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Prova	in	accesso	di	armonia	per	i	candidati	all’ammissione	al	triennio	e	al	biennio	non	
provenendo	 da	 trienni	 di	 Conservatorio,	 con	 l’eccezione	 dei	 candidati	 aspiranti	
all’ammissione	 in	strumenti	o	canto	 jazz,	composizione	tradizionale	e	elettroacustica,	
direzione	d’orchestra	e	di	coro.		
	
I	 candidati	 che	 intendano	 sostenere	 l’esame	 di	 ammissione	 ai	 corsi	 accademici	 (triennio	 e	
biennio)	 dovranno	 affrontare	 una	 prova	 di	 accertamento	 delle	 competenze	 riguardante	 le	
materie	di	Armonia	ed	Analisi.	
	
Sono	 esonerati	 dall’obbligo	 di	 sostenere	 questa	 prova	 i	 candidati	 all’ammissione	 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.	
	
Dovranno	sostenere	la	prova	in	accesso	anche	i	candidati	in	possesso	di	licenza	di	Armonia	
Complementare	(Cultura	musicale	generale)	del	vecchio	ordinamento	o	di	certificazioni	
di	corsi	propedeutici	conseguite	presso	Istituti	diversi	dal	Conservatorio	di	Latina.	
	
Il	test	di	accesso	per	l’ammissione	al	Triennio	di	Armonia	comporta	2	prove	distinte,	la	prima	
di	livello	base	(Armonia1),	la	seconda	di	livello	avanzato	(Armonia2).	
Il	candidato	che	supera	entrambe	le	prove,	accede	al	Triennio	senza	debiti	formativi.		
Il	candidato	che	supera	il	livello	base	avrà	un	debito	formativo	che	dovrà	essere	assolto	entro	
un	anno	dopo	aver	frequentato	il	corso	di	Armonia2.	
Le	 due	 prove	 sono	 finalizzate	 ad	 un	 buon	 funzionamento	 dell’offerta	 formativa;	 la	 verifica	
delle	 competenze	 del	 singolo	 studente,	 nei	 due	 ambiti,	 consente	 una	 ottimizzazione	 nella	
formazione	delle	classi.	
Il	 non	 superamento	di	 entrambe	 le	prove	determina	un	debito	 formativo	 che	andrà	assolto	
dopo	la	frequenza	dei	corsi	di	Armonia	1	e	2.	
	

Articolazione	del	Test	in	accesso	per	l’ammissione	al	triennio	

La	commissione	sottoporrà	al	candidato	un	test	che	comprenderà	le	due	prove	relative	ai	due	
livelli,	la	durata	complessiva	sarà	di	3	ore.	
	
	
Prova	di	livello	base:		
Per	il	livello	base	è	prevista	un’unica	prova	scritta:	

- Realizzazione	a	4	parti	di	un	basso	dato;	livello	di	difficoltà	del	basso	verificabile	nella	
sezione	del	sito	del	conservatorio	dedicata.		



O,	IN	ALTERNATIVA,	A	SCELTA	DEL	CANDIDATO	
	

- Una	 modulazione	 di	 circa	 8/10	 battute	 con	 collegamenti	 armonici	 e	 melodici	
comprendente	 una	 cadenza	 d’inganno,	 l’uso	 dell’accordo	 di	 settima	 di	 dominante	 ed	
una	quarta	e	sesta	di	volta	sul	pedale	di	tonica	finale	

	
La	 commissione	 chiederà	al	 candidato	di	modulare	da	una	 tonalità	di	partenza	 (tonalità	
d’impianto)	ad	un’altra	tonalità	scelta	tra	le	tonalità	a	distanza	di	una	quinta	ascendente	o	
discendente	 e	 le	 rispettive	 minori.	 Non	 verrà	 fornito	 alcun	 basso;	 il	 candidato	 dovrà	
realizzare	 la	 modulazione	 partendo	 esclusivamente	 dalle	 indicazioni	 della	 tonalità	
d’impianto	e	di	arrivo	fornite	dalla	commissione.	

	
	
Prova	di	livello	avanzato:		
Per	il	livello	avanzato	sono	previste	due	prove,	una	scritta	e	l’altra	orale:	

- Prova	 scritta	 -	Realizzazione	a	4	parti	di	un	basso	dato;	 livello	di	difficoltà	del	basso	
verificabile	nella	sezione	del	sito	del	conservatorio	dedicata	

	
O,	IN	ALTERNATIVA,	A	SCELTA	DEL	CANDIDATO	

	
- una	 modulazione	 che	 dovrà	 prevedere	 un	 minimo	 di	 20	 misure	 e,	 oltre	 a	 quanto	

richiesto	al	 livello	base,	 la	 realizzazione	di	una	progressione	a	carattere	 imitativo	sia	
nella	conferma	della	tonalità	d’impianto	che	nella	nuova	tonalità.		

	
	

- Prova	orale	 -	Colloquio	 sull’elaborato	 scritto	 e	 sulla	 teoria	dell’armonia	 con	prova	di	
analisi	armonica	e	della	condotta	delle	parti	di	un	corale	figurato	di	J.	S.	Bach;		

	

	

Per	poter	affrontare	con	successo	l’esame	di	accesso	sono	richieste	le	seguenti	competenze:		
	

- Scrittura	a	quattro	parti	e	conoscenza	di	tutti	i	tipi	di	triade	e	loro	rivolti;	
- Estensioni	vocali;	
- Il	moto	delle	parti;	
- Legame	armonico,	legame	melodico;		

	
Errori	armonici:		

- moto	per	quinte	parallele;	
- moto	per	ottave	parallele,	moto	per	unisoni	paralleli,	quinte	ed	ottave	nascoste,	

intervalli	aumentati	e	diminuiti,	false	relazioni,	sincope	armonica.	
	

Cadenze:	
- perfetta,	imperfetta,	plagale,	d’inganno,	sospesa,	evitata	e	frigia;		
	

Raddoppi	nella	Triade	di	quinta	diminuita	sul	VII	grado	della	scala	maggiore	e	sul	II	grado	
della	scala	minore.		
	
Aree	tonali:	



- accordi	dell’area	della	tonica,	della	sottodominante,	della	dominante.	
	

Accordo	di	Settima	di	Dominante.	
Raddoppi	e	soppressioni	di	componenti	della	triade	e	della	quadriade.	
Accordo	di	Settima	di	Seconda	e	Terza	Specie.	
Studio	della	modulazione	ai	toni	vicini.	
Note	di	passaggio,	note	di	volta,	note	sfuggite,	appoggiatura,	anticipazione.	
Uso	del	ritardo:	ritardo	di	terza,	di	sesta,	di	ottava	e	ritardi	al	basso.		
Progressioni	di	vario	tipo	con	e	senza	imitazioni,	fondamentali	e	derivate.		
Dominanti	secondarie.		

In	questa	sezione	del	sito	sono	riportati	quattro	esempi	di	basso,	di	cui	due	per	il	livello	base	e	
due	 per	 il	 livello	 avanzato.	 La	 numerica	 riportata	 nei	 bassi	 del	 Sito	 è	 a	 puro	 titolo	
esemplificativo;	le	prove	d’esame	saranno	ovviamente	prive	di	numerica.	

Di	seguito	è	riportata	una	breve	bibliografia	di	riferimento	utile	alla	preparazione	per	i	test	in	
accesso:		

Napoli	J.,	Bassi	per	lo	studio	dell’Armonia	Complementare,	Curci,	Milano.		
De	La	Motte	D.,	Manuale	di	Armonia,	Astrolabio,	Roma.	
De	La	Motte	D.,	Il	Contrappunto,	Ricordi,	Milano	
Schönberg	A.,	Trattato	di	Armonia,	Il	Saggiatore,	Milano.	
Piston	W.,	Armonia,	EDT/SIdm,	Torino		
	
	

Test	 d’accesso	 d’ammissione	 al	 biennio	 (solo	 per	 coloro	 che	 non	 provengano	 da	 un	
triennio	musicale	o	da	un	intero	corso	di	vecchio	ordinamento)		

Prova	orale:	

Colloquio	sulla	teoria	dell’armonia	ed	analisi	estemporanea	di	una	Forma	Sonata	del	periodo	
classico	o	 romantico,	 oppure	di	una	Fuga	del	periodo	barocco,	dal	punto	di	 vista	 armonico,	
formale	e	strutturale,	proposta	dalla	commissione.		

Per	poter	affrontare	con	successo	l’esame	di	accesso	sono	richieste	le	seguenti	competenze:		

• Tutti	gli	argomenti	riportati	per	l’accesso	al	triennio.		
• Modulazioni	ai	toni	lontani.		
• Accordi	di	Nona	nel	modo	maggiore	e	nel	minore	con	particolare	attenzione	alla	Nona	

di	Dominante.		
• Risoluzione	eccezionale	degli	accordi	di	Settima.		
• L’accordo	di	Settima	sul	IV	grado	alterato	nel	modo	maggiore.		
• Accordi	di	sesta	eccedente:	Sesta	Francese,	Italiana,	Tedesca,	Svizzera.		
• Armonia	cromatica	ed	Enarmonia.		
• Pedale	di	Dominante	e	di	Tonica.		

	 	 							
	



	

	
	
	
	
	
	


