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TARANTO 

 

 

Esame di Certificazione Competenze 

TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 1 

a.a. 2012-13 - sessione autunnale 

 

Prova n° 1 : TEST DI TEORIA 

 

Candidato: 

 

 

 

data ____________________________ ore ________ Commissione n° _________ 
 

 

Informazioni sul Test: 

Il Test verte su 6 argomenti inerenti la Teoria Musicale: 

1. La scrittura dell’altezza 

2. La scrittura della durata 

3. Scale 

4. Intervalli 

5. Il rapporto fra le chiavi 

6. Tonalità 

 

Per ogni argomento sono proposte 8 domande, di cui alcune con risposte pre-stampate (tra le quali individuare quella o quelle giuste), 
altre con elementi da classificare o riconoscere, altre ancora con risposte da formare o scrivere. 

Il Test si intende superato se il Candidato avrà risposto correttamente ad almeno 4 domande per ogni argomento.  

In caso di esito positivo, per ogni risposta esatta saranno attribuiti 0,25 punti e la votazione finale (in 10.mi)  sarà pari alla somma dei 
punti conseguiti. 

In coda al Test, il candidato potrà elaborare una breve trattazione su un argomento proposto dalla Commissione. Tale svolgimento, 
peraltro facoltativo, sarà valutato con un punteggio da 0 a 1 che si aggiungerà alla votazione finale conseguita col Test per formare il voto 
totale della prova n° 1. 

Il tempo massimo complessivo per lo svolgimento della prova è di 60 minuti. 

 

 

Riservato alla Commissione 

 

Argomento Risposte 
esatte 

Argomento 
superato 

Superamento 
Test e punteggio 

Punteggio 
trattazione 

PUNTEGGIO TOTALE 
PROVA N° 1 (in decimi) 

1. Scrittura dell’altezza  SI NO 

SI NO 

  

2. Scrittura della durata  SI NO   

3. Scale  SI NO   

4. Intervalli  SI NO   

5. Rapporto tra le chiavi  SI NO   

6. Tonalità  SI NO   

TOTALE RISPOSTE ESATTE  x 0,25 =    
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Argomento n° 1: 

 

SCRITTURA DELL’ALTEZZA  
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 L’altezza di  un 
suono… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨è stabilita dalla sua posizione sul Rigo musicale 

¨è determinata dalla figura musicale che rappresenta la nota 

¨è la caratteristica del suono che ci permette di percepirlo acuto o grave 

SI NO 

2 Le alterazioni 
musicali… 

Indica la risposta esatta 

¨ innalzano o abbassano l’altezza di un suono naturale 

¨ sono 3 

¨sono 5 

SI NO 

3 In Chiave di Basso, 
il Sol 3 ... 

Indica la risposta esatta 

 ¨ si rappresenta con  2 tagli oltre il 5° rigo 

 ¨si rappresenta con  2 tagli in gola ed uno in testa oltre il 5° rigo 

 ¨ si scrive nel 4° spazio           

SI NO 

4 In Chiave di 
Violino, il Do 3… 

Indica la risposta esatta 

¨è collocato sopra il rigo musicale  

 
¨è collocato sotto il rigo musicale con un taglio in testa  

 
¨ è collocato oltre il 5° rigo con due tagli in testa 

 
 

SI NO 

5 

Collega con una linea il nome della nota al suono corrispondente 

 
 

 

SI NO 

6 

 

Scrivi il nome delle note seguenti specificandone l’altezza 
 
 

 
 

 

SI NO 

                                             TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 2: 

 

 

SCRITTURA DELLA DURATA   

Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 Una sestina di 
semicrome… 

Indica la risposta esatta 

¨ Ha la stessa durata di una terzina di semicrome in 2/8  

¨ Ha la durata di una semiminima in 3/4 

¨ Ha la durata di una semiminima con il punto  
 

SI NO 

2 Una terzina in due 
tempi… 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨E’ composta da ottavi  nel Tempo 3/2 

¨ E’ composta da mezzi nel Tempo 4/4 

¨E’ composta da quarti nel Tempo 2/4 

3 La semiminima… 

Indica le 2 risposte esatte 

 SI NO 

¨è l’unità di tempo di 3/4                       

¨è l’unità di tempo di 2/8 

¨ha il valore di  3 crome  

¨è l’unità di suddivisione di 2/2 e 9/4 

 

4 

La Terzina dell’esempio… 

 
Indica la risposta esatta 

¨Ha la durata di un quarto ed è inserita in una battuta in  4/4 o 2/2 

¨ha la durata di una semiminima con il punto ed è inserita in una battuta in 4/4 
 

SI NO 

5 Quattro biscrome 
nel Tempo 2/8… 

Indica la risposta esatta 

¨Hanno la stessa durata di quattro semicrome in un Tempo ¾ 

¨Occupano due movimenti  in un Tempo 3/8  

¨Hanno la stessa durata di 2 crome in un Tempo 6/8 

SI NO 

6 
 Una quartina di 
crome nel Tempo 
3/4… 

Indica la risposta esatta 

¨Occupa due movimenti         ¨Occupa tre movimenti   

¨ Non si può mai trovare 
 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 3:         

 

SCALE 
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 La Scala di Re# Maggiore … 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ non è contemplata nel nostro sistema musicale 

¨  ha due doppi diesis in Chiave  

¨  è omofona di Mib Maggiore 

SI NO 

2 

Riconosci cerchiandole le coppie di note che formano gradi congiunti 

 

SI NO 

3 
Quale tra le seguenti Scale 
procede sempre per gradi 

congiunti? 

Indica la  risposta esatta 

¨ esatonale 

¨ minore melodica 
¨ pentatonica 

SI NO 

4 

Quale Scala riconosci?   Indica la  risposta esatta 

 

* considera che il primo suono  potrebbe non essere la Tonica della Scala* 

 

¨Mi Maggiore naturale  ¨Fa# minore naturale¨La minore melodica 

 

SI NO 

5 

Scrivi la Scala di  
SOL minore  

melodica ascendente e discendente 

 

SI NO 

6 

Scrivi le modulazioni vicine possibili dalla Scala di Re Maggiore  

 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 4: 

 

INTERVALLI   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
Quante sono le consonanze 

imperfette? 
 

Indica la  risposta esatta 

¨ Quattro   

¨ Tre 

¨ Due 

SI NO 

2 La 2^ Maggiore… 
 

Indica la risposta esatta 

¨  e’ un intervallo dissonante 
¨  è consonante perfetto 

¨  è consonante imperfetto 

SI NO 

3 

Classifica il seguente Intervallo 
 
 

 
 
 
 

¨ Melodico/Armonico         ¨ 

¨Semplice/Composto          ¨ 

¨Diatonico/Cromatico         ¨ 

¨ Consonante imperfetto      ¨Consonante perfetto 

¨ Dissonante   

      

                                            Numero ordinale…………                 
Attributo…………………                

SI NO 

4 
Classifica il rivolto del seguente 

Intervallo 
(numero ordinale e aggettivo)  

 
Rivolto__________________ 

SI NO 

5 

Dei 3 Intervalli seguenti qual’é omofono di una  3^ minore? 
Indica la risposta esatta 

¨ 2^Eccedente o Aumentata 

¨ 4^Diminuita 

¨ 2^ Maggiore 

SI NO 

6 

Scrivi le Consonanze Imperfette che si formano sulla nota Reb 

 

 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 5: 

 

RAPPORTO TRA  LE CHIAVI   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
La Chiave di Contralto 

stabilisce la posizione 
del Do2… 

Indica la risposta esatta 

¨ nel 3° spazio del Pentagramma    

¨ sul 3° rigo del Pentagramma 

¨ sotto il 1° rigo del Pentagramma con un taglio in gola 

SI NO 

2 
La Chiave di Baritono  
stabilisce la posizione 

del Do3… 

Indica la risposta errata 

SI NO 
¨ sul 4° rigo del Pentagramma  

¨ sul 5° rigo del Pentagramma   

3 

La nota scritta sul 3° rigo del Pentagramma,corrisponde, specificando anche il numero di ottava al: 
 
Chiave di Baritono       Chiave di Contralto   Chiave di Basso   Chiave di Soprano 

 

      _________                          _________                 _________                 _________ 

 

SI NO 

4 

Cerchia la nota tra le seguenti che non è unisona delle altre 

 
 

SI    NO 

5 

 
Scrivi una legatura di valore  

laddove ritieni che due note consecutive siano unisone 

 
 

SI NO 

6 

          Scrivi  il Re3, e  il Si2 ,  in tutte le Chiavi 
*Ricorda di segnare sul Pentagramma anche le Chiavi*. 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

       
 
 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 6 : 

 

TONALITA’   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
Se un brano passa dalla Tonalità di 

Do# Magg.  
a quella di La # minore … 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ modula al Tono relativo 

¨ modula ad un tono vicino 
¨ modula ad un  tono lontano 

SI NO 

2 Quali tra le seguenti coppie di 
Tonalità indica Tonalità vicine? 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ Sol Magg.  Sol minore       ¨ Sib Magg. Sol  minore 

¨Do# minore La Magg. 

SI NO 

3 Un brano in Tonalità di Fa minore ha 
come  sensibile il… 

Indica la a risposta esatta 

¨ Mib 

¨ Mi naturale  
SI NO 

4 
Quale delle seguenti coppie indica le 
note differenziali tra gli accordi di  

La Maggiore e Fa# minore? 
*ricorda che per note differenziali si intendono le 

note non in comune tra i due accordi * 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨ Do# La                              

¨ Mi  Fa#                                  

¨ La Fa#    

 

5 

Scrivi la Tonalità iniziale e finale del seguente periodo musicale. 
           ¨                                                                           ¨     

 
 

SI NO 

6 

Cerchia tra i seguenti,  i Toni che non sono relativi 
 

 
 

Do Maggiore  La minore                       Fa Maggiore Re minore                          Si Maggiore Sol# minore 
 
 La Maggiore Fa minore                        Sol minore Sib Maggiore                        Sol minore   Si Maggiore 

 
 
 

*ricorda che il termine Tono, in questo caso è sinonimo di Scala* 
 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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DOMANDA SUPPLEMENTARE 

(la risposta è facoltativa) 
 
 
 

L’elenco degli argomenti è pubblicato a parte 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE Test n.6  

 
Argomento 1 :LA SCRITTURA DELL’ALTEZZA(nel Sistema Temperato Equabile) 

1.1 E’	  stabilita	  dalla	  sua	  posizione	  sul	  Rigo	  musicale.	  E’	  la	  caratteristica	  del	  suono	  che	  ci	  
permette	  di	  percepirlo	  acuto	  o	  grave.	  

1.2 	  Innalzano	  o	  abbassano	  l’altezza	  di	  un	  suono	  naturale.	  
1.3 Si	  rappresenta	  con	  	  2	  tagli	  in	  gola	  ed	  uno	  in	  testa	  oltre	  il	  5°	  rigo.	  
1.4 E’	  collocato	  sotto	  il	  rigo	  musicale	  con	  un	  taglio	  in	  testa.	  
1.5 	  

                          
                        1.6 

                          
 

Argomento 2 : LA DURATA 
 

2.1 Ha	  la	  durata	  di	  una	  semiminima	  in	  3/4.	  
2.2 	  E’	  composta	  da	  quarti	  nel	  Tempo	  2/4.	  
2.3 	  E’	  l’unità	  di	  tempo	  di	  ¾.	  è	  l’unità	  di	  suddivisione	  di	  2/2	  	  e	  9/4.	  
2.4 Ha	  la	  durata	  di	  un	  quarto	  ed	  è	  inserita	  in	  una	  battuta	  in	  	  4/4	  o	  2/2.	  
2.5 Hanno	  la	  stessa	  durata	  di	  quattro	  semicrome	  in	  un	  Tempo	  3/4.	  
2.6 Occupa	  tre	  movimenti	  	  	  

Argomento 3 :SCALE 
 

3.1 Ha	  due	  doppi	  diesis	  in	  Chiave.	  E’	  omofona	  di	  Mib	  Maggiore.	  
3.2 	  

 
3.3 Minore	  melodica.	  
3.4 La	  minore	  melodica.	  
3.5 	  

                   
3.6 Si	  minore;	  Sol	  Maggiore;	  Mi	  minore;	  La	  Maggiore;	  Fa#	  minore.	  

	  

Argomento 4 : INTERVALLI 
	  4.1	  Quattro. 
	  4.2	  E’	  un	  intervallo	  dissonante	  
	  4.3	  Melodico;	  composto;	  cromatico.	  Consonante	  imperfetto.	  Composto	  di	  6^	  minore.	  
	  4.4	  7^	  Maggiore.	  
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	  4.5	  2^Eccedente	  o	  Aumentata.	  
 4.6 	  

                     
                       

Argomento 5 : RAPPORTO TRA LE CHIAVI 
 

5.1	  Sotto	  il	  1°	  rigo	  del	  Pentagramma	  con	  un	  taglio	  in	  gola.	  
5.2  Sul	  4°	  rigo	  del	  Pentagramma.	  
5.3	  Fa2;	  Do3;	  Re2;	  Sol3.	  
5.4	  

	  
5.5	  

                         
                       5.6       

                    
 
 

Argomento 6 : TONALITA’ 
 

6.1 Modula al Tono relativo. Modula ad un tono vicino. 
6.2 Do# minore La Magg. Sib Magg. Sol  minore. 
6.3 Mi naturale. 
6.4 Mi  Fa#. 
6.5 La minore. Mi minore. 
6.6 Cerchia:La Maggiore e Fa minore; Sol minore e  Si Maggiore. 


