
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

disciplina: ARMONIA  JAZZ  1 (CODC/04)
ore di lezione:  30 CFA:  4

verifica finale: ESAME
                             Prova scritta (collettiva).

PROPEUDICITÀ
Nessuna.

PROGRAMMA
Scala maggiore e minore, i modi derivati dalle due scale. Armonizzazione delle scale maggiore e 
minore, famiglie di accordi.
Le principali cadenze, le cadenze in uso nel jazz, il Tournaround, il Rhytmn Changes.
Dominanti secondarie e sostitute, loro utilizzo nella prasi di ri-armonizzazione, accordi di 
passaggio, Tonicizzazione.
Analisi delle griglie armoniche degli Standards.
Modulazioni ai toni vicini e lontani

VERIFICA FINALE (ESAME)
Test scritto con domande sul programma svolto.
L'ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta
scritta e documentata da parte dello studente. L'ammissione alla prova finale (Esame) presuppone il 
benestare del docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Attualmente non prevista

BIBLIOGRAFIA
Jazz Theory Book di M. Levine;  Armonia  pratica jazz  di G. Tagliazzucchi

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corsi Liberi o Singoli, purchè siano accertate adeguate 
competenze di base. 



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA
CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

disciplina: ARMONIA  JAZZ  2 (CODC04)
ore di lezione:  30 CFA:  4

verifica finale: ESAME
                             Prova scritta (collettiva).

PROPEUDICITÀ
Aver acquisito i CFA relativi al corso Armonia Jazz 1.

PROGRAMMA
Riepilogo dell’armonia tonale, cenni di ri-armonizzazione di tipo
avanzato, “Coltrane Changes”.
L’armonia in uso nel Jazz Modale, triadi quartali, l’accordo So What,
rapporto tra i diversi modi.
Armonizzazione della Scala Minore melodica e modi derivati, utilizzo
delle dominanti derivate dalla scala minoro melodica nel jazz moderno,
rapporto tra scala e improvvisazione.
Scale simmetriche: Esatonale – Semitono Tono – Diminuita Tono
Semitono; armonia derivante dalle scale simmetriche.
Slash Chords e Polychords.
Cenni di armonizzazione x fiati a 4 o 5 parti.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Test scritto con domande sul programma svolto.
L'ammissione all'esame presuppone l'assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA PRESENZA ed EVENTUALI ATTIVITÀ COMPENSATIVE
L'esonero parziale della frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa richiesta
scritta e documentata da parte dello studente. L'ammissione alla prova finale (Esame) presuppone il 
benestare del docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Attualmente non prevista

BIBLIOGRAFIA
Jazz Theory Book di M. Levine ;  Armonia  pratica jazz  di G. Tagliazzucchi

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corsi Liberi o Singoli, purchè sia stata positivamente 
frequentata la prima annualità. 


