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Corsi Preaccademici 
 

Armonia Jazz 
 

PERIODO UNICO 

1° Anno 

 

Programma del corso 

 
 

ARGOMENTI                                                           

 

Intervalli 

Triadi e relative sigle 

Scale maggiori 

Scale minori 

 

Testo di riferimento 

 

Mark Levine, The Jazz Theory Book.  

 

Esame di Verifica: programma e modalità 
 

 

PROVA SCRITTA 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti previsti 

dal programma del corso.   

(La prova scritta dovrà svolgersi entro il tempo 

massimo di un’ora). 

 

2° Anno 

 

Programma del corso 

 
 

ARGOMENTI 

 

Armonizzazione per triadi delle scale maggiori 

e minori e relativi rivolti a tre voci  

Legame armonico 

Famiglie di appartenenza tonale  

Cadenza II – V – I di modo maggiore e minore 

Analisi armonica 

 

Testo di riferimento 

 

Mark Levine, The Jazz Theory Book.  

 

Esame di Verifica: programma e modalità 
 

 

PROVA SCRITTA 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti previsti 

dal programma del corso.   

(La prova scritta dovrà svolgersi entro il tempo 

massimo di un’ora). 

 

3° Anno 

 

Programma del corso 

 
 

ARGOMENTI 

 

Armonizzazione fino alla settima delle scale 

 

Esame di Verifica: programma e modalità 
 

 

PROVA SCRITTA 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti previsti 



 

 

maggiori e minori con relativi rivolti a 4 voci 

Modulazioni alle tonalità vicine 

Cadenze primarie relative alla scala maggiore e 

minore armonica 

Ciclo delle quinte 

Analisi armonica 

 

Testo di riferimento 

 

Mark Levine, The Jazz Theory Book. 

dal programma del corso.   

(La prova scritta dovrà svolgersi entro il tempo 

massimo di un’ora). 

 

4° Anno 

 

Programma del corso 

 
 

ARGOMENTI 

 

Armonizzazione fino alla nona delle scale 

maggiori e minori con relativi rivolti a 4 voci 

Cenni sui voicing a tre suoni 

Modulazioni alle tonalità lontane 

Cenni sulla modalità 

Cadenze primarie relative alla scala minore 

melodica 

Analisi armonica 

 

Testo di riferimento 

 

Mark Levine, The Jazz Theory Book. 

 

Esame di Verifica: programma e modalità 
 

 

PROVA SCRITTA 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti previsti 

dal programma del corso.   

(La prova scritta dovrà svolgersi entro il tempo 

massimo di un’ora). 

 

5° Anno 

 

Programma del corso 

 
 

ARGOMENTI 

 

Armonizzazione fino alla tredicesima delle scale 

maggiori e minori 

Voicing a 4 voci 

Modulazioni 

Modalità di derivazione tonale maggiore 

Sostituzione di tritono 

Cadenze secondarie 

Turnaround 

Analisi armonica 

 

Testo di riferimento 

 

Mark Levine, The Jazz Theory Book. 

 

 

Esame di Compimento: 

programma e modalità 
 

PROVA SCRITTA 

 

Test a risposta multipla e aperta sugli argomenti 

trattati durante le annualità del corso. 

Armonizzazione. 

(La prova scritta dovrà svolgersi entro il tempo 

massimo di due ore). 

 

 


