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Allegato 1 alla Delibera del Consiglio Accademico n. 03 del 2014 
Corsi di Formazione Pre-Accademica 

Programmi d’esame di Certificazione di competenza 
Programmi vigenti Testo approvato e/o modificato  
Disciplina interpretativa principale: Canto jazz 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Intonazione di scale maggiori, minori melodiche, arpeggi di quadriadi  

Maj7 e Min7. 
2. Un Blues (1) da Scatitude di Bob Stoloff a scelta della commissione 

tra: 
a. Blues for the bean 
b. Blues for Bootz 
c. Blues for Mr. Hardy 
d. Lord Paddington Blues 

3. Esecuzione di 2 brani standards, con parafrasi e spiegazione del 
senso del testo, scelti dalla commissione tra 12 (numero minimo) 
presentati dal candidato.  

4. Esecuzione di 2 brani del repertorio brasiliano, con parafrasi e 
spiegazione del senso del testo. 

 
AL PIANOFORTE: 
5. Esecuzione di un brano con accordi di triade maggiore e minore 

scelto dalla commissione tra 8 (numero minimo) presentati dal 
candidato e scelti dal Real Book. 

6. Lettura pianistica estemporanea di sigle di triadi maggiori e minori 
proposte dalla commissione.  

 
PROVA ORALE: 
7. Colloquio su anatomia dell’apparato fonatorio, funzione del 

Disciplina interpretativa principale: Canto jazz 
 
PRIMO PERIODO: Livello ELEMENTARE, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI VERIFICA (per i soli allievi interni): 
1. Intonazione di scale maggiori, minori melodiche, arpeggi di quadriadi Maj7 

e Min7. 
2. Un Blues dal libro Blues Scatitudes di Bob Stoloff a scelta della 

commissione tra Blues for the Bean e Blues for The Bootz. 
3. Esecuzione, con spiegazione del senso del testo, di un brano (in lingua 

inglese) a scelta della commissione tra un minimo di 5 dello stesso autore 
presentati dal candidato e scelti monograficamente tra quelli dei seguenti 
autori: G.Gershwin, D.Ellington, C.Porter, R.Rodgers, J.Kern, 
G.Carmichael, Anita O’Day, Peggy Lee.  

4. Esecuzione di 1 brano standard, scelto dalla commissione tra almeno 12 
presentati dal candidato scelti dal repertorio studiato (brani in Inglese, 
Portoghese, Italiano, Francese o Spagnolo).  

 
 

PROVA ORALE: Colloquio su anatomia dell’apparato fonatorio, funzione del 
diaframma, respirazione e postura.  

 
NOTE: Il candidato deve avere con sé gli spartiti di ogni brano presentato.  
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diaframma,  respirazione e postura. 
 
NOTE:  
(1) L’accompagnamento può essere pianistico (non realizzato dal 
candidato), o con la base. 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale maggiori (anche con salti di terza), scale minori 

melodiche e armoniche, scale pentatoniche. 
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di accordi Maj7 e Min7 e relativi 

rivolti con l’ausilio del riferimento della tonica di ogni accordo. 
Intonazione del walking bass sul giro armonico blues.  

3. Esecuzione di un brano in lingua francese, con spiegazione del senso 
del testo, scelto dalla commissione tra 5 (minimo) presentati dal 
candidato.  

4. Esecuzione di un brano medium tempo in lingua inglese, con parafrasi 
e scat, nonché spiegazione del senso del testo, scelto dalla 
commissione tra 5 (minimo) presentati dal candidato.  

5. Esecuzione di un brano in lingua brasiliana, con parafrasi e scat, 
nonché spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione tra 5 
(minimo) presentati dal candidato. 

6. Presentazione dei 5 brani (minimo) del periodo be bop. Esecuzione di 
un brano scelto dalla commissione fast tempo con improvvisazione 
scat, illustrazione teorica del testo.  

7. Realizzazione, a voce o per iscritto, del giro armonico Blues ed 
Anatole in tonalità scelta dalla commissione. 

 
AL PIANOFORTE:  
8. Esecuzione un brano (cantato e suonato) scelto dalla commissione tra 

8 (numero minimo) presentati dal candidato. 

 
 
 
 
 
 
SECONDO PERIODO: Livello INTERMEDIO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale maggiori scale minori melodiche e armoniche, scale 

pentatoniche. 
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di accordi Maj7 e Min7 e relativi rivolti 

con l’ausilio del riferimento della tonica di ogni accordo.  
3. Un Blues da Scatitude di Bob Stoloff a scelta della commissione tra Blues 

For Mr. Hardy e Lord Paddington Blues. 
4. Esecuzione, con spiegazione del senso del testo e con parafrasi, di un brano 

(in lingua inglese) a scelta della commissione tra un minimo di 5 dello 
stesso autore presentati dal candidato e scelti monograficamente tra quelli 
dei seguenti autori: G.Gershwin, D.Ellington, C.Porter, R.Rodgers, 
J.Kern, G.Carmichael, Anita O’Day, Peggy Lee.  

5. Esecuzione di un brano standard, scelto dalla commissione tra almeno 12 
presentati e scelti dal candidato dal repertorio studiato (brani in Inglese, 
Portoghese, Italiano, Francese o Spagnolo). 

6. Realizzazione, a voce o per iscritto, del giro armonico Blues in tonalità 
scelta dalla commissione.  

7. Esecuzione di un brano Blues con un solo tipo scat “originale” utilizzando 
secondo proprio gusto e musicalità i patterns acquisiti.  

 
NOTE:  
L’autore e i brani scelti dovranno essere diversi da quelli eventualmente 
presentati nel Programma d’esame di verifica di Livello elementare. 
Il candidato deve avere con sé gli spartiti di ogni brano presentato. 
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COMPOSIZIONE ED ARRANGIAMENTO: 
9. Presentazione di un brano originale inedito (scritto) con 

arrangiamento per Combo tipo: piano-basso-batteria-tromba. 
 
 
NOTE:  
Il candidato deve avere con sé gli spartiti di ogni brano presentato. 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale pentatoniche, maggiori, minori, blues e 

diminuite. 
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di quadriadi  Maj7, Min7, Min7+, 

diminuite. 
3. Intonazione del walking bass su giro armonico rhythm change 

(Anatole). 
4. Esecuzione di un brano in lingua inglese, nonchè traduzione e 

spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione tra 8 
(numero minimo) presentati dal candidato. L’esecuzione deve 
contenere un chorus di solo scat ed un solo con vocalese. 

5. Esecuzione di un brano del repertorio epoca be bop, nonchè 
traduzione e spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione 
tra 6 (numero minimo) presentati dal candidato. L’esecuzione deve 
contenere un chorus di solo scat ed un solo con vocalese. 

6. Esecuzione di un brano del repertorio brasiliano, nonchè traduzione e 
spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione tra 8 
presentati dal candidato. L’esecuzione prevederà anche 
un’improvvisazione libera, scat o parafrasi. 

7. Esecuzione di un brano in lingua francese, nonchè traduzione e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Intonazione di scale pentatoniche, maggiori, minori, blues, diminuite, a toni 

interi e scale tono-semitono.  
2. Intonazione (melodica in arpeggio) di quadriadi Maj7, Min7, Min7+, 

diminuite,   
3. Esecuzione di un brano (in lingua inglese) a scelta della commissione tra un 

minimo di CINQUE dello stesso autore presentati dal candidato e scelti tra 
quelli dei seguenti autori: G.Gershwin, D.Ellington, C.Porter, 
R.Rodgers, J.Kern, G.Carmichael, Anita O’Day, Peggy Lee. 
L’esecuzione, con spiegazione del senso del testo, deve contenere un 
chorus  di parafrasi o scat.  

4. Esecuzione di un brano del repertorio in inglese, portoghese (Brasiliano), 
spagnolo o francese, scelto dalla commissione tra DODICI presentati dal 
candidato. L’esecuzione prevederà anche un’improvvisazione libera, scat o 
parafrasi.  

5. Esecuzione di un brano del repertorio italiano scelto dalla commissione tra 
QUATTRO presentati dal candidato. 

6. Esecuzione di un brano dell'epoca Be Bop a scelta dal candidato. 
L’esecuzione deve contenere un chorus di solo scat o un solo con vocalese.  

7. Esecuzione di un Blues dal libro Blues Scatitudes di Bob Stoloff  a scelta 
della commissione tra:  
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spiegazione del senso del testo, scelto dalla commissione tra 5 
presentati dal candidato. L’esecuzione prevederà anche 
un’improvvisazione libera, scat o parafrasi. 

8. Esecuzione di How hot the sun tratto da Scat di Bob Stoloff.  
 
AL PIANOFORTE:  
9. Esecuzione un brano (cantato e suonato) scelto dalla commissione tra 

8 (numero minimo) presentati dal candidato. 
 
COMPOSIZIONE E ARRANGIAMENTO:  
10. Presentazione di un brano originale inedito (scritto) con 

arrangiamento per piano-basso-batteria-tromba-sax tenore-trombone.  

a. Columbo Blues;  
b. Blues For Kramer; 
c. Blues For Mr. Mason; 
d. Blues For Mon Amì. 

8. Esecuzione dello standard How High The Moon con solo scat da How Hot 
the Sun tratto dal libro “Scat” di Bob Stoloff. 

 
NOTE:  
L’autore e i brani scelti dovranno essere diversi da quelli eventualmente 
presentati nel Programma d’esame di Livello elementare e di Livello 
intermedio.  
Il candidato deve avere con sè gli spartiti di ogni brano presentato.  

Secondo strumento: Chitarra 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 

PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
Programma da definire 

Secondo strumento: Chitarra 
 
4 ANNUALITÀ, 18 ore annue 
 

PROGRAMMA D’ESAME FINALE DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di:  

a. una  scala  maggiore e  relativa  minore  con estensione di due 
ottave  scelta dalla commissione  tra quelle più agevoli; 

b. due  arpeggi scelti dalla commissione tra i primi trenta di Giuliani 
op.1 (120 Arpeggi). 

2. Esecuzione di uno Studio scelto  dalla commissione tra quattro presentati 
dal candidato e scelti  tra: 

o Aguado, Studi (rev. Chiesa); 
o Carulli, Studi  (rev.  Chiesa); 
o Giuliani, Studi (rev. Chiesa); 
o Sor-Coste, Studi (rev. Chiesa). 

3. Esecuzione di una composizione tratta dalla letteratura dei secoli XVI, 
XVII  e XVIII (originale per chitarra o strumenti similari) scelta dal 
candidato.         
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4. Esecuzione di una composizione originale per chitarra del XIX secolo 
scelta dal candidato.  

5. Esecuzione  di uno studio o una composizione di  autore moderno o 
contemporaneo   scelta dal candidato. 

Disciplina interpretativa principale: Flauto 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI 
COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano di media difficoltà per flauto solo o flauto e 

pianoforte, scelto dal candidato dal repertorio di tutte le epoche.  
2. Esecuzione di due studi tratti dai seguenti:  

o J.Andersen, 24 Esercizi istruttivi op. 30 nn. 12, 15, 23 (ed. 
Rühle & Wendling, Lipsia); 

o E.Kohler, 8 Grandi studi op. 33 (3a parte) nn. 1, 4, 8 (ed. J. H. 
Zimmermann di Lipsia); 

o G.Briccialdi, Studi nn. 9, 16, 21 (ed. G. Ricordi); 
o B.Fürstenau, 26 Esercizi op. 107 nn. 5, 11, 16. 

3. Lettura a prima vista e trasporto non oltre un tono sopra o sotto di un 
brano assegnato dalla commissione.  

4. Colloquio di carattere musicale generale.  
 
 

Disciplina interpretativa principale: Flauto 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di due scale maggiori e delle relative minori (armonica e 

melodica) con i relativi arpeggi in tutta l’estensione dello strumento, a 
scelta della commissione. 

2. Esecuzione di due studi scelti dalla commissione tra sei presentati dal 
candidato, tratti da almeno tre raccolte differenti tra le seguenti (o tra 
raccolte di analoga difficoltà): 
o H.Genzmer, Studi moderni vol. I; 
o E.Köhler, 25 Romantische Etuden; 
o L.Hugues, 40 Esercizi op. 101; 
o M.Moyse, 24 Piccoli studi melodici; 
o J.Andersen, 24 Studi op. 21; 
o B.Böhm, 24 Caprices études op. 26; 
o V.De Michelis, 24 Esercizi op. 25; 
o H.Genzmer, Studi moderni vol. II; 
o E.Köhler, 12 Studi di media difficoltà. 

3. Esecuzione di un brano di un brano per flauto e pianoforte di difficoltà 
adeguata al livello d’esame. 
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Disciplina interpretativa principale: Tromba 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media 

difficoltà. 
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:  

a. Peretti, II Studi nei toni maggiori e minori;  
b. J. Fuss, 18 studi. 

3. Lettura a prima vista e trasporto in tutti i toni.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra 

quelli presentati dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico 
sinfonico. 

Disciplina interpretativa principale: Tromba 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media 

difficoltà. 
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:  

c. Peretti, II Studi nei toni maggiori e minori;  
d. J. Fuss, 18 studi. 

3. Lettura a prima vista e trasporto in tutti i toni.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra 

quelli presentati dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico 
sinfonico. 

Disciplina interpretativa principale: Trombone 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media 

difficoltà.  
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:   

e. Peretti, II corso, Studi melodici;  
f. Kopprasch, I corso. 

3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati dal trombone.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra 

quelli presentati dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico 
sinfonico.  

 

Disciplina interpretativa principale: Trombone 
 
TERZO PERIODO: Livello AVANZATO, 2 anni 
 
PROGRAMMA D’ESAME DI CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE: 
1. Esecuzione di un brano con accompagnamento di pianoforte di media 

difficoltà.  
2. Esecuzione di due studi  scelti dal candidato tra i metodi:   

g. Peretti, II corso, Studi melodici;  
h. Kopprasch, I corso. 

3. Lettura a prima vista e trasporto nei toni usati dal trombone.  
4. Esecuzione di “passi a solo” d’orchestra a scelta della commissione tra 

quelli presentati dal candidato (almeno 6) tratti dal repertorio lirico 
sinfonico. 
 


