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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

Certificazione delle competenze 

Primo biennio 

Le competenze del Primo biennio del corso di Liceo Musicale sono certificate attraverso 

il riconoscimento di livelli (avanzato, intermedio, base) conferito dalla commissione 

formata da docenti interni delle discipline musicali e dai docenti accademici referenti del 

Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma a seguito di prove per le discipline di Teoria, 

Analisi e Composizione e di Esecuzione e Intepretazione: Primo strumento. 

 

Teoria, Analisi e Composizione 

 

1. Prova di dettato melodico monodico con alterazioni transitorie e con 

eventuali modulazioni ai toni vicini. 

2.  Prova orale: 

a) Esecuzione di un solfeggio parlato entro l’endecalineo (sistema con doppia 

chiave, di violino e basso) proposto dalla commissione; tale solfeggio parlato 

comporterà la conoscenza dei seguenti argomenti: misure semplici; punto di 

valore (semplice, doppio e triplo); legatura di valore; sincope e controtempo; 

misure composte; terzine e doppie terzine; sestine; terzine formate con figure 

differenti. 
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b) Esecuzione di un solfeggio cantato proposto dalla commissione; tale 

solfeggio cantato comporterà la conoscenza teorico-pratica di tutti gli intervalli 

ascendenti e discendenti maggiori, minori e giusti compresi nell’ambito 

dell’ottava. 

c) Interrogazione intorno agli elementi fondamentali della teoria musicale e 

riconoscimento per iscritto e all’ascolto d’intervalli, di scale e di accordi. 

 

La prova al punto 1. è svolta collettivamente entro una durata massima di trenta minuti; la prova al 

punto 2. è svolta individualmente. 

 

 

Esecuzione e Intepretazione: Primo strumento 

 

1. Esecuzione di un esercizio tecnico. 

2. Esecuzione di due composizioni di stili ed autori di epoche differenti. 

3. Breve lettura a prima vista. 

 

Le prove di Esecuzione e Interpretazione: Primo strumento sono aperte al pubblico, ai compagni e ai 

docenti. La prova enunciata al punto 2. avrà una durata massima di quindici minuti; il repertorio 

prescelto potrà essere tratto altresì da metodi didattici e l’esecuzione potrà prevedere 

l’accompagnamento pianistico realizzato dalla commissione. 
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