
MATERIE MUSICALI DI BASE  
 

Periodo  1° PERIODO  

livello A 

2° PERIODO  

livello B 

Livelli di competenza A1 A2 B1 B2 B3 

anni* 1 2 3 4 5 

* è prevista ripetizione di un solo anno per ciascun Periodo. 

 

 

 

Livello A1 - Obiettivi  Livello A1 - Esame di passaggio a livello A2 

• Lettura ritmica: Lettura di solfeggi nelle chiavi di violino e basso in metri semplici e composti 
contenenti legatura di valore, punti di valore, sincope, controtempo. 

• Lettura cantata: Lettura cantata di intervalli diatonici nell’ambito di una semplice melodia 
tonale non modulante. 

• Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di intervalli diatonici e 
scale maggiori e minori; trascrizione di un breve frammento melodico tonale senza modulazioni; 
riconoscimento della misura all’ascolto di un brano musicale tratto dal repertorio 
vocale/strumentale. 

•Teoria: studio degli elementi basilari del lessico musicale. 
 

• Lettura a prima vista di un solfeggio nelle chiavi di violino e 
basso con misure semplici o composte. 

• Lettura cantata a prima vista di una semplice melodia tonale 
senza modulazioni. 

• Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un breve 
frammento melodico senza modulazioni.  

• Rispondere a domande di teoria musicale relative agli 
elementi lessicali presenti nelle prove di lettura e dettato ritmico-
melodico. 

Livello A2 - Obiettivi  Livello A2:  ESAME DI CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO A 

• Lettura ritmica: Lettura di solfeggi di media difficoltà nelle chiavi di violino e basso in metri 
semplici e composti contenenti gruppi irregolari binari, ternari, quaternari, quinari e senari. 

• Setticlavio: lettura di un facile solfeggio in una chiave antica.  

• Lettura cantata: Lettura cantata di una semplice melodia tonale con possibilità di 
modulazioni ai toni vicini. 

• Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di intervalli diatonici e 
scale maggiori e minori; trascrizione di un breve frammento melodico tonale con possibilità di 
modulazione ai toni vicini.  

• Teoria: studio degli elementi del lessico musicale inerenti ai materiali proposti nella lettura 
ritmico-melodica e nell’educazione all’ascolto. 

 
 

 

• Lettura a prima vista di solfeggi di media difficoltà nelle chiavi 
di violino e basso in metri semplici e composti contenenti gruppi 
irregolari binari, ternari, quaternari, quinari e senari. 

• Lettura a prima vista di un facile solfeggio in una chiave di Do 
o di Fa. 

• Lettura cantata a prima vista di una semplice melodia tonale 
con possibilità di modulazioni ai toni vicini. 

• Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un breve 
frammento melodico con possibilità di modulazione ai toni vicini.  

• Rispondere a domande di teoria musicale relative agli 
elementi lessicali presenti nelle prove di lettura e dettato ritmico 
melodico. 

 

Livello B1 - Obiettivi  Livello B1: esame di passaggio a livello B2 
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• Lettura ritmica: Lettura di solfeggi di media difficoltà nelle chiavi di violino e basso in metri 
semplici e composti contenenti cambiamenti di tempo e tutti i gruppi irregolari in divisione e in più 
tempi. Lettura al proprio strumento di un facile brano di repertorio. 

• Setticlavio: lettura di solfeggi facili con alternanza di chiavi antiche. Lettura cantata e/o al 
proprio strumento di singole parti in chiavi antiche senza rigore di tempo. 

• Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale contenente modulazioni ai toni vicini; 
lettura di facili brani a 2 parti.  

• Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di intervalli armonici di 
2 o 3 suoni, riconoscimento a livello percettivo della misura musicale e degli elementi lessicali e 
fraseologici dei materiali proposti all’ascolto; trascrizione di un breve frammento melodico tonale 
modulante ai toni vicini e lontani e contenete gruppi irregolari.  

• Teoria: studio degli elementi del lessico musicale e della struttura fraseologica e formale dei 
materiali utilizzati.  

• Lettura a prima vista di un solfeggio di media difficoltà nelle 
chiavi di violino e basso in metri semplici e composti contenente 
cambiamenti di tempo e gruppi irregolari in divisione e in più tempi. 

• Lettura a prima vista di un solfeggio facile con alternanza di 
chiavi antiche. Lettura cantata e/o al proprio strumento di singole 
parti in chiavi antiche senza rigore di tempo. 

• Lettura cantata a prima vista di una melodia tonale 
contenente modulazioni ai toni vicini. 

• Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un breve 
frammento melodico con possibilità di modulazione ai toni vicini o 
lontani e contenente gruppi irregolari. 

• Rispondere a domande di teoria musicale relative agli 
elementi lessicali o alla struttura fraseologica e formale dei 
materiali proposti nelle diverse prove di lettura e dettato ritmico-
melodico o di materiali appositamente proposti. 

Livello B2 - Obiettivi  Livello B2: esame di passaggio a livello B3 

• Lettura ritmica: Lettura di solfeggi difficili nelle chiavi di violino e basso in metri semplici e 
composti contenenti gruppi irregolari in divisione e in più tempi, cambiamenti di tempo e 
abbellimenti. Lettura al proprio strumento di un brano di repertorio di media difficoltà contente 
abbellimenti e gruppi irregolari. 

• Setticlavio: lettura di un solfeggio di media difficoltà con alternanza di chiavi antiche. Lettura 
cantata e/o al proprio strumento di una facile melodia con alternanza di chiavi antiche. 

• Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale contenente intervalli dissonanti e 
modulazioni ai toni lontani. Trasporto cantato non oltre l’intervallo di di seconda maggiore; lettura 
cantata di un brano a 2 o 3  parti.  

• Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di triadi allo stato 
fondamentale e di rivolto; trascrizione di un breve frammento ritmico-melodico modulante dettato o 
tratto dal repertorio (anche registrato), considerazioni analitiche sulla struttura fraseologica e 
formale dei materiali proposti  proposti all’ascolto; trascrizione di un breve frammento melodico 
tonale modulante ai toni vicini e lontani e contenete gruppi irregolari. 

• Teoria: studio degli abbellimenti e della struttura fraseologica e formale dei materiali utilizzati, 
invenzione melodica; Studio della teoria acustica e dei diversi strumenti musicali. 

 

• Lettura a prima vista di un solfeggio difficile nelle chiavi di 
violino e basso in metri semplici e composti contenente gruppi 
irregolari in divisione e in più tempi, cambiamenti di tempo e 
abbellimenti.  

• Lettura a prima vista di un solfeggio di media difficoltà con 
alternanza di chiavi antiche. Lettura cantata e/o al proprio 
strumento di una facile melodia con alternanza di chiavi antiche.  

• Lettura cantata a prima vista di una melodia tonale 
contenente intervalli dissonanti e modulazioni ai toni vicini o 
lontani. 

• Trasporto cantato, non oltre l’intervallo di di seconda 
maggiore, di una facile melodia. 

• Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un breve 
frammento melodico con possibilità di modulazione ai toni vicini o 
lontani e contenente gruppi irregolari. 

• Rispondere a domande di teoria musicale relative agli 
elementi lessicali o alla struttura fraseologica e formale dei 
materiali proposti nelle diverse prove di lettura e dettato ritmico-
melodico o di materiali appositamente proposti. Realizzazione in 
forma scritta e/o orale degli abbellimenti.  

 

Livello B3 - Obiettivi  Livello B3: ESAME DI CONSEGUIMENTO DEL LIVELLO B 
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• Lettura ritmica: Lettura di solfeggi difficili nelle chiavi di violino e basso in metri semplici e 
composti contenenti gruppi irregolari, in divisione e in più tempi, e cambiamenti di tempo. Lettura al 
proprio strumento di un brano di repertorio contente abbellimenti e gruppi irregolari. 

• Setticlavio: lettura di un solfeggio con alternanza di chiavi antiche. Lettura estemporanea al 
pianoforte di un brano a 2 o 3 parti in diverse chiavi senza rigore di tempo. 

• Lettura cantata: Lettura cantata di una melodia tonale o modale contenente intervalli 
dissonanti e modulazioni ai toni lontani. Trasporto cantato non oltre l’intervallo di di seconda 
maggiore; lettura cantata di un brano a 2 o 3  parti.  

• Educazione all’ascolto (dettato): Riconoscimento a livello percettivo di triadi allo stato 
fondamentale e di rivolto; trascrizione di un breve frammento ritmico-melodico con possibilità di 
modulazione ai toni vicini o lontani e contenente gruppi irregolari dettato o tratto dal repertorio 
(anche registrato), considerazioni analitiche sulla struttura fraseologica e formale di materiali 
proposti all’ascolto. 

• Teoria: elementi del lessico musicale, analisi fraseologica e formale dei materiali proposti 
all’ascolto, invenzione melodica, studio degli abbellimenti e degli altri elementi del lessico musicale 
visti attraverso la loro trasformazione storica; studio della teoria acustica e dei diversi strumenti 
musicali. 

• Lettura a prima vista di un solfeggio difficile nelle chiavi di 
violino e basso in metri semplici e composti contenente 
cambiamenti tempo, gruppi irregolari in divisione e in più tempi e 
abbellimenti.  

• Lettura a prima vista di un solfeggio di media difficoltà con 
alternanza di chiavi antiche. Lettura estemporanea al pianoforte di 
un brano a 2 o 3 parti in diverse chiavi senza rigore di tempo. 

• Lettura cantata a prima vista di una melodia tonale o modale 
contenente intervalli dissonanti e modulazioni ai toni vicini o 
lontani. 

• Trasporto cantato, non oltre l’intervallo di di seconda 
maggiore, di una facile melodia. 

• Dar prova di saper scrivere sotto dettatura un breve 
frammento melodico con possibilità di modulazione ai toni vicini o 
lontani e contenente gruppi irregolari. 

• Rispondere a domande di teoria musicale relative agli 
elementi lessicali o alla struttura fraseologica e formale dei 
materiali proposti nelle diverse prove di lettura e dettato ritmico-
melodico o di materiali appositamente proposti. Realizzazione in 
forma orale o scritta degli abbellimenti visti anche attraverso la loro 
trasformazione storica. Verifica delle conoscenze di acustica 
musicale e dei diversi strumenti musicali. 
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