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TEORIA E COMPETENZE MUSICALI DI BASE 
 

Abilità Contenuti 
• Percezione auditiva: distinguere, percepire e 

riconoscere i suoni 
• Senso ritmico e lettura: esecuzione ritmica per 

imitazione e per lettura 
• Intonazione e lettura cantata 

 

• Facili intervalli e frammenti melodico – 
ritmici proposti dalla commissione 

• Esercizi ritmici e solfeggi parlati 
• Suoni singoli, intervalli diatonici e semplici 

melodie  

Abilità e Contenuti articolati in livelli progressi vi 
(il livello raggiunto sarò uno degli elementi che concorreranno a definire il punteggio) 

 
A. PROVA COLLETTIVA 

 
Conoscenze di Teoria musicale  

 
• Rispondere a quesiti e svolgere semplici esercizi su conoscenze elementari di teoria musicale: 

a. La notazione delle altezze sul doppio pentagramma con tagli addizionali fino a due sopra e 
sotto il rigo. 

b. Tono e semitono. Alterazioni semplici e doppie (alterazioni costanti, transitorie e di 
precauzione). 

c. Figure di valore (note e pause). Punto semplice e doppio, legatura di valore, corona. 
d. Concetti di ritmo, pulsazione, metro e battuta; tempi semplici e composti (metri di 2/4, 3/4, 4/4, 

6/8, 9/8). 
e. Terminologia e principali segni di espressione relativi a fraseggio/articolazione, agogica, 

dinamica. 
 

Percezione auditiva  
 

• test attitudinale 
a. Distinguere suoni acuti e gravi: riconoscere, in una coppia di suoni, se il secondo è uguale, più 

grave o più acuto; 
b. Memoria tonale: riconoscere se due sequenze di cinque suoni sono identiche, oppure se vi è un 

suono differente, indicando la sua posizione (1°, 2°, 3°, 4°, 5°); 
c. Memoria ritmica: riconoscere se c’è un cambiamento tra due figurazioni ritmiche di quattro 

pulsazioni (battuta di 4/4), indicando la pulsazione che presenta la variazione  (1°, 2°, 3°, 4°); 
d. Percezione armonica: riconoscere il numero di suoni eseguiti simultaneamente (fino a 4); 
e. Percezione delle altezze: riconoscere i suoni di un breve frammento con  2, 3 o 4 note  di uguale 

durata in combinazioni  per grado congiunto o con semplici intervalli disgiunti (tonalità di Do 
maggiore)  partendo da un suono di riferimento. 

 
 
 
B. PROVA INDIVIDUALE 
 
Senso ritmico  

• Riprodurre frammenti ritmici con figurazioni in ordine progressivo di difficoltà: 
o con semibrevi, minime, semiminime e crome; 
o con figure puntate e semicrome; 
o con sincopi, contrattempi e gruppi irregolari; 

 



Lettura ed esecuzione ritmica  
• Decodificare i principali segni della notazione musicale e leggere le note in chiave di violino e di basso; 
• Riprodurre per lettura (con fonemi o strumenti a percussione) e solfeggiare varie sequenze ritmiche:  

o con valori fino alle semiminime 
o con minime puntate e legature di valore; 
o con crome e semiminime puntate; 
o con semiminime legate a crome e sincopi; 
o con semicrome, sincopi, contrattempi ed eventuali gruppi irregolari entro la pulsazione;  

 
Intonazione 

• Riprodurre con la voce per imitazione (con fonemi, vocale “o”ecc.): 
o un suono singolo eseguito al pianoforte; 
o due o più suoni per grado congiunto; 
o due o più suoni ad intervalli disgiunti entro la tonalità di Do maggiore; 
o due o più suoni ad intervalli disgiunti e con alterazioni; 

 
Lettura cantata  

• Eseguire, per lettura, frammenti melodici per grado congiunto in tonalità di Do maggiore; 
• Intonare, per lettura, le combinazioni di note che formano un accordo di triade in stato fondamentale 

(es. Do-Mi; Do-Sol; Mi-Sol; Sol-Mi; Sol-Do); 
• Eseguire solfeggi cantati nell’ambito della tonalità di Do maggiore, anche con semplici intervalli 

disgiunti: 
o con valori fino alla croma, in tempo semplice; 
o con figure puntate e semicrome; 
o in tempi composti o con terzine. 

 

Riferimenti bibliografici 
N.B. I testi segnalati sono puramente indicativi.  I candidati potranno riferirsi ad altri testi per prepararsi alle 
prove pratiche proposte dalla commissione 

 
Lettura ritmica 

• MARIO FULGONI, Manuale di solfeggio, Edizioni musicali La Nota, vol.I  [consigliato] 
• MARIO FULGONI, Manuale di musica, Edizioni musicali La Nota, vol.I 
• SERGIO BIANCHI, Metodo di lettura ritmica, Edizioni musicali Pizzicato,vol I, II 
• FERMO BARBIERI, Solfeggi parlati e cantati, ed. Carrara, I parte 

 
Lettura cantata 

• GIULIANO MANZI , 60 Solfeggi cantati, ed. Carrara, fascicolo I   [consigliato] 
• SERGIO BIANCHI, 120 Solfeggi cantati progressivi, Edizioni INTRA’S 
• ANDREANI, D’URSO, GUGLIELMINOTTI VALETTA , ODONE, Percorsi nella musica - lettura 

melodica, ed. Ricordi, vol.I 
• FERMO BARBIERI, Solfeggi parlati e cantati, ed. Carrara, I parte 

 
Teoria musicale 

• WIELAND   ZIEGENRÜCKER, ABC MUSICA, ed. Rugginenti. 
• MARIO FULGONI, Manuale di teoria musicale, Edizioni musicali La Nota 
• LUIGI ROSSI, Teoria musicale, ed. Carrara 

 
Percezione auditiva 

• MARIO FULGONI, Dettati, Edizioni musicali La Nota 
• LUISA BIANCHI RIVA , Il dettato melodico, ed. Rugginenti 

 
 

 


