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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 la risposta esatta 

¨ è la caratteristica che definisce un suono acuto o grave 

¨ è la caratteristica che definisce la durata di un suono  

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

SI NO 

2 Cerchia tra le note 
seguenti la più acuta 

 

 

SI NO 

3 La Chiave di 
Contralto… 

Indica le 2 risposte errate 

¨ e’ una Chiave di Do  

¨ è posta sulla 2^ linea del pentagramma musicale         

¨ è posta sulla 3^ linea  del pentagramma musicale  

¨ è una Chiave di Fa 

SI NO 

4 Il Diesis… 

Indica le 2 risposte errate 

¨ innalza di un semitono un suono naturale 
¨ alza di un semitono un suono alterato con un bemolle 
¨ abbassa di un semitono un suono naturale 

 

SI NO 

5 

Scrivi il nome delle seguenti note specificandone anche l’altezza 
secondo la nomenclatura italiana “standard” per le ottave 

 
 
 

SI NO 

6 

Ordina le seguenti note in senso ascendente 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 La legatura di frase… 

 

Indica la risposta esatta 

¨ unisce tre o più note di varia altezza 

¨unisce due note della stessa altezza           

¨ unisce due note di   altezza differente 

¨unisce tre o più note della stessa altezza 

SI NO 

2 Il numeratore del 
Tempo 6/16… 

Indica le 2 risposte esatte 

SI NO 

¨Indica il numero dei movimenti contenuti  in una battuta 

       ( tempo senario )    

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

¨Indica il numero delle suddivisioni contenute in una battuta 

( tempo binario composto)            

3 Una Semiminima… 

Indica la risposta esatta 

 SI NO 

¨ ha il valore di 2/4  
¨ ha il valore di  1/4 ed è 

sostituibile con quattro  
biscrome 

¨ ha il valore di 1/4  ed è 

sostituibile con otto 
biscrome          

           

 

4 
Rendi“acefalo” l’attacco 
della sequenza ritmica 
appresso indicata  

SI NO 

5 La suddivisione di un 
movimento... 

Indica la risposta esatta 
 

¨può essere binaria, ternaria, quaternaria, ecc. 

¨può essere solo binaria 

¨può essere solo ternaria  

SI NO 

6 La legatura di valore… 

Indica la risposta esatta 

  ¨ 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 
Un Sib e un Do# 

sono 6° e 7° grado di 
un'unica Scala. 

Quale? 

Scrivi la risposta  esatta 

 
 

______________________________ 
SI NO 

2 
Cosa differenzia una 

Scala Maggiore  
dalla  sua relativa 
minore naturale? 

Indica la risposta  esatta 

¨ Non vi sono differenze nelle note per quanto esse esprimano gradi 
diversi.   

¨ L’ armatura di Chiave 
 

SI NO 

3 

Rispondi alle seguenti affermazioni riferite alle alterazioni in Chiave 
Rispondi Vero o Falso 

 
 SolM ha un #               ¨                               Solm ha due b     ¨   
 Re M ha tre #               ¨                               Rem ha tre b        ¨ 
 MiM ha quattro b       ¨                               Lam ha sette#      ¨ 

 

SI NO 

4 
Ciascuna Scala 

dell’esempio ha un 
numero di bemolli o 

diesis  preciso 
presente in Chiave 

   Indica di ciascuna Scala il numero e tipo di diesis o bemolli che ne costituiscono 
l’Armatura in Chiave 

 

La Magg. 2) Sib Magg. 3) Mi min. 4) Re Magg. 5) Mib min. 6) Si Magg.   

              
______________________________________________________________ 

SI NO 

5 

 

 

Definisci il nome 
della seguente Scala 

 

 

Scala di_______________________________ 

SI NO 

 

6 
Scrivi sul Rigo 

musicale 

i semitoni diatonici 
della Scala di Do 
minore armonica 

 

 

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 4: 

 

INTERVALLI   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 Leggi le seguenti 
affermazioni e 

Rispondi VERO o FALSO 

¨ Il rivolto di una 2^ aum. è una 7^ dim.             

¨La 7^dim. ha un semitono in meno  della 7^  minore   

¨Gli Intervalli aumentati hanno un semitono in più degli Intervalli 
Giusti                                                                      

SI NO 

2 
Tra i seguenti Intervalli 

uno solo è minore. 
Cerchialo. 

 

SI NO 

3 
Il  rivolto di un 

Intervallo 
di  7^ minore è… 

 
 

Indica la risposta  esatta 

¨ una 2^minore                                  ¨ una 2^ Maggiore                                                  

¨ una 2^ diminuita                                                  

¨ una 2^ aumentata 

SI NO 

4 
 
Costruisci gli Intervalli 
Armonici richiesti sulle 

note indicate 

 

SI NO 

5 

Classifica i seguenti 
Intervalli 

(Numero ordinale  

e Aggettivo) 

 

 

 
 
 

SI NO 

6 
Cerchia i due Intervalli  
tra quelli dell’esempio 

che non sono 
Aumentati 

 

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 
Un brano musicale 

scritto in Chiave di 

Violino 

Indica la risposta esatta 

¨ per essere trascritto in Chiave di Tenore deve riportare le note che 

      vede, una nona ( seconda + ottava ) maggiore sopra.  

¨ per essere trascritto in Chiave di Tenore deve riportare  le note che 

vede, una seconda sotto.  

¨ modifica solo la Chiave che da quella di Violino passa a quella di 

Tenore e riscrive le stesse identiche note.   

SI NO 

2 
     Un brano musicale  

scritto in Chiave di 
Violino 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨ Per essere trascritto in Chiave di Contralto deve riportare le note una 
7^ Maggiore sopra. 

¨ Per essere trascritto in Chiave di Contralto deve riportare le note 

      che vede, una 2^ Maggiore sopra. 

¨ Modifica solo la Chiave che da quella di Violino passa a quella di 

      Contralto e riscrive le stesse identiche note. 

3 
Un brano musicale 
scritto in Chiave di 

Violino 

Indica la risposta esatta 

¨ Per essere trascritto in Chiave di Soprano deve riportare le note che vede, 
una 3^  maggiore sotto  

¨ Per essere trascritto in Chiave di Soprano deve riportare le note che vede, 
una 3^ maggiore sopra  

¨ Per essere trascritto in Chiave di Soprano deve riscrivere le note che vede 
cambiando solo la Chiave, da Violino a Soprano.  

SI NO 

4 

Un brano musicale scritto in Chiave di Violino 
Indica la risposta esatta 

¨Per essere trascritto in Chiave di Mezzosoprano deve riportare le note che vede una 5^  Giusta sopra.  

¨Per essere trascritto in Chiave di Mezzosoprano deve riportare le note che vede una 5^  Giusta sotto. 
 

SI    NO 

5 

Un brano musicale scritto in Chiave di Violino 
Indica la risposta esatta 

¨ Per essere trascritto in Chiave di Baritono riscrive le note che vede cambiando solo la Chiave, da  quella di 
       Violino a quella di Baritono. 

¨ Per trascrivere realmente in Chiave di Baritono deve riportare le note che vede una 5^ Giusta sotto e modificare 
la Tonalità. 

¨ Per essere trascritto in Chiave di Baritono deve riportare le note che vede una 5^ Giusta sopra. 
 

SI NO 

6 

Un brano musicale, scritto in Chiave di Violino, in Tonalità di Do Maggiore 

 

Rispondi alle 2 seguenti affermazioni con Vero o Falso ( V oppure   F ) 

¨ Mantiene la stessa tonalità se trascritto in Chiave di Tenore    

¨ Cambia tonalità ogni qualvolta è trascritto in altra Chiave              

             

SI NO 

  TOTALE RISPOSTE GIUSTE  
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Argomento n° 6 : 

 

TONALITA’   
Riservato alla 
Commissione 

n° 

domanda 
Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
Quale tra queste coppie 
di Tonalità indica  

Tonalità vicine? 

Indica la risposta esatta 

¨ La Magg.      La min.  

¨ Sib Magg.      Sol min.  

¨ Si Magg.        Sol min   

SI NO 

2 La Tonalità  di Fa 
Maggiore… 

Indica la risposta esatta 

¨ ha tre diesis in chiave   

¨ ha come relativa  minore La minore   

¨  ha la sensibile naturale    

SI NO 

3 La sensibile di Sol 
Maggiore…. 

Indica le 2 risposte errate 

¨ è Fa#  

¨ è Fa  

¨ è Sol 

SI NO 

4 
Quale tra queste coppie 

di note indica le note 
“differenziali” tra gli 

accordi di Mib 
Maggiore e Do minore? 

Indica la risposta esatta 

SI NO 

¨Sol Sib         ¨Sol Do 

¨Do Sib          ¨ Mib Sol  

¨Mib Sib        ¨Re Si  

 

 

5 

A quale Tonalità  Maggiore e/o minore  potrebbero appartenere i suoni indicati 
nell’esempio? 

 

 
                                                 _________________________ 

 

SI NO 

6 

A quale Tonalità  Maggiore o minore  potrebbero appartenere i suoni indicati 
nell’esempio? 

 
 

 
_________________________ 

 
 

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 10 

 
ARGOMENTO 1  ALTEZZA 

2.1 E’ la caratteristica che definisce un suono acuto o grave. 
2.2  

                   
2.3 E’posta sulla 2^ linea del pentagramma musicale. E’ una Chiave di Fa. 
2.4 Alza di un semitono un suono alterato con un bemolle. Abbassa di un semitono un 

suono naturale. 
2.5   

                          
2.6  

                     
 

RISPOSTE Argomento 2  DURATA 
2.1 Unisce tre o più note di varia altezza. 
2.2 Indica il numero dei movimenti contenuti  in una battuta (tempo senario). Indica il 

numero delle suddivisioni contenute in una battuta (Tempo composto binario ). 

            
2.3 Ha il valore di  1/4 ed è sostituibile con quattro  biscrome.                 
2.4     

             
2.5 Può essere binaria, ternaria, quaternaria, ecc. 
2.6 E’ una linea curva che unisce due note dello stesso nome, altezza ma valore diverso.               

 
RISPOSTE Argomento 3  Scale 

3.1 Re minore armonica. 
3.2 Non vi sono differenze nelle note per quanto esse esprimano gradi diversi. 
3.3 Vero; Falso; Falso; Vero; Falso; Falso. 
3.4 3#; 2b; 1#; 2#; 6b; 5#. 
3.5 Re minore naturale. 
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3.6  

              
 

RISPOSTE Argomento 4  Intervalli 
4.1 Vero; Falso; Vero. 
4.2  

          
4.3 Una 2^ Maggiore.                                                   
4.4  

                                                           
 

4.5 3^ Magg.; 5^ Aumentata o eccedente; 7^ Diminuita; 2^ Maggiore; 4^ Aumentata. 
4.6  

 
 

RISPOSTE Argomento 5 Rapporto tra le Chiavi 
5.1 Per essere trascritto in Chiave  di Tenore deve riportare le note che vede, una nona ( 

seconda + ottava ) Maggiore sopra. 
5.2 Per essere trascritto in Chiave di Contralto deve riportare le note una 7^ Maggiore 

sopra. 
5.3 Per essere trascritto in Chiave di Soprano deve riportare le note che vede, una 3^ 

maggiore sopra. 
5.4 Per essere trascritto in Chiave di Mezzosoprano deve riportare le note che vede una 5^  

Giusta sopra. 
5.5 Per trascrivere realmente in Chiave di Baritono deve riportare le note che vede una 5^ 

Giusta sotto e modificare la Tonalità. 
5.6 Cambia tonalità ogni qualvolta è trascritto in altra Chiave. 

              

RISPOSTE Argomento 6  Tonalità. 
6.1 Sib Magg.   Sol min. 
6.2 Ha la sensibile naturale.    
6.3 E’ Fa. E’ Sol.    
6.4 Mib Sib.         
6.5 Do Maggiore; La minore naturale. 
6.6 Re minore armonica. 


