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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ON LINE 
 
 
CORSI ACCADEMICI 
 
EAR TRAINING I (PROF. VALTINONI) 

DEBITO: TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE (PROFF. DE MARCO - VALTINONI) 

 

Dettato a 1 voce (ET I - dTRPM) 

Dettato a 2 voci (ET I - dDTRPM) 

Dettato armonico (ET I) 

Il giorno dell’esame, sarà inviato per mail un file mp3 contenente il dettato e un foglio 
pentagrammato con tutte le indicazioni necessarie per la compilazione. La realizzazione del 
compito dovrà essere completata al massimo in 40 minuti per ogni singola prova. Il computo 
del tempo inizierà dal momento in cui tutti gli studenti avranno ricevuto il materiale. Scaduto 
il tempo, gli studenti dovranno inviare una mail al docente di riferimento allegando il pdf o la 
foto leggibile della realizzazione indicando nel campo "oggetto" il proprio cognome e nome e 
la tipologia della prova. 

 

Prova di ascolto (ET II) 

Sarà inviato un file mp3 contenente il brano da ascoltare e una scheda con tutte le indicazioni 
necessarie per la compilazione. La realizzazione del compito dovrà essere completata al 
massimo in 40 minuti. Scaduto il tempo, gli studenti dovranno inviare una mail al docente di 
riferimento allegando il pdf o la foto leggibile della realizzazione indicando nel campo 
"oggetto" il proprio cognome e nome e la tipologia della prova. 

 

Composizione di una melodia tonale (dTRPM) 

Sarà inviato agli studenti un foglio pentagrammato con l'eventuale incipit. La realizzazione 
del compito dovrà essere completata al massimo in 25 minuti. Scaduto il tempo, gli studenti 
dovranno inviare una mail al docente di riferimento allegando il pdf o la foto leggibile della 
realizzazione indicando nel campo "oggetto" il proprio cognome e nome e la tipologia della 
prova. 

 

Colloquio individuale relativo al debito di Teoria, ritmica e percezione musicale.  

Il candidato sarà convocato dalla commissione in data e orario predeterminato. La prova 
individuale sarà letta dallo studente direttamente sul video del computer con il sistema della 
condivisione dello schermo proposta dalla commissione. 
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IMPROVVISAZIONE AGLI STRUMENTI I-II (PERCUSSIONI) (PROF. TASCA) 

Parte teorica riguardante: Scale Maggiori, Intervalli, Accordi, Accordi e Modi Diatonici, Scale 
Accordo, Armonia Funzionale, Progressioni di Accordi, Dominanti Estese e Secondarie, 
Variazioni della Scala di Dominante, Bebop, Jazz Modale. 

 

Parte pratica riguardante: 

- improvvisazione su 16 battute formate da almeno tre II V I tra le tonalità di SIb, Fa, Do, 
Sol e Re maggiori; 

- improvvisazione modale su 16 battute contenenti almeno tre modi differenti su quattro 
zone (di 4 battute ciascuna) di improvvisazione. 

 

METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE I (PROFF. CALGARO – MARRA – 
TASCA – TEGLIA) 

Idoneità del docente 

 

METODOLOGIE DELL’INSEGNAMENTO STRUMENTALE II (PROFF. SCARFEO – TEGLIA - 
VENDRAMIN) 

Esame on line con commissione su piattaforma Google Meet. 
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