
ISSM “CONSERVATORIO DI MUSICA A.VIVALDI” - ALESSANDRIA

CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

disciplina: TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE 1 (COMI/08)
                   ore: 24  CFA: 3

verifica finale:ESAME

PROPEDEUTICITA’
Avere una capacità improvvisativa medio/alta (almeno da terzo anno di corso triennale). E’ richiesta 
la conoscenza delle scale maggiori e minori, modali, pentatoniche, blues e simmetriche e la capacità 
di applicarle a schemi armonici standard. 

PROGRAMMA
Parte teorica: utilizzo di cellule melodiche, pentatoniche alterate, fraseggi quartali, upper structure, 
triadi alternate, strutture intervallari, strutture simmetriche, side-slipping. Durante il corso verranno 
segnalati dei testi di riferimento.
Parte pratica: applicazione delle tecniche studiate a brani di jazz moderno e contemporaneo (W. 
Shorter, J. Henderson, D. Holland, K. Wheeler, G. Bergonzi e altri autori).

VERIFICA FINALE (ESAME)
Presentazione di almeno 5 brani con improvvisazione relativi al programma svolto. 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 specificità del corso e la necessità di lavorare in collettivo non è prevista un’attività da 
remoto, salvo casi particolari, previa richiesta scritta e motivata, concordando un programma di 
lavoro alternativo con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche adeguate (utilizzo di programmi e 
basi musicali professionali ecc.). Le prove assegnate andranno svolte e consegnate con regolarità 
secondo il calendario concordato con il docente.



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

disciplina: TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE MUSICALE 2 (COMI/08)
                   ore: 24  CFA: 3

verifica finale:ESAME

PROPEDEUTICITA’
Avere assimilato il programma svolto al primo anno di corso 

PROGRAMMA
Applicazione di tutte le tecniche improvvisative apprese a brani jazzistici contemporanei con 
strutture formali atipiche e schemi armonici non funzionali (materiale fornito dal docente). 
Improvvisazione libera e contaminazioni artistiche.

VERIFICA FINALE (ESAME)
Presentazione di almeno 5 brani con improvvisazione relativi al programma svolto. 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 specificità del corso e la necessità di lavorare in collettivo non è prevista un’attività da 
remoto, salvo casi particolari, previa richiesta scritta e motivata, concordando un programma di 
lavoro alternativo con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche adeguate (utilizzo di programmi e 
basi musicali professionali ecc.). Le prove assegnate andranno svolte e consegnate con regolarità 
secondo il calendario concordato con il docente.


