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Lettura, teoria ed ear training  
 

LIVELLO ELEMENTARE   
 

Obiettivi 

Nel corso del triennio elementare lo studente dovrà acquisire le nozioni  teorico-pratiche 

necessarie per una corretta lettura Ritmico – melodica e per  lo  sviluppo della percezione 

musicale.   

Conoscenze e abilità da acquisire: 

Teoria Musicale 

 Notazione dell’altezza dei suoni  (Note,  Rigo musicale o pentagramma, Tagli addizionali, Le 
chiavi ; 

 Notazione della durata dei suoni ( Le figure e Altri segni di prolungamento delle figure ); 

 Organizzazione della durata dei Suoni ( Il ritmo,   Misura o battuta, Accenti , Tempo o 
metro. Classificazione dei tempi o metri. Indicazioni agogiche e metronomiche. Il 
metronomo.  Irregolarità ritmiche. La sincope e il contrattempo. Ritmi in contrasto o gruppi 
irregolari (Terzina e Sestina semplice); 

 Organizzazione dell’ Altezza dei suoni (Intervallo – Semitono diatonico cromatico- 
Alterazioni o accidenti - Suoni omologhi, omofoni o enarmonici - Classificazione degli 
intervalli - Scala Maggiore e minore (armonica - melodica); 

  
Lettura ritmica 

 Lettura di solfeggi parlati  in chiave di Violino e Basso  e/o  su endecalineo nelle misure 
binarie, ternarie e quaternarie semplici e composte  con figurazioni ritmiche irregolari 
(terzina e sestina semplici);   

 Lettura di facili solfeggi nelle chiavi di contralto, tenore  e mezzo-soprano; 

 Esecuzione di solfeggi a più parti.   
 

Lettura Intonata   

 Intonare con la voce intervalli maggiori, minori e giusti nell’ ambito dell’8ª; 

 Lettura intonata di una semplice melodia nelle tonalità  maggiori e minori fino a due 
alterazioni in chiave. 
 

Ear training 

 Riconoscere  e  trascrivere  semplici  frammenti  musicali  ritmico-melodici. 

 Improvvisare su  una serie di suoni dati semplici frammenti  ritmico- melodici. 
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Modalità d’ esame  
 

 Il candidato dovrà dimostrare di  aver  acquisito le  competenze relativamente al 
programma svolto  attraverso il superamento delle seguenti prove: 

 
1. Lettura ritmica 

 
1.1 Lettura  a prima vista di un solfeggio  in chiave di Violino e Basso  e/o  su 

endecalineo nelle misure binarie, ternarie e quaternarie semplici e composte  con 
figurazioni ritmiche irregolari (terzina e sestina semplici);    

1.2 Dar prova di conoscere almeno 2 chiavi diverse da Violino e Basso attraverso la 
lettura a prima vista di facili solfeggi. 

2. Lettura Intonata 
 
2.1 Intonare con la voce  su un suono dato intervalli  maggiori, minori e giusti fino 

all’8ª;  
2.2 Lettura intonata di una semplice melodia nelle tonalità maggiori e minori fino a due 

alterazioni in chiave. 
3. Ear training 

 
3.1 Dar prova di riconoscere e trascrivere semplici frammenti ritmico-melodici. 
3.2 Dar prova di saper  improvvisare  su una serie di suoni dati un semplice  frammento 

ritmico melodico. 
4. Teoria Musicale 

 
4.1 Rispondere a domande sulla teoria musicale. 

 
Le votazioni vengono espressi in decimi. 
L’ esame  s’ intende  superato  con  la  votazione  minima  di  6/10.  
Chi non raggiunge la predetta votazione dovrà ripetere l’esame.  
 

Testi di riferimento 

 Angelo Licalsi -   Grammatica della musica     Ed. Carisch  

Il testo può essere scaricato dal sito web www.notedigitali.com  

 Pozzoli    Solfeggi Parlati e Cantati  I Corso   Ed. Ricordi 

 Pozzoli   Solfeggi Parlati e Cantati Appendice  al I Corso Ed. Ricordi 

 Pozzoli   Corso facile di Solfeggio    Ed. Ricordi 

 Ciriaco   Solfeggi parlati e Cantati : I Corso  parte I e II Ed. Le.Ci 

 Donorà  Lo studio progressivo del solfeggio Parlato  Ed.  Scomegna 

Ogni altro testo utile al raggiungimento degli obiettivi. 

 


