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 I candidati che intendano sostenere l’esame di ammissione ai corsi acca-
demici (triennio e biennio) per 
 

- Strumenti tradizionali 
- Strumenti antichi 
- Direzione d’orchestra e di coro 
- Composizione tradizionale 
- Didattica della musica 

 
dovranno sostenere una prova di accertamento delle competenze riguardante le 
materie di base (solfeggio e teoria musicale). 
 
 Sono esonerati dall’obbligo di sostenere questa prova i candidati all’am-
missione al biennio che provengano da un triennio del Conservatorio di Latina; 
dovranno quindi sostenere la prova in accesso anche i candidati all’ammissione 
al biennio diplomatisi al triennio in altri Conservatori. 
 
 Sono inoltre esonerati dal dover sostenere il test i candidati all’ammis-
sione alle seguenti scuole: 
 
-Canto lirico (DCPL-06) 
-Composizione musicale elettroacustica (DCPL-36) 
-Tutti i corsi di jazz 
	
 Dovranno sostenere la prova in accesso anche i candidati in possesso di 

licenza di solfeggio del vecchio ordinamento o di certificazioni di corsi 
propedeutici conseguite presso Istituti diversi dal Conservatorio di Latina. 

 
 Il test in accesso di solfeggio e teoria musicale, per le discipline in cui 
esso è previsto,  è parte integrante dell’esame di ammissione: il mancato supe-
ramento del test di livello base impedisce il perfezionamento dell’iscrizione ai 
corsi accademici. I candidati che non riescano a superare il test di livello base 
nella sessione estiva, potranno ritentare la prova nella sessione autunnale, 
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mantenendo valido il risultato ottenuto nella prova di disciplina principale so-
stenuta in sessione estiva. Nel caso la prova nelle materie di base (solfeggio e 
teoria musicale) non venga superata neanche in sessione autunnale, il candi-
dato potrà tentare, in  caso di riapertura dei termini, l’ammissione ai corsi pro-
pedeutici. 
 

ARTICOLAZIONE DEL TEST IN ACCESSO 
 
La prova è divisa in due parti: livello base e avanzato 
	
Livello base: 

• Eseguire un solfeggio parlato in chiave di violino e basso nei tempi semplici e 
composti comprendente le seguenti figurazioni ritmiche: 
punto, punto doppio e punto triplo, sincopi e controtempo, legatura di valore, 
terzine, doppie terzine e sestine (vedi simulazione) 
 

• intonazione di scale e arpeggi maggiori e minori   
 

• Test di teoria sui seguenti argomenti: 
rigo musicale, misure tempi e accenti, unità di movimento e unità di suddivi-
sione, punto semplice, punto doppio e punto triplo, legatura di valore, sistema 
temperato, semitono cromatico e diatonico, alterazioni, scale maggiori e mi-
nori, classificazione degli intervalli all’interno delle scale maggiori e minori, sin-
cope e controtempo, circolo delle quinte (vedi simulazione) 
 

• Dettato: riconoscimento di intervalli diatonici  e facile dettato ritmico 
 
Livello avanzato: 

• Lettura parlata in chiave di violino e basso comprendenti le seguenti figurazioni 
ritmiche : 
oltre a tutte le figurazioni elencate nel livello base, terzina in 2 e 4 tempi anche 
formate da figure differenti, duine e quartine in tempi semplici e composti, mi-
sure semplici e composte in 5 e 7 tempi, quintine e settimine in uno o più 
tempi, abbellimenti e segni di abbreviazione (vedi simulazione) 
 

• lettura a prima vista di una breve melodia (vedi simulazione) 
 

• Test di teoria sui seguenti argomenti: 
oltre a tutti gli elementi di teoria del corso base, suoni e scale omofone, suoni 
armonici, ulteriori classificazioni degli intervalli e loro rivolto, altre scale, tona-
lità vicine, segni di abbreviazione, accordi e loro rivolti (vedi simulazione) 
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• Dettato: riconoscimento intervalli diatonici e cromatici e dettato ritmico 
 
 Il superamento del test di solfeggio e teoria musicale di livello base con-
sente l’ammissione ai corsi accademici (naturalmente solo a seguito di esito po-
sitivo anche dell’esame di relativo alla scuola principale) con un debito forma-
tivo da assolvere di norma entro il primo anno. Lo studente entrato con debito 
formativo dovrà seguire, a fronte del pagamento di una quota supplementare, 
un corso di teoria musicale e solfeggio utile a colmare le sue lacune di forma-
zione; è necessario sostenere una prova attestante l’assolvimento del debito 
formativo prima di poter seguire i corsi di Ear training curricolari. 
 
 
 Il superamento del test di solfeggio e teoria musicale di livello avanzato 
consente l’ammissione ai corsi accademici senza debiti formativi (ovviamente 
con esito positivo dell’esame di ammissione alla scuola principale) 
 
  
 
 Di seguito è riportata una bibliografia di riferimento utile alla prepara-
zione per i test in accesso: 
 
N. Poltronieri - Solfeggi parlati e cantati Ed. Accord for Music, Roma 
N. Poltronieri - Teoria Musicale Ed. Accord for Music, Roma 
L. Silvestri - Metodo teorico e pratico per lo studio del solfeggio cantato Ed. 
Curci, Milano 
P. Hindemith - Teoria musicale e solfeggio Ed. Suvini Zerboni, Milano 
G. De Leva - Abbellimenti Ed. Artemide, Napoli 
C. Peyrot - La lettura applicata al repertorio Ed. Progetti Sonori, Mercatello sul 
Metauro (PU) 
E. Pozzoli - Solfeggi cantati Ed. Ricordi, Milano 
E. Pozzoli - Il nuovo Pozzoli Ed. Ricordi, Milano 
G. Manzi - Solfeggi cantati Ed. Carrara, Bergamo 
W. Ziegenrücker - ABC Musica Ed. Rugginenti, Milano 
         


