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Il moto obliquo (ess. 1, 2 e3)… è sempre ammesso non è mai ammesso è da evitare per specifici intervalli    

Dal basso: mi-do#-sol# (es.3) … è 2° rivolto di triade maggiore è un primo rivolto di triade minore è un primo rivolto di triade maggiore    

Il giro armonico perfetto (ess. 1 

e 2, scartando nota estranea) 

Non è che la successione SD – T –D 

– T  

Non è che la successione T - SD – D – T 

con le sue eventuali varianti funzionali 

Non è che la successione T - D – SD - T 

con le sue eventuali varianti funzionali  

   

Dal basso: fa#-la#-do#-mi 

(es.3)… 

è stato fondamentale di settima 

minore 

è stato fondamentale di settima 

maggiore 

è stato fondamentale di settima 

naturale 

   

Quale l’accordo di settima più 

ricorrente nei 3 esempi?  

La settima minore o di seconda 

specie 

La settima naturale o di dominante o di 

prima specie 

La settima diminuita o di terza specie    

E come “accomuna” i 3 ess. tale 

accordo dissonante (schema)? 

Solo per l’equivalenza della stessa 

specie 

Lo stesso tono o, in un caso, la scrittura 

enarmonica dello stesso accordo 

Lo stesso tono    

L’accordo di settima minore o 

di 2a specie (ess. 1 e 2)  

è composto da triade maggiore e 

settima minore 

è composto da triade minore e settima 

diminuita 

è composto da triade minore e settima 

minore  

   

La cadenzalità morbida 

tipicamente romantica 

(es. 3, bb. 3-4 e 7-8 ) 

è data da una cadenza perfetta con 

sesta aggiunta sulla D 

è data da una cadenza imperfetta nelle 

chiusure di frase 

è data da una cadenza perfetta con 

appoggiatura sull’accordo di D 

   

Il IV grado alterato (ess.1 e 2)… è indicativo di un processo 

modulante 

è tipico di una cadenzalità allargata 

settecentesca (D rafforzata  T) 

è tipico di una cadenzalità allargata 

settecentesca (D indebolita  T) 

   

La densità armonica … (es. 1) dipende dalla distanza fra le parti 

(posizione stretta-lata) 

dipende dalla posizione dell’accordo 

(rilevabile alla parte più acuta) 

è proprietà armonica pertinente allo 

stato dell’accordo (parte grave) 

   

Le note di volta … (ess. 1, 2 e 3) sono poste per grado congiunto tra 

note di altezza diversa 

sono poste per grado congiunto tra 

note di stessa altezza 

sono poste per grado disgiunto tra 

note di stessa altezza 

   

I ritardi, dissonanze estranee 

all’accordo,…  (es. 1, bb. 2 e 4) 

e prodotti dal prolungamento di un 

suono dell’accordo precedente, 

risolvono di norma scendendo di 

grado  

e prodotti dalla ripercussione di un 

suono dell’accordo precedente, 

risolvono di norma scendendo di grado 

e prodotti dal prolungamento di un 

suono dell’accordo precedente, 

risolvono di norma salendo di grado 

   



La settima semidiminuita  o di 

3aspecie (es.1) … 

è posta sul VII di modo minore e 

sul II di modo maggiore 

è posta sul VII di modo maggiore è posta sul VII e sul IV# del modo 

maggiore e sul II del modo minore 

   

L’accompagnamento ad 

accordi spezzati, … (es. 2 o 3?) 

detto basso continuo, proviene dal 

clavicembalismo sei-settecentesco 

definito basso albertino, proviene dal 

clavicembalismo sei-settecentesco 

detto basso albertino, è tipico del 

pianismo ottocentesco 

   

Le dissonanze di settima (ess. 1 

e 2) generalmente risolvono …  

scendendo  scendendo per grado congiunto scendendo per grado congiunto o di 

terza 

   

La generale struttura formale 

della Sarabanda è …  

schematizzabile come AB 

(bipartita) 

schematizzabile come ABACADA 

(strofica) 

schematizzabile come ABA1 (tripartita)    

Cosa si intende per gruppetto? 

Nei 3 ess., come ne è rilevabile 

la traccia diretta o indiretta? 

    

Cos’è il pedale armonico?   

(ess. 1, 2 e 3) 

    

Indicare gli accordi  di T, SD e D 

nei 3 ess., così come utilizzati 

nel modo più vario  

    

Cos’è la polifonia imitativa? E il 

motivo tematico?  (es. 1) 

    

Cosa sono le progressioni 

imitate? (es.1: bb.1-4) 

    

Cos’è, e a quale precisa epoca 

generalmente si ascrive, una 

trama continua? (es. 1) 

    

Cos’è la frase musicale nella 

quadratura?  (ess. 2 e 3) 

    

Cos’è una risposta fraseologica 

affermativa? (ess. 2 e 3) 

    

Come si relazionano nel tre 

brani la nota di passaggio, la 

nota di volta e l’appoggiatura? 

    



Definire i toni dei tre brani e le 

qualificazioni stilistiche che li 

distinguono per definizione e 

per come evidenziate 

    

Classificare all’es. 3 il penultimo 

accordo; in quale formula 

cadenzale è reso “con levità”? 

    

Cos’è l’enarmonia? Chiarite 

nell’es. 3 (ultime bb.) l’analogia 

tonale con gli altri esempi? 

    

Sapreste spiegare il senso  

mono-tonale (nello stile e nella 

percezione) dell’intero es. 3? 

 

 

   

Cos’è il Minuetto? 

 

oppure 

 

Cos’è una Sinfonia (classica)? 
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