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

disciplina: ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE E PERFORMATIVE DEL JAZZ 1     
(CODM/06)
                   ore: 20  CFA: 3

verifica finale: IDONEITA’

PROPEDEUTICITA’
Avere le conoscenze di base sulle strutture jazzistiche standard e conoscenze medio/alte di armonia 
jazz.

PROGRAMMA
I programmi del primo e del secondo corso possono essere alternativi, a seconda delle esigenze 
didattiche.
Parte teorica: corso monografico con studio della produzione di autori cardine dell’evoluzione della 
musica jazz (Mingus, Davis, Coltrane, Ellington, Monk, ecc.).
Parte pratica: esecuzione di gruppo di alcuni dei brani affrontati.
Materiale didattico, ascolti, spartiti e suggerimenti di lettura forniti dal docente durante il corso e 
raccolti su drive.

VERIFICA FINALE (IDONEITA’)
Presentazione di una tesina relativa al programma svolto con descrizione della struttura, 
particolarità armonico/melodico/ritmiche e inquadramento storico/artistico dei brani considerati o in 
alternativa, se la formazione della classe lo consente, esecuzione pratica dei brani presentati. 
L’assegnazione dell’idoneità presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA FREQUENZA / 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. L’assegnazione dell’idoneità presuppone che il 
materiale presentato durante il corso sia assimilato e che vengano concordate eventuali integrazioni 
al programma.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Per la tipologia di corso proposta è preferita l’attività in presenza, salvo casi particolari o di forza 
maggiore. Dall’anno accademico 2022-23 le prove percettive oggetto del corso possono essere 
disponibili sulla piattaforma informatica, unitamente a videolezioni esplicative degli argomenti 
trattati, per cui la parte teorica, se sussistono le motivazioni, può essere svolta da remoto. In caso di 
forza maggiore è previsto lo svolgimento del corso solo in forma teorica da remoto con buon esito, 
come già verificato nel recente passato.



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

disciplina: ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE E PERFORMATIVE DEL JAZZ 2     
(CODM/06)
                   ore: 20  CFA: 3

verifica finale: ESAME

PROPEDEUTICITA’
Avere le conoscenze di base sulle strutture jazzistiche standard e conoscenze medio/alte di armonia 
jazz.

PROGRAMMA
I programmi del primo e del secondo corso possono essere alternativi, a seconda delle esigenze 
didattiche.
Parte teorica: il jazz come musica di incontro/scontro di culture; contaminazioni del jazz con la 
musica classica, orientale, etnica, elettronica ecc, e influenze del jazz sulle culture musicali 
novecentesce; trasformazione di brani non jazzistici attraverso rielaborazioni ritmiche, armoniche e 
melodiche.
Parte pratica: esecuzione di gruppo di alcuni dei brani affrontati e rielaborazione in senso jazzistico 
di brani di altro genere musicale di qualsiasi epoca e stile.
Materiale didattico, ascolti, spartiti e suggerimenti di lettura forniti dal docente durante il corso e 
raccolti su drive.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Presentazione di rielaborazioni jazzistiche di brani non jazz di qualsiasi periodo e cultura musicale  
con presentazione della tipologia di intervento applicata all’originale. La commissione deciderà 
quanti ascoltarne per la valutazione.
L’ammissione all’esame presuppone l’assolvimento degli obblighi di frequenza.

ESONERO DALLA FREQUENZA / 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. L’ammissione all’esame finale presuppone che il 
materiale presentato durante il corso sia assimilato e applicato ai brani assegnati.

ATTIVITA’ DA REMOTO
Per la tipologia di corso proposta è preferita l’attività in presenza, salvo casi particolari o di forza 
maggiore. Dall’anno accademico 2022-23 le prove percettive oggetto del corso possono essere 
disponibili sulla piattaforma informatica, unitamente a videolezioni esplicative degli argomenti 
trattati, per cui la parte teorica, se sussistono le motivazioni, può essere svolta da remoto. In caso di 
forza maggiore è previsto lo svolgimento del corso solo in forma teorica da remoto con buon esito, 
come già verificato nel recente passato.


