
TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE (TRP)

Programma di studio  
 
Primo Corso
 
- Percezione, intonazione e classificazione delle principali relazioni tra i suoni nei contesti tonali. 
- Ricognizione e trascrizione di frammenti ritmici e melodici. 
- Corretta lettura cantata di frammenti musicali e di melodie. 
- Lettura ritmica (tempi semplici,  composti; gruppi irregolari la terzina e la sestina; lettura delle
figure  musicali compresa la biscroma; aumentazione e diminuizione). 
- Lettura parlata in chiave di Violino e Basso, anche musicale di frammenti tratti dal repertorio. 
- Conoscenza dei principi teorico-musicali (il suono; la notazione dell’altezza; la    notazione della
durata; il ritmo e la sua organizzazione; contrasti ritmico-metrici:    sincope, contrattempo, terzina e
sestina;  la  scala  musicale;  gli  intervalli;  la  notazione     dell’intensità  e  del  timbro:  indicazioni
dinamiche, timbriche, articolazione musicale, agogica). 
- Educazione all’ascolto.* 
 

Secondo Corso 
 
-  Conoscenza,  classificazione,  percezione  e  intonazione  delle  relazioni  tra  i  suoni,  nei  contesti
tonali. 
- Ricognizione e ripetizione vocale o trascrizione di frasi musicali. 
- Lettura cantata di brani nei modi maggiore e minore. 
- Trascrizione ritmica di difficoltà pari alle conoscenze del corso. 
- Lettura ritmica (valori inferiori alla biscroma; lettura ritmica a due parti; gruppi irregolari: duine,
quartine,  quintine, settimine,ecc.). 
-  Lettura  parlata  in  chiave  di  Violino  e  Basso  (anche  verticale  e  musicale  di  brani  tratti  dal
repertorio) di difficoltà pari alle conoscenze del corso.
- Lettura nel setticlavio (chiave di Contralto, Tenore, Soprano, Mezzosoprano, Baritono). 
-  Conoscenza  dei  principi  teorico-musicali  (scale  maggiori  e  minori;  contrasti  ritmico-metrici:
duina,  quartina,  quintina,  settimina,  ecc.;  accento  musicale;  elementi  di  fraseggio  musicale;
intervalli tipologia). 
- Educazione all’ascolto.* 
 
 
Terzo Corso 
 
- Percezione, intonazione (bicordi) e classificazione, delle principali relazioni, tra i suoni, nei 
   contesti tonali. 
- Ricognizione e ripetizione vocale o trascrizione di frasi musicali.  
- Corretta lettura cantata di brani musicali di difficoltà pari alle conoscenze del corso, nelle tonalità
maggiori e minori, trasportandoli anche 1 tono sopra e sotto. 
- Trascrizione ritmica di difficoltà pari alle conoscenze del corso. 
- Lettura ritmica (le misure miste; lettura ritmica a due parti).
-  Lettura  parlata  in  chiave  di  Violino  e  Basso  (anche  verticale  e  musicale  di  brani  tratti  dal
repertorio)
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- Lettura parlata nelle chiavi antiche. 
- Conoscenza dei principi teorico-musicali  (le misure miste;  il  trasporto; la modulazione ai toni
vicini; 
   l'accento musicale e la sua tipologia; la stenografia musicale: abbellimenti e abbreviazioni). 
- Educazione all’ascolto.* 

PROGRAMMA D'ESAME FINALE DI TRP

Prova scritta

a. Trascrizione, dopo al massimo di 3 ascolti, di un dettato melodico ( fino ad un massimo di di 12 
misure) con modulazioni ai toni vicini. §

b. Dettatura ritmica, con combinazioni difficili di incisi di due battute ciascuna, con metri diversi.**
 
c. Domande relative agli argomenti e concetti studiati in ambito teorico-musicale 
 in forma di test scritto o di quiz. 
 
 Prova orale 

a. Lettura parlata a prima vista in chiave di sol con combinazioni ritmiche difficili e cambi di 
tempo.

b. Lettura parlata di un solfeggio a prima vista di media difficoltà scritta nelle sette chiavi.
 
 c. Lettura cantata a prima vista di un brano melodico difficile senza accompagnamento.
 
d. Lettura cantata di una melodia da trasportare 1 tono sopra o sotto.
 
§ Prima di iniziare la prova del dettato melodico verrà suonato il La del diapason per 
l'identificazione della tonalità; per l'identificazione del metro invece verrà suonato il dettato per 
intero per un massimo di 3 ascolti. La dettatura sarà di due misure alla volta tenendo conto della 
logica della frase musicale.

** Per la dettatura ritmica verrà segnalato il metro di ciascun inciso ritmico.
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