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Informazioni sul Test: 

Il Test verte su 20 domande inerenti la Teoria Musicale . 

Le domande prevedono: 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 con 6  se il Candidato avrà risposto correttamente ad almeno 12 domande.  
 

Con 14 risposte esatte punteggio  7  

Con  16 risposte esatte punteggio  8  

Con 18 risposte esatte punteggio  9 

Con 20 risposte esatte punteggio  10 
 

Il tempo massimo complessivo per lo svolgimento della prova è di  1 ore 
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Liceo di Stato “Archita” Taranto 

                    

Riservato alla 
Correzione 

 Domanda Risposta Risposta esatta 

1 
Il Tempo 6/8…..  

 

Indica la risposta esatta 

è  un tempo semplice binario 

   è composto di 2/2  

è composto di 2/4 
 

SI     NO 

2 
Il punto di 
valore… 

Indica la risposta esatta 

prolunga la nota di metà del suo valore 

    serve per staccare la nota 

prolunga la nota a piacere 
 

SI     NO 

3 
Quattro 
semicrome…. 

Indica la risposta esatta 

hanno il valore di una semiminima 

    hanno il valore di una croma  

hanno il valore di una minima 
 

SI     NO 

4 
Quante sono le 

Chiavi musicali? 

Indica la risposta esatta 

una 

 due  

sette 
 

SI     NO 

5 
La chiave di 

Basso… 

Indica la risposta esatta 

si chiama anche chiave di Do 

 è posta sulla 4^ linea  del pentagramma 
musicale  dove è collocato il  Fa2  

è posta sulla 3^ linea del pentagramma  
        musicale  
 

SI     NO 

6 
Il diesis è 

un’alterazione… 

Indica la risposta esatta 

ascendente 

 discendente 

diretta 
 

SI     NO 

7 
La scala 

musicale…. 

Indica la risposta esatta 

è sempre maggiore 

 può essere maggiore e minore 

è sempre minore 

SI     NO 



 

 

8 
Il semitono 
cromatico… 

Indica la risposta esatta 

si forma tra due note di nome diverso 

  si forma su un intervallo di terza 

si forma tra due note di nome uguale 

 

SI     NO 

9 

Il Mi3 nella Chiave di Violino si scrive sul 2° Rigo del 
pentagramma? 

 
Si                                                             No 

 

 

SI     NO 

10 

4 biscrome hanno lo stesso valore di una semiminima? 

 

Si                                                              No 

 

 

SI     NO 

11 

Indica le rispettive unità di divisione, suddivisione e 
misura del tempo 2/4 

 

Tempo 
musicale 

 

Unità di 
divisione 

Unità di 
suddivisione 

Unità di 
misura 

 
2/4 

 
 

   

 

 

SI     NO 

12 

Indica le rispettive unità di divisione, suddivisione e 
misura del tempo 6/8 

 

Tempo 
musicale 

 

Unità di 
divisione 

Unità di 
suddivisione 

Unità di 
misura 

 
6/8 

 
 

   

 

 

SI     NO 



 

 

13 

Quale dei seguenti profili ritmici è stato eseguito? 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

SI     NO 

14 

Scrivi il nome delle note seguenti 
 

 

 

SI     NO 

15 

Collega con una linea la nota al nome corrispondente 

 

SI       RE     DO    FA    LA     MI    SI     FA 

 

 
 

SI     NO 

16 
Per indicare 

l’altezza delle 
note si utilizza… 

Indica la risposta esatta 

il rigo musicale 

  la chiave musicale 

il pentagramma contrassegnato da una 
chiave musicale 

SI     NO 



 

 

17 

Componi  otto  battute nel tempo 3/4   usando le seguenti 
figure di valore con le loro rispettive pause: 

minima, semiminima, croma, semicroma 

 

 

 
 

SI     NO 

18 Il DO centrale…. 

Indica la risposta esatta 

si rappresenta sul terzo spazio in chiave 
di violino 

 si rappresenta in chiave di violino sotto il 
pentagramma con un taglio in testa  

si rappresenta in chiave di basso sopra il  
       pentagramma un due tagli in gola 

 

SI     NO 

19 

Questa legatura è: 

 

 

 

di  VALORE                          di  PORTAMENTO    

 

SI     NO 

20 La minima ..… 

Indica la risposta esatta 

è una figura composta 

 vale quanto la metà di una semibreve  

vale la somma di 13 semicrome 

 

SI     NO 

 
 


