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FA maggiore (I grado)

DO maggiore (IV grado)
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2a. Classifica i seguenti accordi

2

Fondamentale:  FA

Triade: Perfetta maggiore

Stato: 2° rivolto

Posizione: 3^ posizione melodica
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SIb maggiore (II grado)

LAb maggiore (III grado)

MIb maggiore (VI grado)

DO minore (I grado)

SOL minore (IV grado)

Fondamentale:  DO

Triade: Perfetta minore

Stato: Fondamentale

Posizione: 1^ posizione melodica
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DO maggiore (VII grado)

LA minore (II grado)

DO minore (VII grado)

Fondamentale:  SI

Triade: Diminuita

Stato: 1° rivolto

Posizione: 1^ posizione melodica
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LA minore (II grado)

DO minore (VII grado)
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Triade: Diminuita

Stato: 1° rivolto
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Triade perfetta maggiore con fondamentale DO#, 
in 1° rivolto e in 3^ posizione melodica

2b. Scrivi gli accordi richiesti
Triade di Sopratonica della tonalità di MI minore, in 2° 
rivolto e in 1^ posizione melodica 
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3 a.  Risolvi la seguente quadriade b.  Scrivi l'accordo richiesto e risolvilo 
Accordo di 7^ di dominante in 2° rivolto 

nella tonalità di RE minore
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4

SOL Lidia

a. Scrivi il nome della seguente scala
LA Misolidia

b. Forma la scala richiesta4
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Quinta aumentata

5 a. Classifica il seguente intervallo b. Forma l'intervallo richiesto e trasformalo enarmonicamente

4^ diminuita
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Fa magg.

Individua la tonalità e le modulazioni nella seguente melodia6
SOL min.
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Clarinetto in Sib

Trascrivi in note reali la seguente frase7
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