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Programma di studio corso di TEORIA MUSICALE 

 
I anno 

Parte teorica:  
• Il suono e le sue proprietà: altezza, intensità, timbro; 
• Le componenti caratterizzanti della musica: ritmo, melodia e armonia; 
• Gli elementi della notazione musicale: note, pentagramma, chiavi e figurazioni 

musicali; 
• I segni di prolungamento del suono: punto di valore, legatura di valore, corona; 
• La definizione della misura, il tempo e la suddivisione: ritmo e accenti ritmici, 

sincope e contrattempo; 
• Introduzione alla scala maggiore e ai gradi che la caratterizzano; 
• Gli intervalli musicali; tono e semitono; le alterazioni musicali; 

 
Parte pratica:  

• Solfeggi parlati nelle chiavi di violino e di basso in misure binarie, ternarie e 
quaternarie, semplici e composte; 

• Solfeggi cantati nella tonalità di Do maggiore;  
• Esercizi di discriminazione degli intervalli, loro riconoscimento e intonazione; 
• Dettati melodici nelle tonalità maggiori; 
• Dettati ritmici nei tempi semplici e composti con figure ritmiche affrontate nel 

solfeggio parlato; 
• Completamento e/o correzione di strutture ritmico musicali predefinite; 

 
II anno 
 
Parte teorica:  

• Riepilogo ed approfondimento della parte teorica affrontata il I anno con 
particolare attenzione agli argomenti solamente introdotti; 

• Le scale maggiori e minori, il concetto di tonalità; 
• Suoni e scale omofone e omologhe; 



• Gli intervalli: numero, qualifica e in relazione alle scale maggiori e minori; 
• Tecnica esecutiva dei gruppi di valori irregolari (con differenti ripartizioni) come: 

terzine in due movimenti, sestine e doppie terzine in un movimento, duine e 
quartine in tre movimenti; quintine in due movimenti. 

• Le indicazioni dinamiche e i segni di espressione; 
• Il discorso musicale: inciso, semifrase, frase e periodo; 
• Denominazione dei suoni delle sigle accordali nella nomenclatura tedesca e inglese; 
• Gli accordi: triadi e i loro rivolti; cenni sugli accordi di settima, cenni sulle 

modulazioni; 
 
Parte pratica:  

• Solfeggi parlati, nelle chiavi di violino e basso, comprendenti le figure ritmiche 
studiate nella teoria musicale; 

• Solfeggi cantati nelle tonalità maggiori e minori comprendenti le alterazioni 
transitorie; 

• Dettati melodici anche nelle tonalità minori e modulazioni ai toni vicini; 
• Dettati ritmici con figure irregolari nei tempi binari e ternari;  
• Creazione/completamento di semplici melodie date da un inciso. 

 
 
III anno 
 
Parte teorica: 

• Riepilogo ed approfondimento della parte teorica affrontata nel II anno; 
• Il sistema musicale greco e i modi; 
• Studio degli abbellimenti; 
• Prosecuzione dello studio di figure e gruppi ritmici irregolari; 
• Classificazione degli strumenti musicali; 
• Cenni di acustica; 

 
Parte pratica: 

• Solfeggi parlati, nelle chiavi di violino e basso, contenenti tutte le difficoltà ritmiche 
affrontate nella parte teorica; 

• Solfeggi cantati in tutte le tonalità; (Solfeggi cantati con il trasporto) 
• Dettati melodici con modulazioni ai toni vicini; 
• Dettati ritmici comprendenti le figure rimiche affrontate durante l’anno; 

 
 
 
N.B. l’ordine di studio e il grado di approfondimento dei singoli argomenti vengono 
determinati dal singolo docente in base alle caratteristiche dello strumento musicale e alle 
esigenze metodologiche. 
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