
VADEMECUM	ESAMI	DI	AMMISSIONE	28/11/2020	
TRIENNI	CLASSICI	2020/2021	

TEORIA	RITMICA	E	PERCEZIONE	MUSICALE,	
ARMONIA	E	STORIA	DELLA	MUSICA	

1)

2)

LETTURA	PARLATA:n. 1 ESERCIZIO IN CHIAVE DI VIOLINO + n.1 ESERCIZIO IN SETTICLAVIO	 che la 
commissione lascerà nel portale  il giorno dell’esame. Bisognerà registrare il VIDEO attraverso l’uso di 
un cellulare o dello stesso pc e ricaricarlo nella stessa sezione attraverso il tasto AGGIUNGI CONSEGNA. 
(* IMPORTANTE possibilmente adoperare il metronomo per il tempo)

3)

LETTURA	CANTATA:
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO:	L’esercizio	verrà	pubblicato	allegato	al	test	di	Teoria	nella	sezione	relativa	della 
piattaforma	come	precedentemente	indicato.	Bisognerà	registrare il VIDEO	attraverso	l’uso	di	un	cellulare
o dello stesso pc e ricaricarlo nella stessa sezione attraverso il tasto AGGIUNGI CONSEGNA

DETTATO	MELODICO	(8	battute	in	MP3)
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO:	L’esercizio	audio	in	formato	MP3	sarà	pubblicato	nell’apposita	sezione	di 
scaricamento	delle	prove	come	precedentemente	delineato.	Bisognerà	scriverlo	sul 3°	modulo	allegato	al	test	
di Teoria,	scansionarlo	o	fotografarlo	attraverso	l’uso	di	un	cellulare	o	dello	stesso	pc	e	ricaricarlo	nella	stessa 
sezione	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI	CONSEGNA.
SPECIFICHE DELL’ESERCIZIO

1) Tonalità	la	prima	nota	è	LA,	poi	fa	l’accordo	di	tonica	(	trova	la	prima	nota	del	dettato)+	Tempo
2)Esecuzione	integrale
3) battute	1	e	2
4) battute	1e2+3e4
5) battute	3e4+5e6
6) battute	5e6+7e8
7) Riascolto	integrale

4) RICONOSCIMENTO	DI	N.	4	INTERVALLI	in	MP3:	L’esercizio	audio	in	formato	MP3	sarà	pubblicato	nell’apposita
sezione	di	scaricamento	delle	prove	come	precedentemente	delineato.
SPECIFICHE	DELL’ESERCIZIO:
- Nota	LA	iniziale--,	poi	la	prima	nota	dell’intervallo--	e	seguite	la	voce
- Scrivere	sul 3°	modulo	pentagrammato	allegato	al	Test	di	Teoria	Musicale
- Fotografare
- ricaricarlo	nella	stessa	sezione	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI	CONSEGNA

* P.S.	DURANTE	TUTTA	LA	DURATA	DELL’ESAME	LA	CONNESSIONE	ALLA	PIATTAFORMA	ZOOM	RELATIVA	ALL’ISTITUTO
DOVRA’	RIMANERE	STABILE,	GARANTENDO	COLLEGAMENTO	AUDIO	E	VIDEO.

PROVA DI ARMONIA:

1)Armonizzare il Basso dato senza numeri.  Scrivere le varie Cadenze che si incontrano
2)Scrivere gli accordi di triade diminuita richiesti, partendo dalla nota data al basso
3)Scrivere le seguenti cadenze nelle tonalità richieste
4)Segnare gli errori nel movimento delle parti e proporre le correzioni

ESAMI AMMISSIONE STRAORDINARIA

TEST: TEORIA DELLA MUSICA + STORIA DELLA MUSICA
MODALITA' SVOLGIMENTO:nella piattaforma elarning dell’istituto troverete la sezione relativa al TEST da svolgere.
 La presente sezione sarà disponibile solo la mattina dell’esame. Bisognerà stampare il file in pdf., risolvere gli esercizi 
riportati e ricaricare il test (attraverso scansione o foto da cellulare) distinguendo in tre diversi file le discipline
 (n. 1 file per materia). Il caricamento del file avviene nella stessa sezione di download del test attraverso il tasto 
AGGIUNGI CONSEGNA.

7)

5e6)

ATTENZIONE: Ridurre l'estensione VIDEO delle registrazioni per non occupare troppi Megabyte nel
caricamento alla piattaforma "elearning.istitutobraga.it"



VADEMECUM	ESAMI	DI	AMMISSIONE	28/11/2020	
TRIENNI	JAZZ, MUSICA ELETTRONICA, POP, ecc. 2020/2021	

TEORIA	RITMICA	E	PERCEZIONE	MUSICALE,		

1) TEST	TEORIA	MUSICALE
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO:	Nella	pagina	della	piattaforma elarning dell’istituto	troverete	la	sezione	relativa
al	test	da	svolgere.	La	presente	sezione	sarà	disponibile	solo	la	mattina	dell’esame.	Bisognerà	stampare	il	file	in
pdf.,	risolvere	gli	esercizi	riportati	e	ricaricare	il	test	(attraverso	scansione	o	foto	da	celllulare)	distinguendo	in
tre	diversi	file	le	discipline	(n.	1	file	per	materia).	Il	caricamento	del	file	avviene	nella	stessa	sezione	di	download
del	test	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI	CONSEGNA.

2) LETTURA	PARLATA: n. 1 ESERCIZIO CHIAVE DI VIOLINO  e BASSO  che la commissione lascerà nel portale  il 
giorno dell’esame. Bisognerà registrare il VIDEO attraverso l’uso di un cellulare o dello stesso pc e ricaricarlo 
nella stessa sezione attraverso il tasto AGGIUNGI CONSEGNA.(* IMPORTANTE possibilmente adoperare il 
metronomo per il tempo)

3) DETTATO	MELODICO	(8	battute	in	MP3)
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO:	L’esercizio	audio	in	formato	MP3	sarà	pubblicato	nell’apposita	sezione	di 
scaricamento	delle	prove	come	precedentemente	delineato.	Bisognerà	scriverlo	sul	3°modulo	allegato	al	test	
di Teoria,	scansionarlo	o	fotografarlo	attraverso	l’uso	di	un	cellulare	o	dello	stesso	pc	e	ricaricarlo	nella	stessa 
sezione	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI	CONSEGNA.

SPECIFICHE DELL’ESERCIZIO

1) Tonalità	la	prima	nota	è	LA,	poi	fa	l’accordo	di	tonica	(	trova	la	prima	nota	del	dettato)+	Tempo
2)Esecuzione	integrale
3) battute	1	e	2
4) battute	1e2+3e4
5) battute	3e4+5e6
6) battute	5e6+7e8
7) Riascolto	integrale

4) RICONOSCIMENTO	DI	N.	4	INTERVALLI	in	MP3:	L’esercizio	audio	in	formato	MP3	sarà	pubblicato	nell’apposita
sezione	di	scaricamento	delle	prove	come	precedentemente	delineato.
SPECIFICHE	DELL’ESERCIZIO:
- Nota	LA	iniziale--,	poi	la	prima	nota	dell’intervallo--	e	seguite	la	voce
- Scrivere	sul 3°	modulo	pentagrammato	allegato	al	Test	di	Teoria	Musicale
- Fotografare
- ricaricarlo	nella	stessa	sezione	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI	CONSEGNA

* P.S.	DURANTE	TUTTA	LA	DURATA	DELL’ESAME	LA	CONNESSIONE	ALLA	PIATTAFORMA	ZOOM	RELATIVA	ALL’ISTITUTO

DOVRA’	RIMANERE	STABILE,	GARANTENDO	COLLEGAMENTO	AUDIO	E	VIDEO.

LETTURA RITMICA: Lo trovate nella 3° pagina del TEST DI TEORIA DELLA MUSICA ,Bisognerà registrare il 
VIDEO attraverso l’uso di un cellulare o dello stesso pc e ricaricarlo nella stessa sezione attraverso
il tasto AGGIUNGI CONSEGNA.

5)

ESAMI AMMISSIONE STRAORDINARIA

ATTENZIONE: Ridurre l'estensione VIDEO delle registrazioni per non occupare troppi Megabyte nel 
caricamento alla piattaforma "elearning.istitutobraga.it"



VADEMECUM	ESAMI	DI	AMMISSIONE	28/11/2020		
PROPEDEUTICI	2020/2021	

    TEORIA	RITMICA	E	PERCEZIONE	MUSICALE	

1) TEST TEORIA MUSICALE: MODALITA’	 DI	 SVOLGIMENTO:	 Nella	 pagina	 della	 piattaforma	 elarning	
dell’istituto	troverete	la sezione	relativa	al	test	da	svolgere.	La	presente	sezione	sarà	disponibile	solo	
la	mattina	dell’esame. Bisognerà	stampare	il	file	 in	pdf.,	risolvere	gli	esercizi	riportati	e	ricaricare	il	
test	 (attraverso scansione	o	 foto	da	celllulare)	distinguendo	 in	 tre	diversi	 file	 le	discipline	 (n.	1	 file	
per	materia).	 Il caricamento	del	 file	avviene	nella	stessa	sezione	di	download	 	del	test	attraverso	 il	
tasto	AGGIUNGI CONSEGNA.

2) LETTURA	 PARLATA	 IN	 CHIAVE	DI	 VIOLINO	 E	DI	 BASSO:	 che la commissione lascerà nel portale  il

giorno dell’esame. Bisognerà registrare il VIDEO attraverso l’uso di un cellulare o dello stesso pc e
ricaricarlo nella stessa sezione attraverso il tasto AGGIUNGI CONSEGNA.
(* IMPORTANTE possibilmente adoperare il metronomo per il tempo)

3) LETTURA	RITMICA
MODALITA’	 DI	 SVOLGIMENTO: Lo trovate nella 3° pagina del TEST DI TEORIA DELLA
MUSICA ,Bisognerà registrare il VIDEO attraverso l’uso di un cellulare o dello stesso pc e ricaricarlo nella
stessa sezione attraverso il tasto AGGIUNGI CONSEGNA.

4) DETTATO	MELODICO
MODALITA’	 DI	 SVOLGIMENTO:	 L’esercizio	 audio	 in	 formato	 MP3	 sarà	 pubblicato	 nell’apposita
sezione	 di	 scaricamento	 delle	 prove	 come	 precedentemente	 delineato.	 Bisognerà	 scriverlo	 sul
3°modulo	 allegato	 al	 test	 di	 Teoria della musica	 scansionarlo	 o	 fotografarlo	 attraverso	 l’uso	 di
un	 cellulare	 o dello	stesso	pc	e	ricaricarlo	nella	stessa	sezione	attraverso	il	tasto	AGGIUNGI
CONSEGNA.

SPECIFICHE DELL’ESERCIZIO

1)Tonalità	la	prima	nota	è	LA,	poi	fa	l’accordo	di	tonica	(	trova	la	prima	nota	del	dettato)+	Tempo
2)Esecuzione	integrale
3) battute	1	e	2
4) battute	1e2+3e4
5) battute	3e4+5e6
6) battute	5e6+7e8
7) Riascolto	integrale

5) LETTURA	CANTATA
MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO:	 L’esercizio	 verrà	 pubblicato	 in	 allegato alla 3° pagina	 del	 test	 di
Teoria della Musica	 nella	 sezione relativa	 della	 piattaforma	 come	 precedentemente
indicato. Bisognerà	 registrare il VIDEO attraverso l’uso	 di	 un	 cellulare	 o	 dello	 stesso	 pc	 e
ricaricarlo	nella stessa	 sezione	 attraverso	 il	 tasto	 AGGIUNGI CONSEGNA.

* P.S.	 DURANTE	 TUTTA	 LA	 DURATA	 DELL’ESAME	 LA	 CONNESSIONE	 ALLA	 PIATTAFORMA	 ZOOM	 RELATIVA

ALL’ISTITUTO	DOVRA’	RIMANERE	STABILE,	GARANTENDO	COLLEGAMENTO	AUDIO	E	VIDEO.

ATTENZIONE: Ridurre l'estensione VIDEO delle registrazioni per non occupare troppi
Megabyte nel caricamento alla piattaforma "elearning.istitutobraga.it"

ESAMI AMMISSIONE STRAORDINARIA
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