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

disciplina: Interazione Creativa in piccola, media e grande formazione 1 (COMI/06)
ore di lezione: 25 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA’

PROPEUDICITÀ
conoscenza della tecnica strumentale di base, lettura musicale e conoscenza delle sigle di accordi.

PROGRAMMA
Studio di brani del repertorio classico e dell’epoca Swing. Pratica delle
forme classiche: Blues, Rhytmn Changes e Canzone (AABA , ABAC ecc).
Studio delle tecniche di interpretazione e dei diversi ruoli all’interno della band. 
Pratica di improvvisazione e di accompagnamento sulle strutture in uso.

VERIFICA FINALE (IDONEITA’)
L'Idoneità, concessa a discrezione del docente in base ai risultati raggiunti, 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. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Non prevista

BIBLIOGRAFIA
Audio e partiture fornite dall’insegnante.

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



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

disciplina: Interazione Creativa in piccola, media e grande formazione 2 (COMI/06)
ore di lezione: 25 CFA: 4

verifica finale: ESAME
                            prova pratica in gruppo.

PROPEUDICITÀ
Avere ottenuto l’idoneità al primo corso o essere in possesso di adeguate capacità esecutive.

PROGRAMMA
Studio di brani del repertorio classico, dell’epoca Be-Bop e Hard Bop fino al Jazz modale.
Forme classiche,irregolari, a episodi e libere.
Affinamento delle tecniche di interpretazione dei diversi ruoli all’interno
della band con attenzione allo sviluppo dell’interplay tra i musicisti.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Esecuzione in gruppo di brani scelti dall’insegnante.

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. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Non prevista

BIBLIOGRAFIA
Audio e partiture fornite dall’insegnante.

CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè sia stata positivamente 
frequentata la prima annualità.



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

disciplina: Interazione Creativa in piccola, media e grande formazione 3 (COMI/06)
ore di lezione: 25 CFA: 4

verifica finale: ESAME
                            prova pratica in gruppo.

PROPEUDICITÀ
Avere ottenuto l’idoneità ai corsi precedenti o essere in possesso di adeguate capacità esecutive.

PROGRAMMA
Studio di brani del repertorio jazz moderno e eventuali esplorazioni
monografiche dei principali autori.
Pratica su tutte le forme in uso.
Approfondimento delle tecniche di improvvisazione e di accompagnamento.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Esecuzione in gruppo di brani scelti dall’insegnante.

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. 

ATTIVITÀ DA REMOTO
Non prevista

BIBLIOGRAFIA
Audio e partiture fornite dall’insegnante.

CORSO LIBERO/SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corso Libero o Singolo, purchè siano state positivamente 
frequentate le precedenti annualità.


