
Prova di idoneità 
per coloro che vorranno iscriversi al corso di 

formazione che inizierà a Roma ad Ottobre 2019

Sabato 5 Ottobre a Roma con orario 13.30 - 15.30
UPTER, Palazzo Englefield, Via IV novembre 157 - Roma

Docenti: Lucia Giovanna Martini

L’INCONTRO SI EFFETTUERA’ CON UN MINIMO DI 5 ISCRITTI

VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE AL 1 LIVELLO DI FORMAZIONE.

COMPETENZE IN ENTRATA (cosa si richiede di saper fare)

1. Ritmica: buona coordinazione motoria, senso ritmico
2. Solfeggio: buon orecchio musicale; buona emissione vocale e intonazione 
3. Improvvisazione: competenze di armonia pratica di base; padroneggiare uno strumento anche da 

autodidatta, conoscenza di base del pianoforte (livello pianoforte complementare)

Prove d’ammissione: 

Ritmica
1. Saper mantenere la pulsazione o una scansione ritmica suonata dall’insegnante camminando o 

muovendo parti diverse del corpo.
2. Saper reagire prontamente col movimento a uno stimolo musicale inventando una risposta corporea  

adeguata, mostrando capacità di coordinazione motoria e orientamento spaziale
3. Saper eseguire col movimento semplici esercizi di dissociazione con mani/piedi, seguendo due 

distinte voci o ritmi (es: battere gli ottavi con le mani mentre si camminano i quarti e viceversa)
4. Ideare ed eseguire in gruppo una semplice coreografia su una musica data che evidenzi gli elementi 

del linguaggio musicale.

Solfeggio:
1. Saper ripetere suoni ad altezze diverse
2. Saper ripetere brevi melodie
3. Saper improvvisare una melodia di risposta a una frase proposta dall’insegnante
4. Cantare una canzone a propria scelta 

Improvvisazione:
1. Suonare un brano col proprio strumento scelto dal proprio repertorio. 
2. Suonare al pianoforte cadenze V- I in tonalità maggiori e minori fino a due alterazioni.
3. Improvvisare in piccoli gruppi, ognuno con il proprio strumento, su un tema o un’immagine date al 

momento, anche utilizzando il linguaggio informale. 

Per partecipare all’incontro di presentazione del metodo è necessario comunicare 
la propria adesione entro il 20 settembre a martini.giovanna@libero.it 
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