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Dall’Anno Accademico 2020/2021 
 

 
 

MATERIA ARGOMENTI PRINCIPALI TESTI DI RIFERIMENTO ESAME 

Teoria 

Triadi. Modulazione alle tonalità vicine. Cromatismi 
melodici; sincope e contrattempo. Elementi di notazione 
musicale (segni di articolazione, fraseggio, espressione, 
agogica, dinamica). Tactus, metro e ritmo. Incipit tetici, 
acefali, anacrusici. 

L. Rossi, Teoria Musicale 

 

M. Fulgoni, Manuale di 
Teoria – Vol. I 

Verifica scritta *1 

Solfeggio parlato 

Tempi semplici e composti, anche con movimenti da 3/4 
e 3/16; sincopi (anche contenute in un solo movimento).  

Sestine, Doppia terzine. Duine. Doppio punto applicato 
all’unità di suddivisione. 

E. Pozzoli, Solfeggi parlati 
e cantati – 1° Corso e 
Appendice al 1° Corso 

 

F. Barbieri, 2° Corso  

(fino al n° 15) 

Lettura estemporanea di un 
solfeggio in chiave di Violino e 
Basso su endecalineo *1 
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M. Fulgoni, Manuale di 
solfeggio – Vol. II 

Solfeggio cantato 
Melodie nei modi maggiore e minore (con un massimo di 
tre alterazioni in chiave), con cromatismi di volta o 
passaggio e modulazioni alle tonalità vicine. 

E. Pozzoli, 1° Corso 

 

M. Fulgoni, Manuale di 
solfeggio – Vol. II  

 

G. Manzi, 1° Corso 

1. Lettura cantata di un solfeggio  
preparato dal/dalla candidato/a *2 

 
2. Lettura cantata estemporanea di 
una breve melodia senza 
accompagnamento 

Setticlavio 
Lettura in chiavi antiche alternate di un semplice 
solfeggio. 

E. Pozzoli, Solfeggi parlati 
e cantati – 2° Corso 

Lettura di un solfeggio preparato 
dal/dalla candidato/a *3 

Dettato 

Trascrizione all’ascolto di una melodia non modulante 
con cromatismi di volta e di passaggio.  

Trascrizione all’ascolto di un parametro ritmico di 
difficoltà rapportabile agli esercizi di solfeggio parlato. 

 

Trascrizione di una frase melodica 
non modulante di otto battute (con 
un massimo di tre alterazioni in 
chiave) *1 

*1. Teoria. Solfeggio parlato. Dettato. È possibile consultare esempi di prove d’esame scaricando dal sito del Conservatorio il documento relativo.  

Vd: Materiale didattico scaricabile dal Sito del Conservatorio. 

 

*2. Solfeggio cantato – prima prova. La Prova d’esame consiste in una lettura cantata con accompagnamento pianistico di un esercizio sui dieci preparati e 

presentati in un apposito programma scritto, da presentare alla commissione in sede d'esame.  

Il/la candidato/a estrarrà a sorte la propria prova d'esame scelta da: 



 

3 
I.S.S.M. Conservatorio di Musica “Guido Cantelli” 

Via Collegio Gallarini, 1 · 28100 · Novara (NO) 
0321 31252 · 0321 392629 · segreteria.didattica@consno.it 

 

E. Pozzoli, Solfeggi parlati e cantati con accompagnamento di Pianoforte 1° Corso, nn.  51 – 60; 
E. Pozzoli, Solfeggi parlati e cantati con accompagnamento di Pianoforte 2° Corso, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15. 

Due Lieder: n° 1 – F. Schubert, op. 25 n° 6 

  n° 3 – C. Schumann, op. 13 n° 1 

In sede d’esame l’accompagnamento pianistico sarà eseguito da un membro della commissione. 

 

*3. Setticlavio. La Prova d’esame consisterà in una lettura (in tutto o in parte)  di un esercizio sui dieci preparati, estratto a sorte dal candidato, tratti da: 

E. Pozzoli, Solfeggi parlati e cantati – 2° Corso, nn. 46, 47, 49, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 66. 

I candidati dovranno quindi presentare, in forma scritta e prima dell’estrazione, il proprio elenco di esercizi del loro programma d'esame. 

 


