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

disciplina: TECNICHE DI SCRITTURA ED ARRANGIAMENTO PER VARI TIPI DI 
ENSEMBLE 1 - per compositori (CODC/05)

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITA’
Conoscenza delle tecniche di base tradizionali della scrittura jazzistica.

PROGRAMMA
Realizzazione pratica di arrangiamenti di temi standard della tradizione jazzistica a 5 voci più 
sezione ritmica (piano/chitarra, basso, batteria), con sezioni accessorie (introduzione, background, 
special, coda). Scrittura orchestrale a sezioni.
Testi e materiali suggeriti dal docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Realizzazione scritta in presenza dell’armonizzazione di un tema dato a 5 voci in block chord in due 
ore di tempo.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente. A discrezione del docente vengono richieste 
una o più prove di verifica per valutare l’apprendimento degli argomenti del corso e prove 
aggiuntive in sede d’esame.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Dall’a.a. 2022-23 per situazioni particolari e motivate può essere richiesta la realizzazione da 
remoto delle lezioni, con materiale informatico su drive e registrazione delle lezioni stesse. Questa 
modalità è prevista se coinvolge l’intera classe ed è sottoposta ad autorizzazione della Direzione 
previa richiesta scritta e dettagliata.



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

disciplina: TECNICHE DI SCRITTURA ED ARRANGIAMENTO PER VARI TIPI DI 
ENSEMBLE  2 - per compositori (CODC/05)

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITA’
Conoscenza approfondita delle tecniche di scrittura standard del jazz per medium 
ensemble/orchestra.

PROGRAMMA
Realizzazione pratica di arrangiamenti di temi standard della tradizione jazzistica a 5 voci o più 
voci con sezione ritmica (piano/chitarra, basso, batteria), con sezioni accessorie (introduzione, 
background, special, coda) utilizzando quartali, spread, cluster a 6 voci cpdl, upper structure, bass 
line, strutture costanti, slash chord. Scrittura orchestrale a sezioni e organici atipici.
Testi e materiali suggeriti dal docente.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Realizzazione scritta in presenza dell’armonizzazione di un tema dato a 5 voci in block chord con 
scrittura quartale in due ore di tempo. Eventuali esercizi aggiuntivi sulle tecniche studiate.

ESONERO DALLA PRESENZA / EVENTUALI ATTIVITA’ COMPENSATIVE
L’esonero parziale dalla frequenza può essere accordato a fronte di motivate ragioni, previa 
richiesta scritta e documentata da parte dello studente. A discrezione del docente vengono richieste 
una o più prove di verifica per valutare l’apprendimento degli argomenti del corso e prove 
aggiuntive in sede d’esame.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Dall’a.a. 2022-23 per situazioni particolari e motivate può essere richiesta la realizzazione da 
remoto delle lezioni, con materiale informatico su drive e registrazione delle lezioni stesse. Questa 
modalità è prevista se coinvolge l’intera classe ed è sottoposta ad autorizzazione della Direzione 
previa richiesta scritta e dettagliata.


