
- N.4 studi dell’anno di corso: due estratti a sorte,altri due scelti dalla commissione,fra 

otto presentati dal candidato (quattro per ogni testo); 
- Semplici letture a prima vista,trasporto; 
- esecuzione di un brano del repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte a scelto  

dal candidato.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
VI Grado Avanzato 
Obiettivi: 
1.sviluppo della tecnica con scale e arpeggi in tutte le tonalità; 
2.suoni sopracuti; 
3.studio dei brani di adeguata difficoltà; 
4.studio ed approfondimento della lettura a prima vista e trasporto; 
5.consolidamento ed ampliamento di tutti gli elementi tecnici della pratica dello strumento; 
6.conoscenza di vari generi e stili attraverso i piu’significativi brani del repertorio saxofonistico. 
 
                                                                   Testi consigliati 
J.M.Londeix    Les Gammes conjontes et intervalles pour tous les saxophones ed. Lemoine 
J.M.Londeix    Le Detachè 
J.M.Londeix    Exercices M ecaniques 
G.Senon          32 ètudes melodiques et techniques ed. Billaudot 
M.Mule           48 ètudes d’apres Ferling ed. Leduc 
 
                                                                  Testi facoltativi 
 
M.Marzi         Il saxofono ed. Zecchini 
J.Viola            The Tecnique of the saxophone ed. Ber klee 
J.M.Londeix   Exercices d’intontion ed. Lemoine 
 
Esame di promozione del VI Grato avanzoto: 
    -    una scala maggiore e una minore scelta dalla commissione con relativi arpeggi maggiori, 
         minori,settima di dominante,settima diminuita. 

- Uno studio estratto a sorte fra due melodici presentato dal candidato tratti da M.Mule:48 
ètudes d’apres Ferling. 

- Uno studio tecnico estratto a sorte fra due presentati dal candidato e tratti da G.Senon:32 
ètudes melodiques et techniques (studi tecnici a numeri pari) da 2 a 32. 

- Un brano del repertorio per saxofono solo o saxofono e pianoforte a scelta tra: Ryo Noda, 
Improvvisation n.1 ed. Leduc; Angelo Cavedo,Quattro Ideogrammi ed. Primo Tema; 
Andre Chailleux,Andante et Allegro ed. Leduc;Paul Bonneau,Suite ed. Leduc; 
Paul Hndemit,Sonata ed.Schott;o un brano di analoga o superiore difficoltà scelto dal 
candidato. 

    -     Trasporto di facili melodie un ton sopra un tono sotto e un tono e mezzo sotto,prima vista 
 
 


