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Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 1 (TERPEM 1) 

Il Test si prefigge di valutare la preparazione del candidato su aspetti fondamentali della Teoria Musicale: 

1. La scrittura dell’altezza (nel Sistema temperato equabile) 
2. La scrittura del tempo 
3. Scale 
4. Intervalli 
5. Il rapporto fra le chiavi 
6. Tonalità 

 
Per ogni argomento sono proposte 6 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. 
Le domande saranno tratte dai 16 Test pubblicati (con le relative risposte) sul sito dell’Istituto. 

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 0,00 a 1,00 che si 
aggiungerà alla votazione finale conseguita col Test per formare il voto totale della prova. Tale voto, di 
conseguenza, potrà essere compreso tra 6,00 e 10,00. 
 
La Commissione proporrà uno dei seguenti argomenti: 
 

• Consonanze e dissonanze 

• I gradi della scala 

• Le alterazioni 

• Le caratteristiche principali del suono 

• Ritmi iniziali e finali 

• Segni agogici e dinamici 

• Sincope e contrattempo 

• Tempi semplici e composti 

• Tonalità vicine e lontane 

• Vari tipi di legatura 

 
Il tempo massimo complessivo per lo svolgimento della prova è di 60 minuti. 
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Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 2 (TERPEM 2) 

Il Test, sella durata di 60 minuti, si prefigge di valutare la preparazione del candidato su aspetti più avanzati 
della Teoria Musicale, attraverso domande inerenti: 
 

1. Suoni armonici 

2. Triadi e loro rivolti 

3. Quadriade di 1^ specie e sua risoluzione 

4. Scale antiche ed altri tipi di scale (Pentatoniche, Esatonale, Tono/Semitono, Blues, ecc.) 

5. Intervalli e tonalità (approfondimenti) 

6. Riconoscimenti delle modulazioni in un breve brano 

7. Trascrizione in note reali di uno o più frammenti scritti per strumenti traspositori 

8. Sviluppo degli abbellimenti e segni di abbreviazione 

 

Per ogni argomento saranno proposti uno o più quesiti.  

Sulla base della precisione e della completezza delle risposte, saranno attribuiti punteggi variabili: 

• da 0 a 0,50 per ciascuno degli argomenti 1 e 7 

• da 0 a 1 per ciascuno degli argomenti 3, 4, 5 e 6 

• da 0 a 2,50 per ciascuno degli argomenti 2 e 8  

 

Pertanto il punteggio finale potrà variare da 0 a 10. 

 
Il Test si intende superato se il Candidato avrà conseguito la votazione minima di 6. 
 


