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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 do#-mi-la (ess.2 e3)… è 2° rivolto di triade maggiore è un primo rivolto di triade eccedente è un primo rivolto di triade maggiore    

La cadenza perfetta composta 

consonante … (ess. 2 e 3) 

usa sul V ( I) una triade con il 

ritardo della terza (sensibile tonale) 

usa sul V ( I) una triade in secondo 

rivolto che appoggia l’accordo di 

dominante 

usa sul V ( I) una triade di dominante 

che si porta alla tonica 

   

Dal basso fa#-la-re (altri: es.2)… è secondo rivolto di triade minore è primo rivolto di triade maggiore è primo rivolto di triade minore    

I numeri 5 e 6 e 2, 4 e 6  

(individuatene agli ess. 1, 2 e 3) 

distinguono un 1° rivolto di triade 

da un 1° rivolto di settima 

distinguono un 1° rivolto da un 2° 

rivolto 

distinguono un 1° rivolto di settima da 

un 3° rivolto di settima 

   

Dal basso do-fa-la-mib… (all’es. 

2, bb.1 e 3 ma da individuare…) 

è un secondo rivolto di settima 

minore (2a specie) 

è un secondo rivolto di settima 

naturale o di dominante (1a specie) 

è un primo rivolto di settima minore  

(2a specie) 

   

L’accordo di settima semi-

diminuita o di 3a specie (es. 3)  

deriva dall’accordo di nona di 

dominante minore 

deriva dall’accordo di nona di 

dominante maggiore 

deriva dall’accordo di nona    

L’appoggiatura è 

(es. 3, ultima battuta ) 

un suono estraneo all’accordo che 

non risolve  

un suono estraneo all’accordo e non 

preparato, che crea dissonanza e 

risolve in consonanza su nota reale 

un suono preparato dall’accordo 

precedente che risolve discendendo su 

un suono dell’accordo seguente 

   

La triade aumentata … è composta da terza minore e 

quinta aumentata 

è composta da terza aumentata e 

quinta aumentata 

è composta da terza maggiore e quinta 

aumentata 

   

La densità armonica … (es. 2) 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,…  

e prodotti dal prolungamento di un 

suono dell’accordo precedente, 

risolvono salendo 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 scendendo di grado 

   



La cadenza evitata … è la successione VIII, con la 

tonica in primo rivolto 

è una qualsiasi successione che porta 

alla sottodominante 

è il VVI, dove la sensibile portandosi 

alla tonica  afferma il tono  

   

La settima minore (2a specie) … 

(ess. 1) 

composta da 3a min., 5a g. e 7a min. 

si costruisce sul I e sul VI della scala 

maggiore 

composta da 3a min., 5a g. e 7a min. si 

costruisce sul II, sul III e sul VI della 

scala maggiore  

composta da 3a min., 5a g. e 7a dim. si 

costruisce sul I e sul IV della scala 

minore 

   

La principale struttura formale 

della Romanza  e della Canzone 

è schematizzabile 

come ABA1 (tripartita) come ABACADA (strofica) come AB (bipartita)    

Cosa si intende per accordo-

appoggiatura? In quale stile 

rivela un preciso carattere 

cadenzale? (es. 2, bb. 4 e 6) 

Un accordo composto tutto da 

suoni-appoggiatura, ma sempre 

autonomamente identificabile. 

Nello stile barocco 

Un accordo composto tutto da suoni-

appoggiatura, ma sia autonomamente 

identificabile che non. Nel Settecento 

Un accordo composto tutto da suoni-

appoggiatura, ma mai autonomamente 

identificabile. Nell’Ottocento 

   

Le settime di un accordo 

generalmente risolvono 

scendendo (ess. 1 e 2) scendendo per grado congiunto (ess. 1 

e 2) 

scendendo per grado congiunto o di 

terza (ess. 1 e 2) 

   

Cos’è la modulazione e come si 

attua nell’es. 2? 

    

Indicare gli accordi  di tonica e 

dominante nell’es. 1, così come 

utilizzati nel modo più vario  

    

Cos’è la polifonia imitativa? E il 

motivo tematico?  (es. 1) 

    

Cosa sono le progressioni? 

(es.1: bb.3-5 e bb.5-8) 

    

Cos’è il Preludio? (es. 1)     

Cos’è la frase musicale nella 

quadratura?  (ess. 2 e 3) 

    



Cos’è una risposta fraseologica 

affermativa? (ess. 2 e 3) 

    

Cos’è, e a quale epoca 

generalmente si ascrive, una 

progressione fraseologica?  

(es. 2, 2° frase) 

    

Come si esprimono nel tre 

brani la nota di passaggio e la 

nota di volta? 

    

Definire i toni dei tre brani e le 

qualificazioni stilistiche che li 

distinguono per definizione e 

per come evidenziate 

    

Classificare all’es. 3 l’accordo 

racchiuso nel rettangolo; in 

quale formula cadenzale 

“pesantemente” si rende? 

    

Cos’è l’Armonia cromatica? E 

dunque cos’è una sesta 

napoletana? 

 

 

   

Cos’è la Sarabanda? 

oppure 

Cos’è la Forma-Sonata? 

    

 

 

 

 

 

Candidato: (consegna: ore …………………………………………………) 

Cognome ………………………………………………………………………..….. 

Nome ………………………………………………………………………….……… 

 



 

                                                                                                                                               ES. 1: J. S. Bach, Preludio n. 17 dal Clavicembalo ben temperato, vol. I 
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