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LIVELLO INTERMEDIO 

Obiettivi 

Il Biennio Intermedio  è finalizzato all’ approfondimento ed al perfezionamento di quanto 

appreso nel percorso  precedente, al fine di completare la formazione e di acquisire tutte le 

necessarie competenze per una autonoma ed estemporanea lettura ritmico, melodica e 

percettiva.  
 

 

Conoscenze e abilità da acquisire: 

 

Teoria Musicale 

 Misure Irregolari ( Quinarie e Settenarie Semplici e Composte),  Emiolia,  Misure Alternate; 

 Gruppi irregolari (Semplici, Composti e Complessi);  

 Organizzazione dell’ Altezza dei suoni  (Sistema tonale - Scala, Tonalità e Modo Costruzione 
delle scale diatoniche di modo maggiore e minore; Varie forme di scale, Ricerca della 
Tonalità, Circolo delle Quinte, Trasporto); 

 Abbellimenti  (Appoggiatura, Acciaccatura; Mordente; Gruppetto; Trillo e relativo sviluppo) 

 Elementi di analisi (Accordo; inciso, frase e periodo musicale). 
Lettura ritmica 

 Lettura di solfeggi parlati  in chiave di Violino e Basso  e/o  su endecalineo nelle misure 
regolari (binarie, ternarie e quaternarie semplici e composte) ed Irregolari (Quinarie e 
Settenarie semplici e composte)   con figurazioni ritmiche irregolari  ( Semplici, Composte e 
Complesse) e cambiamenti di metro;  

 Lettura di solfeggi di media difficoltà nel Setticlavio;   

 Esecuzione di solfeggi a più parti con combinazioni ritmiche difficili. 
Lettura Cantata 

 Intonare con la voce tutti gli  intervalli (maggiori, minori e giusti, diminuiti ed eccedenti) 

nell’ ambito dell’8ª; 

 Lettura intonata  di melodie nelle tonalità maggiori e minori con modulazioni, salti 
dissonanti e cromatismi; 

 Lettura intonata di  melodie con  trasporto non oltre un tono sopra o sotto. 
Ear training 

 Riconoscere e trascrivere  frammenti musicali  ritmico-melodici; 

 Improvvisare  estemporaneamente su un   tema dato  una  linea  melodica  di almeno 8 
misure;  

 Saper trascrivere  una linea melodica sotto dettatura; 

 Saper classificare,  all’ ascolto,  le diverse specie di Triadi.   
 
 



Pagina 69 di 76  

 

Programmi Corsi Pre-Accademici  - Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini “ Caltanissetta  Pagina 69 
 

 

 
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  difficile in chiave di Violino contenente 
figurazioni ritmiche complesse e alternanza di metri; 

1.2  Lettura a prima vista di un solfeggio di media difficoltà nel setticlavio. 
2. Lettura Intonata 

2.1 Dar  prova  di  saper  intonare  con la voce  su un suono dato tutti gli intervalli 
nell’ ambito dell’ottava;   

2.2 Lettura cantata di una  melodia data con modulazioni ai toni vicini;  
2.3 Dar prova di saper intonare una melodia trasportandola non oltre un tono sopra o 

sotto. 
3. Ear training 

3.1 Dar prova di saper  trascrivere  sotto dettatura una melodia di 8 misure con 
modulazioni ai toni vicini; 

3.2 Dar prova di saper improvvisare estemporaneamente su un tema dato una linea 
melodica di almeno 8 misure; 

3.3 Dar prova, all’ ascolto, di saper  classificare le diverse specie di triadi. 
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’ intero esame.  

Testi di riferimento 

 Angelo Licalsi     Grammatica della musica     Ed. Carisch  

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

 Lea Cumbo - Angelo Licalsi  Percorso teorico Pratico di Lettura Ritmico Melodica per il     

Corso di Formazione di base Fasc. III  

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

 Pozzoli     Solfeggi Parlati e Cantati  II Corso   Ed. Ricordi 

 Ciriaco    Solfeggi parlati e Cantati  II Corso     Ed. Le.Ci 

 Bettinelli   Prove d’ esame     Ricordi 

 Pedron    Solfeggi Manoscritti I serie    Ed. Carisch 

Ogni altro testo utile al raggiungimento degli obiettivi. 

 

LIVELLO AVANZATO – NON PREVISTO 


