
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL64 - COMPOSIZIONE JAZZ 

Disciplina: TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ 1 (CODC/04)
Ore: 35 ore CFA:  15

Verifica finale: ESAME 

PROPEDEUTICITA’
Aver assolto l’eventuale debito contratto in fase di ammissione.

PROGRAMMA
Sviluppo delle capacità tecniche ed espressive relativamente alla scrittura jazzistica.
Parte teorica: riepilogo di armonia jazz (sviluppo degli accordi fino alla 13ma sulla scala 
maggiore; accordo di dominante con alterazioni e dominanti secondarie; aree tonali e sostituzioni di 
accordo per area; continuità armoniche e movimenti armonici primari e secondari; note guida, avoid 
notes, intervalli tensivi; armonizzazione a 2 voci per 3e/6e/10me, per 4e e 5e, per 2e e 7me; 
armonizzazioni a 3, 4, 5 voci in close position; note target; armonizzazione in block chord a 5 voci 
c.p. con raddoppio della lead; tecniche di approccio al target con movimento accordale, parallelo 
scalare, area opposta, diminuita, dominante, approccio cromati e parallelo assoluto, sostituzione di 
tritono; estensione e trasporto degli strumenti tradizionali della scrittura jazzistica; strutture base 
della scrittura jazzistica, blues, AABA, ecc).
Parte pratica: Elaborazione di arrangiamenti di brani standard in block chord a 5 voci c.p.d.l. con 
le tecniche acquisite.

Testi suggeriti:
Pease/ Pullig, Modern Jazz Voicing, Berklee Press, ed. italiana Volontè&Co
David, Jazz Arranging, Ardsley House Pub.
Pease, Jazz Composition, Berklee Press
Grantham, Jazzmaster Cookbook, Nightbird Music Pub., ed italiana Volontè&Co
Morganti, Arrangiate(vi)!, Volontè&Co
Avena, Analisi ed arrangiamento 1a , 2a e 3a parte, Sinfonica Edizioni Musicali
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza e il 
superamento della prova finale con presentazione di due brani arrangiati con le tecniche acquisite e 
descritti nella struttura e nel trattamento armonico.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
presentazione di richiesta scritta e documentata. Eventuale prova d’esame aggiuntiva viene 
concordata col docente in base alle competenze da verificare.



ATTIVITA’ DA REMOTO
Un eventuale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione solo in caso di 
comprovata necessità ed è subordinata all’approvazione del Direttore a fronte di uno specifico 
progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate 
possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purché siano accertate adeguate 
competenze di base.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL64 - COMPOSIZIONE JAZZ 

Disciplina: TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ 2 (CODC/04)
Ore: 35 ore CFA:  15

Verifica finale: ESAME 

PROPEDEUTICITA’
Aver acquisito le competenze relative alla prima annualità.

PROGRAMMA
Parte teorica: riepilogo delle tecniche di armonizzazione in block chord a 5 voci c.p.d.l.; scrittura a 
5 voci reali; drop 2, 3, 2\4; scale minori armonica e melodica e accordi derivati con tutte le 
estensioni: scale modali e interscambio modale; estensione e trasporto degli strumenti della big 
band jazz tradizionale; armonizzazione con quartali a 3, 4 e 5 voci e rivolti. Studio di brani per 
medio ensemble jazz.
Parte pratica: arrangiamento di brani standard da combo a medio ensemble con realizzazione di 
introduzione, coda, background e special originali.

Testi suggeriti:
Pease/ Pullig, Modern Jazz Voicing, Berklee Press, ed. italiana
David, Jazz Arranging, Ardsley House Pub.
Pease, Jazz Composition, Berklee Press
Larson, Arranging for the Small Jazz Ensemble, Armfield Academic Press
Morganti, Arrangiate(vi)!, Volontè&Co
Avena, Analisi ed arrangiamento 3a parte, Sinfonica Edizioni Musicali
Davis, Birth of the Cool Original Scores, Hal Leonard
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza e il 
superamento della prova finale con presentazione di due brani arrangiati con le tecniche acquisite e 
descritti nella struttura e nel trattamento armonico.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
presentazione di richiesta scritta e documentata. Eventuale prova d’esame aggiuntiva viene 
concordata col docente in base alle competenze da verificare.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Un eventuale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione solo in caso di 
comprovata necessità ed è subordinata all’approvazione del Direttore a fronte di uno specifico 
progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate 
possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purché siano rispettate le 
propedeuticità previste.



ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO
DCPL64 - COMPOSIZIONE JAZZ 

Disciplina: TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ 3 (CODC/04)
Ore: 35 ore CFA:  15

Verifica finale: ESAME 

PROPEDEUTICITA’
Aver acquisito le competenze relative alla seconda annualità.

PROGRAMMA
Parte teorica: riepilogo delle tecniche acquisite; voice leading e changing tones; scale simmetriche 
e accordi derivati; scala maggiore armonica e accordi derivati; armonizzazione della scala 
cromatica; accordi sospesi e non convenzionali; studio di strutture armoniche atipiche ed irregolari; 
scrittura per orchestra jazz ed utilizzo delle sezioni.
Parte pratica: realizzazione di arrangiamenti completi dal medio ensemble (5 fiati più ritmica) 
all’orchestra jazz; impostazione del progetto di tesi (5/6 brani standard arrangiati in modo completo 
per almeno 5 voci più sezione ritmica su un autore/argomento concordato col docente; eventuali 
progetti originali verranno valutati).

Testi suggeriti:
Lowell/ Pullig, Arranging for Large Jazz Ensemble, Berklee Press, ed. italiana
Wright, Inside the Score, Kendor Music
David, Jazz Arranging, Ardsley House Pub.
Pease, Jazz Composition, Berklee Press
Morganti, Arrangiate(vi)!, Volontè&Co
Avena, Analisi ed arrangiamento 3a parte, Sinfonica Edizioni Musicali
Materiale fornito dal docente

VERIFICA FINALE (ESAME)
Il conseguimento dell’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza e il 
superamento della prova finale con presentazione di due brani arrangiati con le tecniche acquisite e 
descritti nella struttura e nel trattamento armonico.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
presentazione di richiesta scritta e documentata. Eventuale prova d’esame aggiuntiva viene 
concordata col docente in base alle competenze da verificare.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Un eventuale attività formativa da remoto può essere presa in considerazione solo in caso di 
comprovata necessità ed è subordinata all’approvazione del Direttore a fronte di uno specifico 
progetto formativo e della garanzia che le attrezzature informatiche e tecnologiche utilizzate 
possano garantire un adeguato livello qualitativo.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purché siano rispettate le 
propedeuticità previste.


