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AMMISSIONE AI CORSI PRE-ACCADEMICI
PROVA DI TEORIA E ARMONIA

ARMONIA 1 •  Accedono direttamente a questo livello coloro che sono stati assegnati al 1° 
livello dei Corsi di strumento o canto e che non hanno le minime conoscenze di 
teoria musicale.

ARMONIA 2 Il Sistema Temperato:
•  Elementi fondamentali e costitutivi del suono: altezza, intensità, timbro), 
   ripartizione dei suoni nell’ottava
•  Intervalli di semitono e tono
•  Suoni naturali ed i simboli di alterazione simboli  simboli
•  L’enarmonia ed i suoni omofoni
•  La scala cromatica e la scelta dei simboli di alterazione nei passaggi cromatici 
   ascendenti e discendenti
•  La nomenclatura anglosassone

La scala maggiore:
•  Struttura intervallare e sistema dei tetracordi
•  Gradi e nomi relativi, gli intervalli della scala maggiore (diatonici)
•  Tonalità e Modalità dal punto di vista concettuale ed acustico, Il Circolo delle 
   Quinte e le armature di chiave
•  Costruzione della scala in tutte le tonalità con il sistema intervallare e dei 
   tetracordi

La scala minore naturale:
•  Costruzione intervallare e confronto con la scala maggiore
•  Relazione con la scala maggiore (relativa)
•  Gli intervalli della scala minore naturale
•  Gradi e nomi relativi  

Le altre scale minori:
•  La scala minore armonica
•  Rapporti di consonanza o tensione tra i gradi delle scale ( magg. e min.) e la 
   Tonica; Tendenze risolutive dei gradi in tensione;
•  Gli “Armonici” Gli intervalli della scala minore naturale
•  Gradi e nomi relativi

Triadi e gli altri intervalli:
•  Intervalli, rivolti, categorie qualitative
•  Le triadi in posizione fondamentale (magg., min., aum. e dim.)
•  Altri accordi di 3 suoni ( sus4, sus2, maggiore b5)
•  I rivolti delle triadi



www.slmc.it

ARMONIA 2 •  La disposizione “lata” delle triadi e dei rivolti
•  La tecnica del “legame armonico” per la concatenazione degli accordi
•  Progressioni simmetriche per salti di 3a, 4a e 5a con triadi strette e late in 
   posizione fondamentale e di rivolto
•  Costruzione delle triadi sui gradi della scala maggiore
•  Le principali “funzioni armoniche”: Tonica, Sottodominante e Dominante

Le principali (comuni) successioni armoniche:
•  I IV V I
•  II V I
•  Giro armonico (Turn Around) nelle 2 formule ( I VI II V e II V I VI)

Costruzione delle triadi sui gradi della scala minore naturale e armonica:
•  Confronto tra gli accordi delle due scale
•  Caratteristiche armoniche basilari della tonalità minore
•  La scala minore melodica
•  L’accordo di settima di dominante: costruzione, caratteristiche e prerogative 
   tonali
•  Le scale pentatoniche (maggiore e minore) e la scala Blues
•  Altre scale: esatonale; maggiore armonica; minore napoletana
•  Cenni sul prestito modale Cenni sul Blues
•  I modi della scala maggiore: tecniche costruttive e note caratteristiche
•  Gli altri accordi di settima ed il loro collegamento

Le funzioni armoniche principali:
•  Tonica, sottodominante, dominante
•  Riconducibilità degli altri accordi ad una o più delle 3 funzioni principali
•  Altre funzioni specifiche (III VI)

Collegamenti armonici:
•  Caratteristiche dei collegamenti in base alla funzione degli accordi ed alla 
   distanza tra le loro fondamentali (gradi di affinità e dinamismo)

Disposizione delle triadi a 4 parti:
•  Raddoppio dei suoni
•  Omissione dei suoni
•  Distanza tra le parti
•  Il moto delle parti: retto, obliquo, contrario
•  Condotta delle voci: aspetto verticali (armonici) ed orizzontali (melodici) dei 
   collegamenti armonici

Le regole dell’armonia classica (EXCURSUS):
•  La numerica degli accordi
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ARMONIA 2 •  I moti delle parti: consentiti o vietati
•  I salti melodici: consentiti o vietati
•  Le risoluzioni obbligate
•  L’armonizzazione di un basso (corale) nello stile classico a 4 parti con accordi 
   in stato fondamentale
•  L’uso del 1° rivolto
•  L’uso del 2° rivolto
•  L’accordo di settima di prima specie (dominante) in stato fondamentale e rivolti: 
   risoluzione della settima dell’accordo nelle varie posizioni
•  Le cadenze (perfetta, composta consonante e dissonante, doppia, plagale, 
   imperfetta ed evitata)
•  Le modulazioni ai toni vicini
•  Costruzione degli accordi di settima sui gradi delle scale maggiori
•  Costruzione degli accordi di settima sui gradi delle scale minore naturale e 
   armonica
•  La settima di seconda specie (minore settima): preparazione, risoluzione e 
   princiapale utilizzo
•  La settima di terza specie (semidiminuito): preparazione, risoluzione e princiapale 
   utilizzo
•  Le regole della scala armonizzata
•  Il moto delle parti negli stili musicali contemporanei (popular, rock, jazz): 
   similitudini e differenze di carattere generale rispetto all’armonia classica
•  Esercitazioni sul collegamento degli accordi (triadi e di settima) nell’ambito di 
   alcuni stili popular contemporanei
•  L’accordo di settima sus4
•  Il “Turn Around” ed altre successioni in tonalità maggiore con accordi di settima
•  Cenni sugli “Scambi Modali”
•  Altre scale: Esatonale, minore Napoletana, maggiore armonica
•  Il “Blues” e la scala blues: caratteristiche strutturali, armoniche, melodiche; 
   pronuncia e caratteristiche espressive.
•   I modi riconducibili alla scala maggiore (tecniche costruttive e note caratteristiche)
•  Analisi armonica in tonalità maggiore
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ARMONIA 3 ARMONIA 2

•  Riepilogo delle 3 funzioni armoniche principali (tonica, sottodominante, 
   dominante):
   - Riconducibilità di alcuni altri accordi (II e VII) ad una o più delle 3 funzioni 
   - Altre funzioni specifiche (III e VI)
•  Collegamenti armonici:
   - Caratteristiche dei collegamenti in base alla funzione degli accordi ed alla 
     distanza tra le loro fondamentali (gradi di affinità e dinamismo)

ARMONIA CLASSICA

•  Disposizione delle triadi a 4 parti:
Raddoppi ed omissioni dei suoni
Distanza tra le parti
Numerica delle triadi e dei rivolti comparate con le sigle moderne
•  Il moto delle parti:
Retto, obliquo, contrario (eventuale esercitazione sulla concatenazione di bicordi 
su intere successioni armoniche allo scopo di ottenere la padronanza dei moti 
delle parti)
•  Condotta delle voci: aspetto verticali (armonici) ed orizzontali (melodici) dei 
collegamenti:
I moti delle parti: consentiti o vietati
I salti melodici: consentiti o vietati
Le risoluzioni obbligate (sensibile)
•  L’armonizzazione di un basso (corale) con triadi in stato fondamentale
•  L’uso del 1° rivolto
•  L’uso del 2° rivolto
•  L’accordo di settima di 1a specie (dominante) in stato fondamentale e rivolti
Risoluzione della settima dell’accordo nelle varie posizioni
•  Le Cadenze: perfetta; plagale; composta, consonante e dissonante; doppia; 
imperfetta; evitata e d’inganno
•  Le modulazioni ai toni vicini
•  Costruzione degli accordi di settima sui gradi delle scale maggiori (le specie 
della musica classica)
•  Costruzione degli accordi di settima sui gradi delle scale minori naturale e 
armonica (le specie della musica classica)
•  La settima di 2a specie: preparazione, risoluzione e principale utilizzo
•  La settima di 3a specie: preparazione, risoluzione e principale utilizzo
•  Le regole della “Scala Armonizzata”
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ARMONIA 3 •  Eventuali: progressioni e ritardi

BIBLIOGRAFIA
•  B. Mazzotta, “Appunti per le lezioni di Armonia”
•  J. Napoli, “Bassi per Armonia Complementare”
•  W. Piston, “Armonia”
•  Dispense o testi alternativi a discrezione del docente

ARMONIA 
JAZZ 1

LE PROGRESSIONI ARMONICHE

Gli accordi di 9a (magg.; min.; aum): possibilità e modalità di utilizzo in relazione 
alla qualità dell’accordo, alla sua funzione armonica ed alla tonalità Voicings 
degli accordi di 9a a 4 parti: distanze tra le parti, omissioni, posizionamento 
dell’estensione Gli accordi di 11a (giusta e aumentata): possibilità e modalità di 
utilizzo in base alla qualità dell’accordo, alla sua funzione armonica ed alla tonalità
•  Voicings degli accordi di 11a a 4 parti

Gli accordi di 13a (magg. e min.): possibilità e modalità di utilizzo in base alla 
qualità dell’accordo, alla sua funzione armonica ed alla tonalità
•  Voicings degli accordi di 13a a 4 parti
•  Successioni armoniche principali in tonalità maggiore con l’utilizzo di accordi 
   estesi ( 9a , 11a , 13a ): II V I; Turn Around; altre successioni.
•  Criteri per l’applicazione o la rinuncia al legame armonico
•  Voicings degli accordi sulla base di sigle con “Top Note” obbligata

Le sostituzioni armoniche:
•  Sostituzioni diatoniche (similitudini)
•  Sostituzione di Tritono ed estensioni relative a tale funzione

La modulazione:
•  Modulazione diretta
•  Modulazione con l’accordo in comune (a sigle)
•  Le dominanti secondarie e le estensioni compatibili con i relativi accordi. La 
   sostituzione di tritono applicata alle dominanti secondarie
•  Elaborazione del Turn Around con l’applicazione delle tecniche studiate (sost. 
   diatonica; dominanti secondarie; sost. di tritono)
•  Tecniche di armonizzazione della melodia sulla base di sigle e tema dati (4 parti 
   complessive)
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ARMONIA  
JAZZ 1

Relazione tra i Modi della scala maggiore e gli accordi relativi:
•  Le estensioni compatibili [RIEPILOGO]
•  Le “Avoid Notes”
•  Costruzione degli accordi di settima sui gradi della scala minore melodica
•  Tonalità minore: comparazione tra gli accordi di settima di tutte le scale minori 
   e considerazioni sul loro utilizzo
•  Il “Turn Around” in tonalità minore

Modelli armonico-melodici comuni in tonalità minore
•  Movimenti cromatici della settima e della quinta sugli accordi di I e IV grado
•  Analisi armonica dei brani in tonalità maggiore e minore
•  Criteri di scelta ed utilizzo delle estensioni (9a, 11a, 13a) per gli accordi della 
   tonalità minore
•  Altre successioni armoniche con accordi estesi a 4 parti in tonalità minore
•  Il Blues: strutture armoniche più elaborate attraverso l’uso delle tecniche 
   armoniche studiate
•  Le estensioni negli accordi del Blues
•  Traslazione dei modi della scala maggiore sulla scala minore naturale
•  I modi della scala minore armonica (tecniche costruttive)
•  I modi della scala minore melodica (tecniche costruttive)
•  Analisi armonica in tonalità maggiore
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