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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 La Chiave di Violino… 

Indica la risposta esatta 

¨ indica sul 3° rigo  la posizione del Do3 

¨ indica sul 5° rigo il Fa4 e sul 2° il Sol3  

¨ Può essere graficamente rappresentata anche da una Chiave di Fa 

SI NO 

2 
Secondo la 

“nomenclatura 
italiana” per le ottave, 

il Do3… 

Indica la risposta errata 

¨  è scritto oltre il 5°Rigo con un taglio in testa in Chiave di Basso 

¨ non può essere scritto in Chiave di Violino  

¨ è scritto sul 5° Rigo in Chiave di Baritono 

SI NO 

3 I suoni omofoni di Mi 
sono… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ Fabb  

¨ Fab  

¨ Re#  

¨ Re x 

¨ Si#  

¨ La# 

SI NO 

4 La nota Sol 5 scritta in 
Chiave di Violino… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ è posizionata sotto il pentagramma  
¨ è più acuta del Re5 
¨ ha quattro tagli in “gola” 

¨ ha un taglio in testa e tre in gola e si trova oltre il 5° rigo del 
Pentagramma 

SI NO 

5 

Collega con una linea il nome della nota al suono corrispondente 

 

SI NO 

6 

Scrivi il nome delle seguenti note con la relativa 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 
Quale figura musicale 
rappresenta l’unità di 
misura del Tempo 3/8? 

 

Indica la risposta esatta 

¨ La semicroma                 

¨ La semiminima con il punto 

¨ La  croma 
 

SI NO 

2 Il numeratore del 
Tempo 9/4… 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨ Indica il numero delle parti contenute in una battuta      

¨ Indica il numero delle suddivisioni che formano l’unità di tempo 

¨ Indica il numero delle suddivisioni contenute in una battuta 

 

3 

In quali indicazioni di 
Tempo di quelle 

presenti nell’esempio, 
una terzina di 

semiminime occupa  
due movimenti 

 (parti di battuta) ? 

Rispondi alla domanda 

 SI NO 

¨6/8           ¨ 2/2 

¨3/4            ¨ 4/4  

¨4/8          ¨ 3/2 

 

4 

I valori utilizzati 
nell’esempio seguente 

non compongono 
correttamente due 
battute nel Tempo 

indicato 

Correggi le due battute con figure a piacere 
nel rispetto del Tempo indicato 

 

SI NO 

5 

Completa le 
equivalenze di seguito 

richieste 

1)mantieni la velocità 

2)diminuisci la velocità 

3)aumenta la velocità 

 
 

 

SI NO 

6 Una Minima con il 
punto… 

 Indica le 2 risposte esatte 

 
 ¨ Occupa una battuta in  3/8                  

  ¨ Occupa una battuta in  3/4                         

  ¨ Occupa un movimento in 6/4      

 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 3: 

 

SCALE  
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 La  modale di Sol 
Minore… 

Indica la risposta  esatta 

¨ è Re 

¨  è  Sib 

¨  è identica a quella di Sol Magg. 

 

SI NO 

2 La Scala di La b minore  
melodica… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ ha come sensibile il Sol naturale   
¨ ha la sensibile anche nel senso discendente 

¨ è omofona di Sol# minore 
SI NO 

3 

Costruisci la Scala minore naturale a partire dalla tonica indicata e segna i semitoni diatonici che la caratterizzano. 
 

 
 

 
 

SI NO 

4 
Quali delle note seguenti 
appartengono alla Scala 

di  Re Maggiore? 

Indica le 2 risposte esatte 

    ¨ Sol Re                                                ¨Do# Re# 

    
  ¨Fa# Re#                         ¨Do# Fa #                                                                               

SI NO 

5 

Costruisci una Scala minore melodica considerando che la nota indicata è la 
modale della Scala richiesta 

 
 

SI NO 

6 
Scrivi sul Rigo 

musicale i semitoni 
diatonici della Scala di 

Sib Maggiore 

  

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 4: 

 

INTERVALLI   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
Che distanza esprime 

un intervallo di 
5^ Giusta? 

Indica le 2 risposte esatte 

¨Sei semitoni                              ¨ Tre Toni e mezzo 

¨Quattro semitoni                     ¨ Sette semitoni 

¨ Cinque semitoni 

SI NO 

2 

Trasformando 
enarmonicamente una 

5^Giusta in 4^ 
piuccheccedente e 6^ 

diminuita, si ottengono 
Intervalli… 

Indica la risposta errata 

¨ consonanti  

¨ di suono uguale  

¨ dissonanti 

SI NO 

3 

 

Se rivolto un Intervallo 

di  6^ minore ottengo… 
 
 

Indica la risposta  esatta 

¨ una 5^ dim.                                  ¨una 3^ Magg. 

¨ una 4^ eccedente                         ¨una 2^ aumentata 

¨ una 3^ minore                              

SI NO 

4 
La  3^ minore sulla 

nota Do# è… 
 

Indica la risposta  esatta 

¨ Mix  

¨ Mi  

¨ Mib 

SI NO 

5 
 

Costruisci sulla nota 
indicata un Intervallo 

di 7^ diminuita 
 

 

SI NO 

6 

Classifica 

(numero ordinale e 
attributo) 

il rivolto  del seguente 
Intervallo 

 

 
______________________________ 

 
 

 

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 

Completa la frase 
iniziale e trascrivi il 
frammento musicale 
dell’esempio nella 
Chiave richiesta. 

*ricorda il frammento 
deve essere unisono a 
quello dell’esempio* 

Dalla Chiave di………………. a  quella di …………………… 

 

 

SI NO 

2 
Completa la frase e 

trascrivi il frammento 
musicale dell’esempio 

nel Rigo sottostante 

Dalla Chiave di………………. al Rigo per …………………… 

 

 

SI NO 

3 

Scrivi sotto ogni Chiave il nome corrispondente 

 
         _________           _________             _________              _________                 

SI NO 

4 

. Scrivi il Mi3 unisono nelle Chiavi di:  
Mezzosoprano, Baritono, Tenore e Contralto 

*ricorda di segnare sul Pentagramma anche la Chiave richiesta* 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SI    NO 

5 

Scrivi una legatura di valore  
laddove ritieni che due note consecutive siano unisone 

 
 

 
 

SI NO 

6 

 Scrivi le note unisone a quella dell’esempio in tutte le rimanenti Chiavi 

*ricorda di segnare sul  Pentagramma anche le Chiavi musicali* 

 
 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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 Argomento n° 6 : TONALITA’   Riservato alla 

Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 La Tonalità iniziale di 
un brano… 

Indica la risposta esatta 

¨ quando non è uno dei gradi della scala diatonica a cui si fa 
riferimento  

¨ quando la nota è naturale    

¨ quando il suo nome contiene un’alterazione   

SI NO 

2 Una nota è definita 
estranea alla Tonalità… 

Indica la risposta esatta 

 

¨quando non è uno dei gradi della scala diatonica a cui si fa riferimento  

¨quando la nota è naturale   

¨quando il suo nome contiene un’alterazione 

SI NO 

3 La Tonalità di 

Sol #minore… 

Indica la risposta esatta 

¨ è la relativa di Si minore 

¨ è la relativa di Si Maggiore 
SI NO 

4 
Nel Circolo delle 5e la 

Tonalità di  
Sol b Maggiore 

Indica la risposta errata 

SI NO 

¨ dista una 5^ giusta discendente 
da Dob Magg. 

     ¨Dista una 5^ giusta discendente 
da Reb Magg.                       

 

 

5 

 
Scrivi la Tonalità relativa Maggiore di Fa# minore. 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 

SI NO 

6 

 
 
 

Scrivi di seguito la Tonalità  minore che mostra in Chiave tre bemolli e la 
rispettiva sensibile 

 
 

Tonalità_______________                        Sensibile_______________ 
 

 
 
 
 
 
 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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DOMANDA SUPPLEMENTARE 

(la risposta è facoltativa) 
 
 
 

Esponi le tue conoscenze relative alla differenza tra sincope regolare ed irregolare 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE TEST 7 

 
ARGOMENTO 1  ALTEZZA 

1.1 indica sul 5° rigo il Fa4 e sul 2° il Sol3	  
1.2 non può essere scritto in Chiave di Violino	  
1.3 Fab Rex 
1.4 	  E’ più acuta del Re5. Ha un taglio in testa e tre in gola e si trova oltre il 5° rigo del 

Pentagramma.	  
1.5 	  

	  
              1.6 

                        
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

RISPOSTE	  Argomento	  2	  	  DURATA	  
2.1 La semiminima con il punto.	  
2.2 Indica il numero delle suddivisioni contenute in una battuta.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.3 3/4;	  4/4	  
2.4 	  

2.5 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
2.6 Occupa una battuta in  3/4. Occupa un movimento in 6/4.                       	  

 
RISPOSTE Argomento 3  Scale 

3.1 è  Sib.	  
3.2 Ha come sensibile il Sol naturale. E’ omofona di Sol# minore	  
3.3 	  

 
3.4 Do# Fa #.  Sol Re.	  
3.5                                                                                                                  

       	  
3.6                                  	  
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RISPOSTE Argomento 4  Intervalli 

4.1 Tre Toni e mezzo. Sette semitoni. 
4.2 Consonanti. 
4.3 Una 3^ Magg 
4.4 Mi. 
4.5 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

	  
4.6 2^ aumentata. 

	  
	  

RISPOSTE Argomento 5 Rapporto tra le Chiavi 
5.1 Dalla Chiave di Tenore a quella di Mezzosoprano. 

 
5.2 Dalla Chiave di Mezzosoprano al Rigo per pianoforte. 

            
5.3 Tenore; Soprano; Baritono; Mezzosoprano. 
5.4 	  

 
5.5 

                
             5.6 

             
 
 

RISPOSTE Argomento 6  Tonalità. 
6.1 Si afferma in genere nelle prime battute.	  
6.2 Quando non è uno dei gradi della scala diatonica a cui si fa riferimento	  
6.3 	  E’ la relativa di Si Maggiore	  
6.4 	  Dista una 5^ Giusta discendente da Reb Magg	  	  	  	  	  	  
6.5 La Maggiore 
6.6 Do minore; Si naturale. 

 
 


