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Scheda descrittiva corso 
 
 
 
 

Corso Triennio ordinamentale (Corso accademico di I livello) 

Disciplina EAR TRAINING 

Scuola Chitarra Elettrica; Canto Moderno 

Annualità  I 

Docente  prof. Francesco Chigioni 

Ore corso  30 

Frequenza Obbligatoria: 2/3 (due terzi) ore del corso 

Crediti formativi accademici (cfa) 3 

 
 
 

 
 
Obiettivi formativi 
Fornire le competenze di base necessarie per la percezione di elementi musicali melodici, 
armonici, ritmici, formali in ambito tonale e modale e per la loro trascrizione. 
 
 
Programma di studio 
- Intervalli armonici e melodici, consonanti e dissonanti (intonazione, percezione, 

trascrizione) 
- Scale e successioni melodiche in ambito pentatonico, modale e tonale (intonazione, 

percezione, trascrizione) 
-  Triadi (maggiore, minore, diminuita e aumentata) e quadriadi (settime principali e 

secondarie): intonazione e riconoscimento all’ascolto. 
- Individuazione e riproduzione cantata dei differenti ruoli accordali (fondamentale, terza e 

quinta) in una triade ascoltata.  
- Riconoscimento della nota superiore e inferiore di un accordo qualsiasi ascoltato. 
- Senso tonale, funzioni tonali (riconoscimento e trascrizione in sigle di una successione 

armonica); 
- Approfondimento delle dimensioni ritmico metriche: pulsazioni, suddivisioni, tempi 

(semplici, composti e misti), contrasti ritmici (contrattempo, sincope, gruppi irregolari), 
poliritmie. Letture, riconoscimento percettivo, trascrizione di brevi sequenze ritmiche a una 
e due parti. 
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- Sviluppo della percezione polifonica: lettura cantata, riconoscimento all’ascolto e 
trascrizione di semplici brani a due voci. 

- Riconoscimento all’ascolto di un semplice brano o di una song nei suoi diversi elementi 
(linea melodica, profilo ritmico, funzioni armoniche e schema formale). 

- Intensità e timbro: riconoscimento all’ascolto di caratteristiche dinamiche e timbriche 
(individuazione degli strumenti impiegati) in un brano ascoltato. 

 
 
 
Testi di riferimento 
Materiali forniti dal docente. 
 
 
 
Prove d’esame 

1- Dettato ritmico di tre frammenti di due misure di metro diverso (semplice, composto, misto) 
2- Trascrivere dopo l'ascolto semplici brani ritmico-melodici 

a. a una voce 
b. a due voci. 

3- Riconoscimento e trascrizione degli elementi essenziali di una facile song (linea melodica e 
profilo ritmico, schema formale, funzioni armoniche). 

4- Riproduzione vocale della fondamentale, terza o quinta in triadi ascoltate. Riproduzione 
vocale della nota superiore e inferiore di una quadriade ascoltata. 

 


