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

disciplina: EAR TRAINING JAZZ  1 (COTP/06)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: IDONEITA’
                      

PROPEUDICITÀ
Alcune delle prove oggetto del corso presuppongono adeguate competenze nell'ambito 
dell'Armonia di base.

PROGRAMMA
Intonazione e riconoscimento scala maggiore e minore, scale dei modi
derivati dalle due scale. Intervalli melodici e intervalli armonici di
difficoltà progressiva. Triadi maggiori, minori diminuite e eccedenti.
Lettura cantata e lettura ritmica.
Dettato ritmico.

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. L'ammissione alla prova finale (Esame) presuppone il 
benestare del docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Attualmente non prevista

BIBLIOGRAFIA
Ascolti e dispense fornite dall’insegnante.

CORSO LIBERO / SINGOLO
Il corso può essere fruito anche come Corsi Liberi o Singoli, purchè siano accertate le 
propedeuticità richieste. 



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

disciplina: EAR TRAINING JAZZ  2 (COTP/06)
ore di lezione: 20 CFA: 3

verifica finale: ESAME
                             prova pratica di riconoscimento (individuale).

PROPEUDICITÀ
Aver acquisito l'idoneità del corso EAR TRAINING 1. Alcune delle prove oggetto del corso 
presuppongono adeguate competenze nell'ambito dell'Armonia Jazz: si richiede pertanto l'avvenuto 
assolvimento della frequenza al corso di Armonia Jazz Uno.

PROGRAMMA
Intonazione e riconoscimento scala maggiore e minore, scale dei modi
derivati dalle due scale. Intervalli melodici e intervalli armonici di
difficoltà progressiva. Accordi a quattro voci, cadenze semplici.
Lettura cantata e lettura ritmica.
Dettato ritmico.
Semplici trascrizioni dai dischi

VERIFICA FINALE (ESAME)
- Riconoscimento di intervalli melodici semplici e composti
- Riconoscimento di intervalli armonici
- Riconoscimento di triadi e accordi a 4 voci
- Riconoscimento di cadenze tipiche del repertorio jazz

L'ammissione all'esame 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. L'ammissione alla prova finale (Esame) presuppone il 
benestare del docente.

ATTIVITÀ DA REMOTO
Attualmente non prevista

BIBLIOGRAFIA
Ascolti e dispense 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. 

 


