
 

DIPARTIMENTO DI NUOVI LINGUAGGI E TECNOLOGIE MUSICALI   

SCUOLA DI JAZZ 
  

Corso di Diploma Accademico di I° Livello 
 

Programmi di studio e di esame della disciplina:   
Armonia jazz CODC/04 

Anno di corso: 1 - Crediti: 6 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame scritto  
Programma di studio: 
Tensioni. 
Modi. Relativi e Paralleli. 
Condotta delle voci, Linee di note guida, movimento delle toniche. 
Armonia diatonica, tensioni diatoniche. Accordo sus4. Cadenze. 
Dominanti secondarie e tensioni disponibili. 
Ritmo armonico. Dominanti estese. Risoluzione d’inganno. 
Secondo minore relativo.  
Tonalità minore, tensioni nelle tonalità minori, interscambio modale, Sottodominanti minori. 
Il Blues. 
Analisi della melodia, patterns di note di approccio, sviluppo della melodia.   
TESTI DI RIFERIMENTO: 
Harmony 1-2 by Barrie Nettles, Berklee College Study Supplement for H1,2 by Barbara London, Berklee 
College 
 
Programma di esame: 
Test scritto volto all’accertamento delle competenze acquisite sugli argomenti studiati durante l’anno. 
(durata 2 ore)  
Anno di corso: 2 - Crediti: 6 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame scritto  
Programma di studio: 
Risoluzioni d’inganno standard del V7. 
Sostituzioni degli accordi di dominante, tensioni disponibili, secondi minori relativi. 
Sostituzioni delle dominanti estese. Scale per le dominanti sostituite. 
Relazione melodia /armonia. 
Accordi diminuiti, ascendenti, discendenti, ausiliari, scale relative. 
Accordo #IV-7(b5). 
Modulazioni.    
Risoluzioni d’inganno delle dominanti secondarie e delle dominanti sostituite. 
La forma: AB, BLUES, ABAC, AABA, Verse- Transitional Bridge-Chorus, Verse-Chorus-Primary Bridge-Chorus. 
Approccio compositivo melodico, approccio compositivo armonico. Composizione su modelli prestabiliti. 
Armonizzazione della melodia a 2 e a 4 voci. 
TESTI DI RIFERIMENTO: 
Harmony 3 by Barrie Nettles, Berklee College Study Supplement for H3 by Barbara London, Berklee 
College 
 
Programma di esame: 
Test scritto volto all’accertamento delle competenze acquisite sugli argomenti studiati durante l’anno. 
(durata 4 ore) 



 

 

 

Anno di corso: 3 - Crediti: 6 - Ore: 28 - Forma di verifica: esame scritto  
Programma di studio: 
Armonizzazione della melodia a 2, 4 e 5 suoni reali. Drop 2, drop 3, drop 2&4. 
Sostituzione della 2a voce dell’armonizzazione con una tensione nei voicing aperti.  
Armonizzazione delle note di approccio. Indipendent Lead. 
Background e armonizzazione della melodia con tecnica Spread voicing. Abbellimenti melodici delle voci 
interne in background spread.   
Voicing quartali, clusters. Armonizzazioni con struttura superiore di tipo triadico. 
Analisi della melodia, patterns di note di approccio, sviluppo della melodia.   
TESTI DI RIFERIMENTO: 
Arranging 2 by Ted Pease, Berklee College, Harmony 3 by Barrie Nettles, Berklee College Study 
Supplement for H3 by Barbara London, Berklee College 
 
Programma di esame: 
Componi ed arrangia un brano, tenendo presente la traccia melodica data dalla commissione. 
Realizza una Lead sheet scritta a mano. Analizza la progressione del tuo brano. 
Realizza una partitura in Concert Key per il seguente organico:  2 Alto Saxes, 2Tenor Saxes, Baritone Sax,  
Piano (sigle o eventuali obbligato scritti, fai suonare una parte di piano tenendola nascosta), Bass (sigle 
o eventuali obbligato scritti, fai suonare una parte di basso tenen-dola nascosta) e Drums (indicazioni di 
groove e/o eventuali obbligato scritti, fai suonare una parte di batteria tenendola nascosta ) 
(durata 10 ore in clausura) 


