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Ad oggi il Liceo Zucchi ha al suo attivo due diverse ed integrate possibilità per studiare jazz (in 
relazione al solo primo strumento) all’interno dell’offerta formativa: 
 

 Pianoforte jazz 

 Tromba jazz 

 Batteria jazz 

 Sassofono jazz 

CURVATURA JAZZ 
Questi insegnamenti sono affidati a docenti di ruolo con specifiche 
competenze, e rientrano quindi nella cosiddetta “curvatura jazz” del nostro 
istituto. Per dettagli e piano orario è possibile visionare il seguente link:  
https://liceozucchi.edu.it/upload/Orientamento/nuovo_piano_curvatura_jazz.
pdf 

 Contrabbasso jazz 

 Chitarra jazz 

 Canto jazz 

 Basso elettrico* 

ULTERIORE AMPLIAMENTO FORMATIVO JAZZ EX BANDO MIN. 
Queste discipline saranno disponibili a partire dall’a.s. 22-23, grazie al fatto 
che il nostro istituto ha vinto un bando ministeriale per l’ampliamento 
dell’offerta formativa jazz nei licei. Verranno affidate a docenti esterni reclutati 
per questo specifico scopo. Dettagli e piano orario al seguente link: 
https://liceozucchi.edu.it/upload/OIE/Ampliamento_Jazz_-
_Documento_descrittivo_e_quadro_orario_DEF_1_.pdf  

* per indicazioni sull’esame di ammissione in basso elettrico, vedere specifiche nella pagina seguente 
 
 

In entrambi i casi (curvatura e ampliamento) gli insegnamenti del jazz si affiancheranno allo studio 
dello strumento tradizionalmente declinato in tecnica e repertorio classico (per esempio, nella 
curvatura jazz: “pianoforte jazz” si affiancherà a “pianoforte classico”; “batteria jazz” si affiancherà a 
“percussioni”; “chitarra jazz” a “chitarra classica” etc…). Tra curvatura jazz e ulteriore 
ampliamento formativo jazz ex bando ministeriale, quello che cambia è solo la modalità di 
questo affiancamento. In particolare: 

 Nel caso della curvatura jazz, lo studente studierà il primo strumento che ha scelto effettuando, 
all’interno del monte ore settimanale previsto dal Liceo Musicale per Esecuzione e 
Interpretazione I (2h. al I biennio; 1h. al II biennio; 2h al V anno) tanto l’insegnamento delle 
ore di tecnica e repertorio classico, quanto l’insegnamento delle ore curvate sul jazz. Il tutto 
avverrà quindi all’interno di una programmazione didattica che, essendo affidata a docenti interni alla 
scuola, non determinerà alcun aumento di ore di frequenza settimanale per lo studente (un unico 
docente di ruolo curerà entrambi gli aspetti della formazione) 

 Nel caso dell’ampliamento jazz ex bando ministeriale, lo studente studierà il primo strumento che ha 
scelto effettuando le ore di tecnica e repertorio classico già previste dal normale piano orario 
del Liceo Musicale per Esecuzione e Interpretazione I (2h. al I biennio; 1h. al II biennio; 2h al V 
anno) con un docente interno  e, in più, un’ora di strumento jazz che, essendo affidata a 
docente esterno, determinerà un aumento di 1h settimanale per la disciplina di Esecuzione e 
Interpretazione I. 

Per quanto riguarda i contenuti dell’esame di ammissione, si prega di fare riferimento alle 
indicazioni per le “Prove di ammissione” (vedasi sezioni Prova esecutiva: indicazioni e Prova 
esecutiva: modello di programma di cui al link https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=10) ricordando 
che, come segnalato nel suddetto documento, la scelta di brani e studi, in linea con i risultati 
di apprendimento previsti dalle IN del Liceo Musicale, potrà spaziare tra generi, stili, epoche 
differenti, anche contemplando i diversi stili, generi musicali e linguaggi del ‘900, 
valorizzando così anche le inclinazioni particolari di coloro che sceglieranno di aderire allo 
studio del jazz. 

 
NELLA PAGINA SEGUENTE: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’AMMISSIONE E LA SCELTA DEL 

PRIMO STRUMENTO IN RELAZIONE ALL’OPZIONE JAZZ 
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OPERATIVAMENTE: COSA FARE E COME PER ISCRIVERSI IN JAZZ ALLO ZUCCHI 

Per chi vorrà usufruire dell’insegnamento delle 4 discipline previste dalla CURVATURA JAZZ 
(pianoforte jazz, tromba jazz, batteria jazz, sassofono jazz), questi i passi da compiere e le regole 
generali: 

 Si dovrà barrare, sul modulo di iscrizione, l’opzione “curvatura jazz” come prima opzione rispetto a 
quella del Liceo Musicale tradizionale 

 Nella sezione relativa alla scelta dello strumento, si indicherà sul modulo il primo strumento con 
l’ulteriore indicazione del jazz (es: percussioni + batteria jazz; pianoforte + pianoforte jazz etc…) 

 Si sosterrà l’esame di ammissione secondo le possibilità di scelta di repertori, generi, linguaggi 
esplicitate al link https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=10 e già ricordate nella pagina precedente 

 Se ammessi al Liceo Musicale perché collocati in posizione utile in graduatoria, si verrà assegnati ad un 
unico docente di ruolo, con competenze aggiuntive di jazz, che all’interno della programmazione 
didattica approfondirà specifici contenuti nel campo dell’improvvisazione e del jazz.  

 
Per chi vorrà usufruire dell’insegnamento delle 4 discipline previste dall’ULTERIORE 
AMPLIAMENTO FORMATIVO JAZZ EX BANDO MINISTERIALE (contrabbasso jazz, chitarra 
jazz, canto jazz, basso elettrico), questi i passi da compiere e le regolamentazioni generali: 

 Si dovrà comunque barrare sul modulo di iscrizione, anche in questo caso, l’opzione “curvatura jazz” 
come prima opzione rispetto a quella del Liceo Musicale tradizionale 

 Nella sezione relativa alla scelta dello strumento, si indicherà sul modulo il primo strumento con 

l’ulteriore indicazione del jazz (es: chitarra + chitarra jazz; contrabbasso + contrabbasso jazz etc…) 

IMPORTANTE: si considererà il basso elettrico “complementare al contrabbasso”. In questo 
caso, quindi, i moduli di iscrizione, in corrispondenza della scelta dello strumento, dovranno recare la 
dicitura: “contrabbasso + basso elettrico”.  

 Si sosterrà l’esame di ammissione – con il primo strumento - secondo le possibilità di scelta di 
repertori, generi, linguaggi esplicitate al link https://liceozucchi.edu.it/it/pagina.do?id=10 e già 
ricordate nella pagina precedente. Nel solo caso dello strumento basso elettrico, l’esame di 
ammissione potrà essere effettuato con il basso elettrico stesso e con un programma libero. Si 
consiglia comunque di approcciarsi sin da subito allo studio del contrabbasso (a cui il basso 
elettrico si affiancherà per l’intero corso di studi), per effettuare una scelta consapevole. 

 Si verrà assegnati a due docenti di Esecuzione e Interpretazione I, un docente del Liceo Musicale che 
curerà la preparazione classica secondo il quadro orario ministeriale (2h. al I biennio; 1h. al II biennio; 
2h al V anno) e un altro docente esterno a cui sarà affidata l’ora in più settimanale di jazz.  
 

Inoltre, per entrambe le opzioni (curvatura e ampliamento), e sempre a partire dall’a.s. 22-23, gli 
studenti avranno la possibilità di frequentare, durante l’anno, ulteriori laboratori (“Percezione 
ritmica e poliritmia”; “Armonia Jazz”; “Storia della Musica Jazz”)  e uno specifico percorso di PCTO 
legato al “Sound Recording”, ove i fondi e l'organizzazione interna permettano la prosecuzione 
triennale. 
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