
Lunedi 9/03/2020 
 

DETTATO MELODICO 
Allenamento 

 
Ragazzi, quando si parla di dettato melodico si intende ascoltare un frammento di musica e riconoscere sia 

i suoni (Do, Mi, Fa,…) che il ritmo (croma, semiminima, Minima,…). 

Ovviamente bisogna allenare il nostro orecchio a tale pratica, non è semplice ma non è neanche difficile. 

Non è necessario avere superpoteri per svolgere la prova. 

Per poter dare a tutti voi la possibilità di allenarvi allego dieci frammenti di due battute da 4/4. 

 

Ascolterete tre suoni, il Do, il Mi e il Sol, poi quattro colpi di metronomo liberi e a seguire le due battute da 

decifrare, come da esempio. 

 

 

Esempio 

 
 
 

I suoni utilizzati sono SOLAMENTE il DO, il MI e il SOL, solo questi suoni. 

 

Allenatevi con questi dieci frammenti, ripeteteli quante volte ritenete opportuno. 

 

Giovedì 12/03/2020 invierò le soluzioni di questi frammenti in modo che ognuno di voi possa verificare il 

proprio lavoro, Verendì 13/03/2020 in mattinata riceverete una nuova prova con soli cinque frammenti la 

quale è sottoposta a valutazione, due punti a frammento. 

La prova va consegnata in un tempo stabilito che vi indicherò Giovedì. 

 

Continuate ad allenarvi con lo strumento, perfezionate gli esercizi assegnati e le parti d’orchestra, a breve 

avrete indicazioni più precise sul da farsi. 

 

Invito per ogni classe di saxofono ( prime, seconde e terze) a formare, qualora non lo aveste già fatto, un 

gruppo WhatsApp, per rendere tempestiva e globale la comunicazione del sito ufficiale della scuola. 

Il gruppo ha la sola funzione di informare tutti i componenti degli avvisi o indicazioni varie presenti sul sito. 

 

A tal proposito mi permetto di indicare i coordinatori di tali gruppi, diciamo i Comandanti di Brigata: 

 

COVIELLO SAMUELA classi prime 

MASCIA EMANUELE classi seconde 

SANTANDREA LEONARDO classi terze. 

 

 

 

 

 

 

 

Melodia da decifrare 

Metronomo 
Suoni utilizzati 

Ragazzi allego tre link per ascoltare il nostro strumento,  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDjDYoSJ0o8 (Bob Berg, Suono moderno, piccole formazioni) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IilvLMQP_WI    ( Sax e piano, musica da camera) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E    (Il sax e l’orchestra) 

https://www.youtube.com/watch?v=mDjDYoSJ0o8
https://www.youtube.com/watch?v=IilvLMQP_WI
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