
  Conservatorio "Antonio Vivaldi"
                                         Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale

        Via Parma 1, Alessandria
 Tel 0131 051500

www.conservatoriovivaldi.it

PIANI DI STUDIO E PROGRAMMI DEI CORSI DI
LIVELLO PREACCADEMICO

CANTO JAZZ
L’offerta formativa del Conservatorio Vivaldi prevede due tipologie di Corsi di Studio:

- Corsi Pre-Accademici articolati in tre o in due Livelli (due, per Canto Jazz)

- Corsi Accademici articolati in due Cicli:
1) Triennio Accademico – Durata: 3 anni - Attestazione finale: Diploma Accademico di primo livello
2) Biennio Accademico – Durata: 2 anni - Attestazione finale: Diploma Accademico di secondo livello (Specializzazione)

Il Corso Preaccademico di Canto jazz prevede due Livelli
Livello B - Durata 2 anni -Attestazione finale: Certificazione B
Livello C Durata 2 anni - Attestazione finale: Certificazione C

Ogni Corso prevede uno specifico Piano di Studi illustrato nelle tabelle che seguono.
N.B. Sono escluse dalle tabelle le discipline comuni a più corsi. Per queste ed eventuali altre che non compaiano nel presente documento consultare il sito:  
http://www.conservatoriovivaldi.it/elenco-insegnamenti-generali/

http://www.conservatoriovivaldi.it/
http://www.conservatoriovivaldi.it/elenco-insegnamenti-generali/


PIANO DI STUDI CORSO PREACCADEMICO
Canto jazz – Livello B

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione finale Note

Principale Canto jazz 2 anni Valutazione annuale del docente Certificazione B -  
Esame davanti a 
commissione

Complementare Grammatiche musicali, 
lettura vocale e sviluppo 
della percezione musicale

1 anno Valutazione annuale del docente Certificazione B -  
Esame davanti a 
commissione

Complementare  Pratica pianistica v. note Valutazione annuale del docente Certificazione con 
esame davanti a 
commissione 
terminato il ciclo

La frequenza complessiva è di quattro anni: l'inizio della 
frequenza è subordinato al superamento dell'esame di 
conferma. Il corso può essere completato nel livello C.

Complementare Esercitazioni corali v. note Valutazione annuale del docente Certificazione con 
esame davanti a 
commissione 
terminato il ciclo



Piano di studi Corso Preaccademico
Canto jazz – Livello C

Disciplina Denominazione Durata Valutazione periodica Valutazione finale Note

Principale Canto jazz 2 anni Valutazione annuale del docente Certificazione C -  
Esame davanti a 
commissione

Complementare Elementi di armonia e 
analisi

2 anni Valutazione annuale del docente Certificazione C -  
Esame davanti a 
commissione

Complementare Storia della musica 2 anni Valutazione annuale del docente Certificazione C -  
Esame davanti a 
commissione

Complementare Esercitazioni corali v. note Valutazione annuale del docente Certificazione con 
esame davanti a 
commissione

Gli anni minimi di frequenza nel periodo Preaccademico 
devono essere complessivamente tre per i corsi suddivisi 
in tre cicli e due per i corsi suddivisi in due cicli. La 
frequenza ulteriore è libera.
N.B. La frequenza anche triennale del Coro di Voci 
bianche non esonera da quella di almeno due anni del 
Corso di Esercitazioni Corali per i corsi suddivisi in tre 
cicli e almeno un anno per i corsi suddivisi in due cicli.



Esame di ammissione Corsi Preaccademici

1. Prova attitudinale: esecuzione di due brani con accompagnamento appartenenti al repertorio jazz, blues, gospel o musical in lingua inglese.
2. Prova di improvvisazione semplice su turn around ( cadenza VI-II-V-I).

Programmi esami
(Allievi  interni ed esterni)

Canto jazz – Certificazione B

1. Esecuzione di due vocalizzi e di due brani scelti tra quelli studiati durante il corso.

Programmi esami
(Allievi  interni ed esterni)

Canto jazz - Certificazione C

Esecuzione di vocalizzi, scale e studi e di tre brani scelti tra quelli studiati durante il corso.

Avvertenze di carattere generale

Gli allievi esterni possono presentarsi all’ammissione al Triennio senza aver conseguito alcuna certificazione. Soltanto il superamento dell’Esame di ammissione è  
necessario per l’accesso al primo ciclo dei Corsi Accademici (Triennio).

L’aver conseguito la Certificazione C non esonera dal sostenere l’Esame di ammissione obbligatorio per tutti per l’accesso al Triennio.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Storia della Musica sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Armonia sono esonerati, nel Triennio, dalle prime due annualità della corrispondente materia e dal modulo di  
Analisi delle forme compositive.

Gli allievi che abbiano conseguito la certificazione di Pratica Pianistica accedono al Triennio senza sostenere la prova al pianoforte (senza debiti).

Per conseguire la Certificazione C gli allievi devono aver conseguito tutte le Certificazioni previste (con la solo eventuale eccezione della certificazione A di 
strumento).
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