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PROGRAMMI DEI CORSI PRE-ACCADEMICI 

 
TECNICHE COMPOSITIVE E ANALISI MUSICALE 

 
Programma I anno 
1) Approfondimento delle competenze relative a intervalli e scale 
2) Principi di contrappunto a due parti e di basso continuo 
3) Triadi in stato fondamentale e di rivolto, accordi di sesta e di “quarta e sesta” cadenzale 
4) Legame armonico, collegamento melodico 
5) Cadenze armoniche 
6) Armonizzazione del basso numerato con o senza melodia data 
7) Modulazioni ai toni vicini 
8) Introduzione alla forma musicale e ai suoi rapporti con l’armonia 

 

Valutazione (solo per gli allievi interni) 
Idoneità conferita dal docente 

 
 
Programma II anno 
1) Accordi di settima 
2) Accordi di nona 
3) Note “estranee” armoniche e melodiche 
4) Progressioni tonali, modulanti, miste 
5) Armonizzazione scritta a 4 parti di un basso dato senza numeri con note estranee, 

progressioni e modulazioni ai toni vicini 
6) Modulazioni ai toni lontani 
7) Elementi di ritmica e metrica musicale 
8) Principali architetture formali dal ‘600 in poi 
9) Analisi armonica, melodica, ritmica e formale di brevi e semplici brani tonali 

 

Valutazione (solo per gli allievi interni) 
Verifica davanti a commissione 

 
 
 
Programma III anno 
1) Armonia funzionale, dominanti secondarie o intercalate 
2) Principali accordi cromatici 
3) Scale modali e non eptafoniche 
4) Criteri di armonizzazione del canto dato 
5) Analisi approfondita di brani significativi del periodo tonale 
6) Accordi con più di 6 suoni 
7) Ampliamento delle risorse armoniche 
8) Analisi di brani a partire dal periodo tardo-tonale 

 

Valutazione di livello 
Verifica sostenuta davanti a commissione consistente in una prova scritta, eventuali prove pratiche a 
scelta del candidato (al pianoforte) e nella discussione orale degli argomenti facenti parte del 
programma effettivamente svolto. 
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