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OBIETTIVI 

FORMATIVI 

 

Il corso si prefigge di sviluppare, nell’unico anno previsto, abilità musicali di base in stretta successione con 

la propedeutica e di necessità precoce formazione dell’orecchio tonale melodico ed armonico, attribuita ai 

precedenti tre anni di corso di Teoria ritmica e percezione musicale. Esso è pertanto indirizzato ad un primo 

approfondimento dei materiali di base dell’armonia (accordi ed essenziali giri armonici) per come rinvenibili 

in integrazione con gli altri fattori componenti il linguaggio musicale. Finalità generale è pertanto da un lato 

la continuazione della formazione dell’orecchio tonale ed armonico (come propedeutico ear training) e 

dall’altro la sua culturalizzazione nel senso analitico di base del repertorio musicale più vasto possibile: 
 

a) Saper decodificare la struttura armonico-tonale, accordale e sintattica, di testi musicali dei repertori più 

diversi, nei suoi ineludibili aspetti di integrazione con gli altri fattori componenti il linguaggio 

musicale: melodia, ritmo, forma-genere e forma-architettura, tono-modalità, timbro, sonorità (sound), 

testura (texture), agogica di scrittura ed implicita (di lettura e di performance esecutiva) etc. 

 

b) Saper riconoscere all’ascolto del repertorio, supportato dalla scrittura e dall’esecuzione, semplici 

accordi e tratti sintattici essenziali quali successioni/cadenze perfette nella diversa tipologia, plagali, 

imperfette, sospese ed evitate (V  VI) e d’inganno (V  V), etc.. 

 

c) Saper utilizzare un lessico appropriato nel definire i concetti teorici appresi, con riferimento anche alla 

diversità dei generi (Madrigale e Mottetto, Fuga e Suite, Forme-Sonata e sotto-generi del Teatro 

d’opera, Poema sinfonico e generi annessi etc.) e degli stili d’importanza epocale (Rinascimento, 

Barocco, Illuminismo/Classicismo, Romanticismo, Modernismo e Contemporaneità).  

 

d) Sapersi orientare all’ascolto, di conseguenza al punto c), nel rinvenire le generali matrici stilistiche del 

più vasto repertorio musicale possibile, anche commentandole su un piano critico-analitico di base. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA 

DI STUDIO 

DELL’UNICO 

ANNO 

 

A) SEZIONE TEORICA – GRAMMATICA TEORICO-PRATICA DELL’ARMONIA 

 

Armonia e Tonalità 

Triadi o accordi semplici delle diverse specie consonanti e dissonanti 

Sintassi o giri armonici di accordi fondamentali e paralleli (ossia: relativi) nei due modi maggiore e minore 

Relazione tra Armonia e Melodia. Note estranee agli accordi  

Generalità sui rivolti di triade consonante e sul relativo uso (generalità) 

Tetradi o accordi di settima delle diverse specie 

Pentadi o accordi di nona, Esadi ed Eptadi o accordi di undicesima e tredicesima (generalità) 

Accordi impropri: per quarte, politonali, di provenienza seriale, di provenienza jazzistica etc. (generalità) 

Cromatismo e Modulazione (generalità) 

Polarità e Campi armonici (generalità) 

Sintassi o giri armonici modulanti, anche in chiave planimetrica (architettura completa di una singola opera) 

 

 

B) SEZIONE PRATICA – APPLICAZIONI LABORATORIALI 

 

Analisi armonica estemporanea e/o scritta di facili brani oppure di sezioni facili di più ampi brani del più 

vasto repertorio possibile 

Composizione di base inerente il programma teorico ed eventuali scelte monografiche  

Performance esecutive su tastiera o su strumento di elezione relative all’acquisizione di abilità inerenti la 

specifica intelligenza armonica e tonale 

 

(cfr. le Raccomandazioni metodologico-didattiche in Appendice) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESAME DI 

COMPIMENTO  

DELLA 

DISCIPLINA 

 
 

 

 
 

A) Analisi a prima vista di un facile brano tratto dal repertorio studiato, con riferimento 

privilegiato alla struttura armonica e alla forma tonale 

 
B) Riconoscere all’ascolto facili tratti armonico-accordali (accordi e cadenze delle diverse 

specie), anche con più o meno elaborati strumenti di trascrizione 

 
C) Comporre estemporaneamente un facile giro armonico-accordale in tono e modo indicati, 

anche con successivo/i facile/i percorso/i modulante/i e con preferenziale riferimento ad un 

frammento corrispondente di un brano tratto dalla letteratura musicale di repertorio – 

privilegiando, nei limiti possibili, quella dello strumento studiato 
 

D) Eventuale (a scelta del candidato e in sostituzione al punto C) e  in preventivo accordo con 

il docente) prova estemporanea svolta sullo strumento d’elezione, finalizzata 
all’elaborazione autonoma a partire da uno spunto melodico e/o armonico di semplici tratti 

armonico-accordali oppure melodici ma di rilievo armonico-tonale 

 

E) Rispondere a domande generali sui principali generi musicali della tradizione (cfr. punto 3 
degli obiettivi formativi) diversi da quello riferito al punto a) 
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APPENDICE - RACCOMANDAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE  
 

Tenendo conto dei tempi previsti per la disciplina e della qualità del rapporto di propedeuticità con il precedente corso triennale di Teoria ritmica 

e percezione musicale nonché del carattere necessariamente sperimentale di quanto sopra enunciato – implicante perfino la motivata 

trasformazione in itinere delle previsioni programmatiche – è da intendersi come privilegiato innanzitutto il riferimento costante a modelli tratti 

non dalla ormai sorpassata ed autoreferenziale scolastica dello studio dell’armonia, bensì da reperti della più vasta letteratura musicale di 

repertorio: tradotti nello studio con le più ampie motivazioni possibili di supporto (performative, compositive, storico-critiche ed estetiche) nella 

lezione frontale e nelle attività individualizzate di laboratorio teorico-pratico. 

Pare opportuno prevedere dunque che sarà possibile indirizzare l’aspetto laboratoriale di scrittura musicale, o compositivo di base 

(“minicompositivo”), verso modelli storicamente accertati sul piano formativo quali il Corale, il Basso continuo, la Melodia data in 

armonizzazione, l’elaborazione di melodie e di facili Bicinia in contrappunto armonico o modale etc.. 

Ma senza che ciò comporti la chiusura verso una consapevolezza musicale dei processi di trasformazione epocale del linguaggio musicale e 

pertanto curando che tale “preferenza monografica” del momento piuttosto che puntare ad un malinteso special ismo – di competenza peraltro 

degli studi compositivi specifici – sia rivolta anche ad altri modelli di diversa epoca trattati  magari in maniera non altrettanto approfondita sul 

piano esercitativo di scrittura ma altrettanto pertinente e valida sul piano dell’analisi tecnica e culturale del pensiero e del linguaggio musicale 

nella plurisecolare parabola della tradizione occidentale. 

Così pure i vari momenti qui separatamente indicati della prassi analitica, compositiva di base e performativa (di rilievo armonico-tonale) non 

andranno per quanto possibile mai disgiunti, proprio durante la più concreta – ma mai tecnicistica – lezione pratico-laboratoriale. 


