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 Piano e Programma del corso di Canto Jazz - Livello Base 

 
Docente del corso: Giulia Cancedda 

 
Tipologia di corso: Individuale/Collettivo 

 
Lingua del corso: Italiano e inglese 
 

Durata del corso: 1 Livello (3anni) 
 
Ammissione: Il corso è indirizzato a studenti dai 13 anni di età in poi. 

Si accede al Corso Base di canto Jazz con test di accertamento. Esso è volto a 
verificare le motivazioni individuali, l'attitudine musicale generale del candidato, 

l'attitudine specifica al corso di studi richiesto e l'eventuale livello di abilità e 
competenze già possedute. L’esito dell’esame di selezione e ̀ espresso in centesimi: 

l’idoneità si consegue con la votazione minima di 60 punti su 100. 

 
Prospettive occupazionali 
Il corso offre allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti: vocalist in 

piccole formazioni jazzistiche. 
 

Obiettivi formativi 
Il corso è volto a fornire una preparazione propedeutica professionalizzante nel 
Canto Jazz. Esso tratterà i seguenti argomenti: 

 

1° anno: 
 

- Tecnica strumentale I: Scale maggiori e minori, pentatoniche, esatonali ed 

octofoniche in tutte le tonalità, stomp, boogie e shuffle. 

- Tecnica vocale complementare 

- Con l’insegnante: Improvvisazione libera, prima applicazione scale. 
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- Confluenze in e oltre il Jazz 1: Ascolti in classe di esempi e discussioni. 

- Storia del Jazz 1 
 

2° anno: 
 

- Tecnica strumentale 2: Relazione tra scala/modo e accordo; le tensioni. 

- Con l’insegnante: Improvvisazione libera, riconoscimento intervalli 
melodici ed armonici (ear training), prime improvvisazioni sugli accordi, 

blues di 12 battute. 

- Confluenze in e oltre il Jazz 2: Ascolti in classe di esempi e discussioni. 

- Storia del Jazz 2 

 

3° anno: 
 

- Tecnica strumentale 3: Standard di 32 battute nella forma AABA, brani 

modali, free. 

- Confluenze in e oltre il Jazz 3: Ascolti in classe di esempi e elaborazioni 
composizioni. 

- Composizione libera 1: Nozioni di scrittura, di armonizzazioni minime e di 
notazione ed estensione per i vari strumenti.  

- Storia del Jazz 3 
 

Svolgimento del corso 
Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e serali (dalle 15:00 fino alle 

21:00). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le lezioni possono essere svolte di 

mattina o in orario concordato con il docente. Il corso prevede un incontro 

settimanale di 1 ora. 

Materiale Didattico 
Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf , Doc, odt, E-pub, Kindle,  

Pptx ed Mp3. 
 

 


