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SULLA VIA DELLA RIFORMA IL CORSO DI TEORIA E SOLFEGGIO 

 
Riportiamo il testo elaborato da una commissione di esperti insediata dallo Ispettorato per 
l'Istruzione Artistica, e relativo a un riesame dei programmi del corso di Teoria e Solfeggio. Il 
testo, che si riferisce alla scuola media annessa ai conservatori non che al triennio fondamentale 
degli stessi conservatori, non è ufficiale e pertanto è verosimilmente suscettibile di modificazioni. 
Proprio questo può risultare propizio ai fini di un eventuale dibattito sui suoi contenuti, dibattito 
cui Musica Domani si dichiara aperta.  
 
PREMESSA  
 
 Le profonde trasformazioni che hanno segnato nel corso di questo secolo, la realtà musicale 
e più in generale le condizioni sociali e culturali del nostro paese, hanno reso via via più lontano 
dalle concrete necessità della vita musicale l'impianto complessivo degli studi quale andò 
definendosi nella seconda metà del secolo scorso, per essere regolamentato da ultimo con la Legge 
del 1930.  
 La rinnovata funzione sociale della musica e del musicista, l'emergere di nuovi ruoli 
professionali, l'evolversi dello stesso linguaggio musicale, il progresso dei mezzi tecnologici, le 
prospettive maturate in ambito pedagogico e metodologico, rendono oggi particolarmente acuta 
l'esigenza di adeguare in profondità scopi, contenuti e metodi dell'istruzione musicale, a partire dai 
suoi livelli di base, cosi da fornire all'allievo un aggiornato e coerente bagaglio di competenze e una 
più dilatata visione dell'esperienza musicale nella realtà contemporanea.  
 Indispensabile appare che l'allievo, fin dagli inizi dello studio, e proprio per evitare - a 
questo livello - un immaturo e controproducente orientamento specialistico, sia educato a coltivare, 
nelle forme adeguate alla sua maturazione personale e musicale, le diverse fondamentali dimensioni 
dell'esperienza musicale, quella mnemonico-percettiva, quella riproduttivo-motoria, quella 
espressiva, quella analitico-cognitiva.  
 Rispetto a tale finalità, risultava del tutto inadeguata l'istruzione di base promossa dai 
precedenti programmi del corso di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale, riduttivi e parziali sotto 
molteplici aspetti: per la separazione dalla concreta esperienza del fare e del sentire musica; per 
l'esclusiva attenzione al fatto grafico, a scapito di quelli cui la grafia è subordinata, nella normale 
attività musicale: quello percettivo, quello espressivo, quello cognitivo; per l’abnorme 
privilegiamento dell'aspetto ritmico, spinto a livelli incongruenti con i reali bisogni esecutivi non 
solo dei corrispondenti anni di pratica strumentale, ma di quasi tutta la futura attività scolastica 
dell'allievo, e ai danni degli altri aspetti del linguaggio musicale - melodico, armonico, timbrico-
dinamico, formale - oggetto di scarsa o nulla educazione; per la settorialità del codice musicale 
considerato, rigidamente limitato al sistema tonale classico e in particolare chiuso ai sistemi 
contemporanei; per l'incuria in cui è lasciata l'educazione della voce; per il non previsto 
collegamento con il parallelo studio strumentale; per l'impostazione nozionistica e verbalistica dello 
studio teorico.  



 Mentre queste limitazioni riducevano il precedente corso di Teoria e Solfeggio e Dettato 
musicale a semplice supporto della pratica strumentale, l'allargamento di compiti qui previsto, in 
quanto essenziale e non surrogabile nella formazione di ogni allievo musicista, fa del nuovo corso 
l'asse portante degli apprendimenti musicali maturati in questa fascia di studi, in necessaria 
concomitanza con l'insegnamento strumentale che, con la propria specializzazione esecutiva, 
provvede a integrare la preparazione musicale globale dell'allievo.  
 
FINALITA'  
 
 Il corso di Teoria, Solfeggio e Dettato musicale ha come scopo lo sviluppo integrale delle 
competenze musicali dell'allievo, dirette alla conoscenza e all'esercizio delle varie esperienze 
sonore esistenti nella nostra cultura, e in vista di una personalità musicalmente versatile e 
polivalente. Fornisce a tal fine all'allievo gli strumenti per il potenziamento delle fondamentali 
capacità sul piano percettivo-mnemonico, espressivo, cognitivo, e nell'uso dei sistemi di notazione, 
applicate ai diversi ambiti del linguaggio musicale (timbrico, dinamico, ritmico, melodico, 
armonico, formale).  
 
CONTENUTO  
 
 Educazione percettiva. Alla base di qualsiasi attività musicale si pongono e vanno 
adeguatamente coltivate determinate abilità di percezione uditiva.  
 L'allievo, muovendo da un lavoro di esplorazione dei più svariati fenomeni sonori, sarà 
guidato a individuare gli elementi costitutivi del linguaggio musicale negli ambiti sotto specificati. 
Tale lavoro sarà rinforzato dall'apprendimento e dall'uso corretto del lessico musicale e troverà 
un'utile integrazione in forme di espressione motoria:  
- ambito timbrico-dinamico. Riconoscimento delle più diverse fonti sonore, in particolare delle voci 
e degli strumenti musicali: tale esperienza sarà utilmente integrata dalla conoscenza diretta degli 
strumenti. Determinazione delle caratteristiche timbriche e dinamiche di una sequenza musicale 
ascoltata. Controllo e memorizzazione, nell'esecuzione vocale  
o con mezzi strumentali divelsi, delle qualità timbriche e dei decorsi dinamici (crescendo, 
diminuendo, ecc.);  
- ambito ritmico. Coscienza uditiva delle strutture ritmiche fondamentali: tempo (pulsazione, 
isocronia): velocità e andamento agogica, tempo semplice e composto; misura o metro (binario, 
ternario, quaternario, quinario); variabilità metrica e a-metria; articolazioni ritmiche basilari; 
indicativamente ritmo uniforme, puntato, terzina, quintina, sestina, cellule ritmiche (ritmo tetico, 
anacrusico, acefalo; sincope). combinazioni verticali (omoritmia, poliritmia); senso del fraseggio. 
Capacità di eseguire correttamente, con i mezzi vocali o strumentali, gli elementi ritmici prima 
elencati. Capacità di memorizzare sequenze ritmiche.  
- ambito melodico. Consapevolezza della direzione melodica degli intervalli fino ad ampiezze 
infratonali; consapevolezza delle funzioni tonali dei gradi delle scale diatoniche; riconoscimento 
degli intervalli, riconoscimento dei modi maggiore e minore. Corretta intonazione. Memorizzazione 
di sequenze melodiche.  
- ambito armonico. Coscienza del suono fondamentale di un accordo. Riconoscimento delle triadi 
maggiore, minore, diminuita, aumentata e degli accordi di settima di dominante e diminuita. 
Capacità di cantare i suoni costitutivi di un insieme armonico. Capacità di cantare su un suono dato 
accordi maggiori, minori, diminuiti, aumentali, di settima di dominante e diminuita.  
Percezione delle principali cadenze e delle modulazioni  
 
EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO  
 
 La conoscenza delle opere musicali non può limitarsi, in una formazione musicale autentica 
e matura, al ridotto e tecnicamente limitato repertorio che l'allievo può praticare sul suo strumento 



in questa fascia di studi. E' necessario che fin dall'inizio degli studi l'allievo sia posto a confronto 
attivo con un ampio ventaglio di musiche, differenziate sull'asse storico (musiche di diverse epoche, 
e naturalmente di oggi), sull'asse geografico (musiche di diverse civiltà), su quello dei generi (colto, 
popolare, funzionale), su quello del livello tecnico.  
 Questa fondamentale esperienza non può essere lasciata a momenti casuali e volontaristici 
nella giornata del ragazzo, ma va incoraggiata e sorretta nella scuola, in stretta integrazione con 
tutte le altre attività del corso.  
 L'obiettivo principale di questa parte del corso è di insegnare all'allievo ad ascoltare, cioè, 
esercitare sui brani musicali - quali essi siano - un lavoro pur elementare di riflessione analitica e di 
comprensione dei contenuti .espressivi.  
 L'allievo sarà stimolato a prender coscienza degli elementi costitutivi della musica in quanto 
linguaggio - già oggetto dall'educazione percettiva -, che individualmente e nelle loro varie 
interrelazioni concorrono all’attribuzione dei significati espressivi e culturali  
 
CREATIVITA'  
 
 Il valore espressivo e il funzionamento linguistico della musica non possono essere 
realmente e pienamente vissuti dall'allievo se questi non si cimenta in un lavoro di ideazione 
personale con i suoni, che integri l'attività più propriamente ripetitiva esercitata - vocalmente e con 
lo strumento - sul repertorio esistente.  
 Si proporranno attività - individuali e di gruppo - di improvvisazione, libera e con regole, di 
progettazione e di costruzione, sugli elementi costitutivi del linguaggio musicale (timbrici, 
dinamici, ritmici ecc.), presi singolarmente o in combinazione.  
 Tali attività si fonderanno sia su motivazioni che saldino l'esperienza musicale alla più 
ampia realtà esistenziale dell'allievo, sia sul confronto analitico con le essenziali soluzioni 
compositive adottate nelle opere della letteratura musicale. 
 L'allievo potrà utilizzare materiali musicali esistenti, attraverso procedimenti quali la 
variazione, il collage, lo sviluppo e via dicendo; oppure potrà elaborare proprie sequenze sonore 
(per la voce, per il proprio e altri strumenti, per fonti sonore diverse); per arrivare - nell'uno e 
nell'altro caso - a un padroneggiamento di materiali e tecniche di produttività sonore, intese come 
attività espressiva o simbolica. 
 
NOTAZIONE  
 
 La pratica esecutiva vocale e strumentale, l'attività ideativa, le stesse esperienze d'ascolto per 
raggiungere un adeguato livello di maturità, esigono che l'allievo acquisisca l'abilità di usare i segni 
codificati nel sistema tradizionale di notazione e in quelli più recenti. Gli obiettivi di questo lavoro 
possono cosi configurarsi:  
- Lettura ritmica. Capacità di riprodurre con la voce o con mezzi strumentali le figurazioni ritmiche 
più ricorrenti nella letteratura musicale tradizionale.  
- Lettura melodica. Capacità di intonare a prima vista melodie anche con modulazioni e cromatismi 
rispettando le essenziali indicazioni agogiche e dinamiche.  
- Scrittura. Capacità di scrivere ritmi e melodie di propria invenzione o ascoltate dalle più diverse 
fonti sonore o appositamente dettate.  
Avvio alla conoscenza e alla applicazione di scritture non tradizionali.  
Per soddisfare le esigenze imposte dalla pratica vocale, strumentale e compositiva è opportuno che 
gli allievi acquisiscano la conoscenza del meccanismo della lettura nelle diverse chiavi.  
 
PRATICA VOCALE E STRUMENTALE  
 
 Mentre lo strumento principale scelto dall'allievo gli consente una pratica esecutiva sempre 
più specialistica, tale da aprirgli la letteratura musicale specifica, le abilità esecutive dell'allievo 



vanno promosse anche con altri mezzi strumentali, di uso relativamente semplice, e soprattutto con 
la voce, che rimane lo strumento primario del far musica.  
 Si incoraggerà perciò la pratica di un adeguato repertorio di musica d'insieme, sia puramente 
vocale, sia per lo strumentario disponibile alla scolaresca, sia vocale-strumentale. Si curerà l'uso 
della voce nelle sue molteplici risorse espressive, dal canto al parlato, e nel suoi particolari problemi 
della respirazione, della emissione, dell'articolazione.  
 Con i ragazzi in muta di voce, si curerà con attenzione l'adattamento dell'attività vocale allo 
sviluppo fisiologico. L'allievo sarà incoraggiato a intervenire nei modi d'esecuzione, proponendo 
scelte relative agli aspetti dinamico, agogico, timbrico e ad esercitare forme elementari di 
variazione ritmica, melodica, modale.  
 
TEORIA  
 
 Le specifiche attività vocali e strumentali, percettive e d'ascolto, forniranno all'allievo quella 
concreta esperienza della musica su cui egli sarà guidato a padroneggiare, attraverso un lavoro di 
graduale sistemazione teorica, i principali concetti della morfologia musicale.  
 Gli ambiti di applicazione sono gli stessi considerati nel paragrafo dell'educazione 
percettiva, nonché quelli appartenenti all'ambito delle strutture formali elementari: tema, 
articolazione di fraseggio, ripresa, somiglianza e contrasto, variazione, sviluppo, imitazione, 
canone, progressione e via dicendo.  
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE 
 
 Per la formazione musicale integrale che è lo scopo del corso di Teoria, Solfeggio e Dettato 
musicale è necessario che ai diversi settori d'attività (Educazione percettiva, Educazione all'ascolto, 
Creatività, Notazione, Pratica vocale e strumentale, Teoria) sia accordata pari importanza 
curricolare.  
 I contenuti elencati per ciascun settore debbono essere intesi non quali percorsi separati di 
lavoro, ma strettamente connessi tra loro in funzione di un'esperienza musicale globale. In 
particolare, le attività di sistemazione teorica, di analisi e di apprendimento della notazione si 
fonderanno sopra le concrete esperienze dell'educazione percettiva, di pratica vocale e strumentale, 
anche creativa e dell'ascolto.  
 E' opportuna la stretta cooperazione con l'insegnante di strumento, in vista degli obiettivi 
formativi di entrambe le discipline.  
 Non minore importanza riveste la collaborazione con gli insegnanti delle altre materie, al 
fine di collocare la formazione musicale dell'allievo in quella prospettiva interdisciplinare che le dà 
i significati più profondi e autentici.  
 Oltre al raggiungimento degli essenziali traguardi comuni a tutta la classe, l'insegnante 
tenderà a incoraggiare le specifiche risorse musicali di ogni allievo, quanto a repertorio, a tipi 
d'attività, a forme di partecipazione e di esercitazione.  
 Sarà a questo fine necessaria una valutazione periodica dei risultati raggiunti, che consenta 
all'insegnante un progressivo aggiustamento del lavoro didattico ai bisogni via via emergenti nella 
classe.  
 Fra i modi di partecipazione dell'allievo, una posizione privilegiata avrà l'attività di ricerca, 
individuale e di gruppo, applicabile sia alle esperienze di ascolto e di creatività, sia alla pratica 
esecutiva, come definizione dei modi d'esecuzione di un brano, sia nell'addestramento percettivo e 
nell'uso della grafia, come personale allestimento dei materiali per le esercitazioni stesse.  
 


