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TARANTO 

 

 

Esame di Certificazione Competenze 
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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 una nota… 

Indica le 2 risposte errate 

¨  è la caratteristica che definisce la durata di un suono 

¨ non dipende dalla posizione della nota sul Pentagramma e dalla 
Chiave che lo contrassegna 

¨ è la caratteristica che definisce un suono acuto o grave 

  

SI NO 

2 Cerchia tra le note 
seguenti la più grave 

 
SI NO 

3 La Chiave di Basso… 

Indica la risposta esatta 

  

¨Individua la posizione del Fa3  

¨ individua la posizione del Fa2 sullo stesso rigo dove è 

posizionata la Chiave di Baritono 

¨ Individua la posizione del Fa2                                                                              

SI NO 

4 Il Bemolle… 

Indica la  risposta esatta 

 ¨ innalza di un semitono un suono alterato 

¨    abbassa di un semitono un suono alterato con il diesis 

¨  abbassa di un semitono un suono naturale 

SI NO 

5 

 
Scrivi le note unisone a quelle dell’esempio sul Pentagramma contrassegnato 

dalla Chiave di Basso 

 

 

SI NO 

6 

Ordina le seguenti note in senso discendente sul Pentagramma 

 

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 
Il valore della seguente 

figura 

 

Indica la risposta esatta 

¨ è di un trentaduesimo                 

¨ è di un quarto 

¨ è di un sedicesimo 
 

SI NO 

2 Il numeratore del Tempo 
3/2… 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨ Indica il numero dei movimenti contenuti in una battuta  

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

¨ Indica il numero delle suddivisioni contenute in una battuta 

3 Una Breve… 

Indica la  risposta esatta 

 SI NO 

¨ ha il valore di 4/4       

¨ ha il valore di 8/4                            

¨ ha il valore di 12/4 

¨ ha il valore di 6/4          

 

4 

Riduci ad un'unica figura i valori seguenti valori 

 

SI NO 

5 
E’ possibile ottenere una 

durata equivalente a 
3/4... 

Indica la risposta esatta 

¨ con una minima legata ad una semiminima 

¨ con una minima legata ad una croma 

SI NO 

6 La legatura di valore… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ è una linea curva che unisce due note dello stesso nome, altezza 

        ma valore diverso               

¨ è una linea curva che unisce due note dello stesso nome ma 

        differente altezza             

¨ è una linea curva che unisce due note dello stesso nome e altezza 

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 
Maggiore… 

Indica la  risposta esatta 

¨ è Si  

¨ è Sib   

¨ è identica a quella di Sol minore.  

SI NO 

2 

Costruisci la Scala minore armonica a partire dalla Tonica data e segna i semitoni 
diatonici che la caratterizzano 

 

SI NO 

3 La Scala di La  minore  
naturale… 

Indica la  risposta esatta 

¨ non ha  la sensibile 

¨ ha la  stessa sensibile della Scala minore melodica 

¨ ha come sensibile il Sol# 

SI NO 

4 
Quali delle note seguenti 
appartengono alla Scala 

 di Fa # Maggiore? 

Indica la  risposta esatta 

 

 ¨Fa# Re# Do#   

                                                
 ¨ Fa# Re Do# 

 

SI NO 

5 

Costruisci una Scala Maggiore considerando che la nota indicata è la dominante 
della Scala richiesta 

 

 

 
 

SI NO 

6 

Scrivi sul Rigo musicale i semitoni diatonici della Scala di Fa minore melodica 

 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 4: 

 

INTERVALLI   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 A quale Intervallo corrisponde 
una distanza di tre semitoni? 

Indica le 2 risposte esatte 

¨ 3^ minore 

¨ 5^ Giusta 

¨ 5^ Diminuita 

¨ Ottava 

¨ 2^ eccedente 

SI NO 

2 Se “salgo”di una 5^ Giusta 
dalla nota Si 

Indica la risposta esatta 

¨  raggiungo un Fa#                      

¨ raggiungo un Mi  

¨  raggiungo un Sol               

¨  raggiungo un Fa 

SI NO 

3  
 
Converti in Aumentati i  seguenti Intervalli Armonici senza modificare la 

nota singola indicata 
 

SI NO 

4 Una 5^ Giusta è formata da… 

Indica la risposta esatta 

¨ 2 toni e un semitono 

 

¨ 3 Toni e due semitoni 

 

¨ 3 toni e un semitono 
 

SI NO 

5 

Collega con una freccia l’Intervallo al suo rivolto 
Intervallo                                     Rivolto 
8^ Giusta                                                     5^ Dim. 
2^ Magg.                                                      2^Aum 
7^ Dim.                                                        7^ Min. 
3^ Magg.                                                      Unisono Giusto 
4^ Aum.                                                       6^ min 
                   

SI NO 

6 Classifica 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 
Quanti gruppi di 
Chiavi Musicali  

conosci? 

Indica la risposta esatta 

¨  uno 

¨ tre 

¨ sette 

SI NO 

2 L’Endecalineo… 

Indica le 2 risposte esatte 

SI NO 

¨ è un sistema musicale  formato da 11 linee 

¨ è un sistema musicale formato da 10 linee 

¨  è un pentagramma multiplo 

¨  ha come linea centrale immaginaria quella del Do4 

¨ rende superflui i tagli addizionali 

¨ permette la scrittura di una scala continua 

3 

Scrivi  in ogni Chiave dell’esempio il Fa 3 

 
              _________            _________          _________            _________ 
 

SI NO 

4 

Scrivi il Mi4 nelle Chiavi di:  
Mezzosoprano, Contralto  e Violino 

*ricorda di segnare sul Rigo musicale anche le Chiavi richieste* 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SI    NO 

5 

Cerchia il Do3 presente tra le note dell’esempio 
 

 
 

SI NO 

6 

Scrivi il Fa2 unisono della prima battuta nelle Chiavi indicate 

 

 
 

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 cambia Tonalità da 
Do# Maggiore  a  Reb Maggiore… 

Indica le 2 risposte esatte 

¨  modula enarmonicamente 

¨  modula a toni vicini 

¨  modula a toni lontani 

¨      non modula 

SI NO 

2 Quale delle seguenti coppie di 
Tonalità indica Tonalità vicine? 

Indica la risposta esatta 

¨ SolMagg. MiMagg. 

¨Do#Magg. La min. 

¨ Re minore  Sol  min. 

SI NO 

3 La sensibile nella Tonalità di Fa 
minore… 

Indica la a risposta esatta 

¨ non esiste 

¨ è Mi naturale 

¨ è Mi diesis 

SI NO 

4 
Quale coppia tra quelle indicate 
indica le note differenziali tra gli 
accordi di La Magg. e Fa# min.? 

Indica le 2 risposte errate 

SI NO 

 ¨ Sol#   Mi#                                             

 ¨ Do#   La                           

 ¨ Mi     Fa#                                                           

 

 

5 

           Qual’ è la Tonalità d’impianto del seguente periodo musicale? 
*scrivi la risposta* 

 

 

¨ 

SI NO 

6 

Scrivi le sensibili delle Tonalità di 
Fa minore, Si minore e Do # Maggiore 

 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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DOMANDA SUPPLEMENTARE 

(la risposta è facoltativa) 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE Test n.9 

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

1.1 E’	  la	  caratteristica	  che	  definisce	  la	  durata	  di	  un	  suono.	  Non	  dipende	  dalla	  posizione	  della	  
nota	  sul	  Pentagramma	  e	  dalla	  Chiave	  che	  lo	  contrassegna.	  

1.2 	  

                          
1.3 Individua	  la	  posizione	  del	  Fa2	  sullo	  stesso	  rigo	  dove	  è	  posizionata	  la	  Chiave	  di	  Baritono.	  
1.4 Abbassa	  di	  un	  semitono	  un	  suono	  naturale.	  
1.5 	  

                          
           1.6 

                        
   

Argomento 2 :LA DURATA 
2.1 E’ di un sedicesimo. 
2.2 	  Indica il numero dei movimenti contenuti in una battuta.	  
2.3 	  Ha il valore di 12/4.                            	  
2.4 	  

 
             2.5 Con una minima legata ad una semiminima. 
             2.6 E’ una linea curva che unisce due note dello stesso nome, altezza ma valore diverso. E’ 

la linea curva che unisce due note dello stesso nome e altezza.  
 

Argomento 3 :SCALE 
3.1 E’ Si. 
3.2 	  

              
                      
3.3 Non ha la sensibile. 
3.4 Fa# Re# Do#. 
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3.5 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
	  	  	  	  	  3.6	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Argomento 4 : INTERVALLI 
	  4.1	  3^ minore. 2^ eccedente. 
	  4.2 Raggiungo un Fa#.                     	  
	  4.3	  	  

                    
           4.4 3 toni e un semitono. 
           4.5 Collega: 8^ Giusta a Unisono Giusto; 2^ Maggiore a 7^ minore; 7^ Diminuita a 2^ 

Aumentata; 3^ Maggiore a 6^ minore; 4^ Aumentata a 5^ Diminuita. 
4.6  4^Eccedente	  

	  
Argomento 5 : RAPPORTO TRA LE CHIAVI 

5.1	  Tre.	  
5.2  E’ un sistema musicale  formato da 11 linee. è un pentagramma multiplo.	  
5.3	  	  

                 
5.4	  

               
           5.5 

               
          5.6 

               
 
 
 

Argomento 6 : TONALITA’ 
6.1 Enarmonicamente. Modula ai toni lontani. 
6.2  Re minore Sol minore. 
6.3 E’ Mi naturale. 
6.4 Mi Fa#. 
6.5 La Maggiore. 
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6.6  

   
 


