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Triennio accademico di primo livello in discipline musicali 
CONTRABBASSO JAZZ - BASSO ELETTRICO 

 
Testi di riferimento per le tre annualità 
 

MARK LEVINE Jazz theory book 

RAY BROWN Bass method 

JERRY COKER Pattern for jazz 

RON CARTER Building jazz bass line 

DAVID BAKER Modal pattern 

 
PRIMO ANNO 
 

Programma di studio 
 

� Modi derivanti dalla scala maggiore ionica e dalla scala maggiore armonica. 
� Triadi e quadriadi derivanti dai modi. 
� Scala minore armonica e scala minore melodica. 
� Tecnica compositiva per il walking bass. 
� Trascrizioni (date ed elaborate dallo studente). 
 
Repertorio 
 

H. MANCINI The days of wine and roses 

J. LEWIS Afternoon in Paris 

E. BLAKE Memories of you 

C. PORTER Just one of those thing 

T. DAMERON Good bait 

J. HANLEY Indiana 

WOOD/MELLIN My one and only love 

R. RODGERS It’s easy to remember 

J. KLENNER Just friend 

J.V. HEUSEN Like someone love 

 
Esame 
 

1) Modi derivanti dalla scala maggiore (ionica) e maggiore armonica: tutte le tonalità. 
2) Cicli primari e secondari: triadi.  
3) Esecuzione di un walking bass e di un assolo composto e scritto dal candidato, elaborati sul giro armonico di ogni singolo 

brano in repertorio. 
4) Trascrizione data: esecuzione di una trascrizione scelta dalla commissione tra le cinque assegnate durante l’anno. 
5) Trascrizione elaborata dal candidato: esecuzione di una trascrizione scelta dalla commissione tra le cinque assegnate 

durante l’anno. 
6) Esecuzione di due brani, di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione, tra i dieci assegnati. 

 

Il candidato è tenuto a organizzare il gruppo accompagnatore per l’esecuzione. 
 

7) Prima vista. 
 

SECONDO ANNO 
 

Programma di studio 
 

� Modi derivanti dalla scala minore melodica. 
� Triadi e quadriadi derivanti dai modi. 
� Scala esatonale. 
� Approfondimento di tecniche di accompagnamento e solistiche. 
� Trascrizioni (date ed elaborate dallo studente). 
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Repertorio 
 

T. MONK Misterioso 

J. COLTRANE Mr P.C. 

DAVIS/RAMIREZ/SHERMAN Lover Man 

V. YOUNG My foolish heart 

H. SILVER Nica’s dream 

W. ROBINSON Old folks 

J. GREEN Out of nowhere 

L. MORGAN Ceora 

J. KERN The song is you 

D. ELLINGTON Sophisticated lady 

 
Esame 
 

1) Modi derivanti dalla scala minore melodica: tutte le tonalità. 
2) Progressioni: triadi. 
3) Esecuzione di un walking bass e di un assolo composto e scritto dal candidato, elaborati sul giro armonico di ogni singolo 

brano in repertorio. 
4) Trascrizione data: esecuzione di una trascrizione scelta dalla commissione tra le cinque assegnate durante l’anno. 
5) Trascrizione elaborata dal candidato: esecuzione di una trascrizione scelta dalla commissione tra le cinque assegnate 

durante l’anno. 
6) Esecuzione di due brani, di cui uno scelto dal candidato e uno scelto dalla commissione, tra i dieci assegnati. 

 

Il candidato è tenuto a organizzare il gruppo accompagnatore per l’esecuzione. 
 

7) Prima vista. 
 
TERZO ANNO 
 

Programma di studio 
 

� Modi derivanti dalla scala minore armonica. 
� Triadi e quadriadi derivanti dai modi. 
� Scala diminuita. 
� Approfondimento di tecniche solistiche. 
� Trascrizioni (date ed elaborate dallo studente). 
 
Repertorio 
 

K. WEILL Speak low 

R. NOBLE Cherokee 

J. KERN Yesterday 

C. BROWN Joy spring 

J.V. HEUSEN Like someone in love  

J. KERN The way you look tonoght 

R. RODGERS Have you met miss jones 

R. RODGERS I didn’t know what time it was  

R. RODGERS My funny valentine  

D. ELLINGTON Prelude to a kiss 

 
Esame 
 

1) Modi derivanti dalla scala minore armonica: tutte le tonalità. 
2) Progressioni: triadi e quadriadi. 
3) Esecuzione di due walking bass e di due assolo composti e scritti dal candidato, elaborati sul giro armonico di ogni 

singolo brano in repertorio. 
4) Trascrizione data: esecuzione di due trascrizioni scelte dalla commissione tra le cinque assegnate durante l’anno. 
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5) Trascrizione elaborata dal candidato: esecuzione di due trascrizioni scelte dalla commissione tra le cinque assegnate 
durante l’anno. 

6) Esecuzione di tre brani, di cui uno scelto dal candidato e due scelti dalla commissione, tra i dieci assegnati. 
 

Il candidato è tenuto a organizzare il gruppo accompagnatore per l’esecuzione. 
 

7) Prima vista.  


