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   Presentazione 

 

 

     Il “Quaderno operativo musica a scuola PRIMARIA” è diviso  in 2 volumi. Il primo 

volume è indicato per il primo ciclo della scuola primaria e presenta le note in 

maniera semplice e graduale; si parte da “Do” centrale sul bigramma e si completa la 

scala musicale in due ottave sul pentagramma completo. Il secondo volume  è 

indicato per il secondo ciclo della scuola primaria e completa la teoria musicale di 

base  preparando l’allievo alla scuola secondaria.  L’allievo affronta in maniera 

graduale il percorso di teoria musicale partendo da poche note, in maniera semplice e 

divertente, per poi trattare argomenti più complessi e completi.  

    Il “Quaderno operativo musica a scuola PRIMARIA”  è un sussidio indispensabile 

per “fare” musica a scuola.  Nel primo ciclo della scuola primaria (prima, seconda e 

terza)  consigliamo di integrare  le competenze degli allievi attraverso lo studio della 

musica con lo strumento musicale “METALLOFONO” per poi passare nel secondo ciclo 

della scuola primaria (quarta e quinta) al “FLAUTO DOLCE”.  

Qui trovi il metodo “Metallofono, note a colori”  

http://musicastrocche.maestroalessandro.it/metallofono/ 

 

Qui trovi il metodo  “Flauto, note a colori” 

http://musicastrocche.maestroalessandro.it/flauto/ 

 

      Oltre alle schede d’esercizio l’allievo troverà in alcuni argomenti delle schede 

didattiche “verifica” che serviranno all’insegnante  per la valutazione degli argomenti 

trattati. 

      Completano il “Quaderno operativo musica a scuola” i fogli pentagrammati 

standard e semplificati pronti per la stampa con i quali l’insegnante può modificare e 

variare gli esercizi, schede di verifica, link con spiegazione a  giochi musicali e 

multimediali sulla LIM. 

      Buon lavoro!   

Prof. Alessandro Di Millo 

www.maestroalessandro.it 

http://musicastrocche.maestroalessandro.it/metallofono/
http://musicastrocche.maestroalessandro.it/metallofono/
http://musicastrocche.maestroalessandro.it/flauto/
http://musicastrocche.maestroalessandro.it/flauto/
http://www.maestroalessandro.it/
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Le note musicali vengono rappresentate con dei “pallini”  sul rigo musicale. La prima nota è il DO; è 

un pallino attraversato da un “baffetto” e si trova sotto al rigo. La seconda nota è il RE; è un pallino 

che si trova sotto al rigo ( a differenza del Do non ha il “baffetto”). La terza nota è il MI; è un pallino  

ESERCIZIO N.1. Le prime 3 note – DO, RE, MI . Disegna, ripassando  con la 

matita, le note tratteggiate e scrivi sotto ogni nota il suo nome. 

 

 

 

  
DO 

RE 

MI 

DO 

RE 

MI 
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ESERCIZIO N.2. Le prime 3 note – Disegna sul rigo musicale la nota esatta.  

DO   DO   DO   DO   DO 

RE           RE   RE   RE   RE 

MI   MI   MI   MI   MI 

DO   RE   MI   RE   DO 

MI          RE          DO          RE          DO 

RE         DO          MI   DO   RE 
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ESERCIZIO N.3: VERIFICA. Che nota è? Scrivi il nome delle note. 
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Aggiungiamo il secondo rigo musicale superiore e parallelo al primo  per 

presentare altre  due note, il FA ed il SOL . La nota FA si trova tra il primo ed 

il secondo rigo mentre la nota SOL è spaccato da rigo superiore. ( Nota 

bene. Il MI è attraversato dal primo rigo, il SOL è attraversato dal secondo 

rigo) 

ESERCIZIO N.4. Le prime 5 note – DO, RE, MI, FA, SOL  . Disegna, 

ripassando  con la matita, le note tratteggiate e scrivi sotto ogni nota il suo 

nome.  

DO 

RE 

MI 

FA 

SOL 
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ESERCIZIO N.5: VERIFICA.  Le prime 5 note – DO, RE, MI, FA, SOL . Disegna 

sul rigo musicale (bigramma) la nota esatta.   

DO           MI           SOL              FA   RE 

FA         RE                   MI            DO             RE 

 

MI    FA       DO    RE           SOL 

FA         SOL      RE    DO                      MI 

SOL          FA     MI    RE           DO 

DO             RE              MI     FA             SOL 
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ESERCIZIO N.6: VERIFICA. Che nota è? Scrivi il nome delle note. 

  

DO                      . . . . . 

Valutazione____________ 
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ESERCIZIO N.7. VERIFICA  . Che nota è? Scrivi il nome delle note. 

 

  

DO                      . . . . . 

Valutazione____________ 
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DURATE DEI SUONI . Ogni nota può avere una durata diversa e quindi ogni 

nota può avere una durata lunga o una durata corta.  Per esempio , a voce 

alta , canta la nota “DO” mentre batti lentamente 4 volte la mano sul 

tavolino e quindi pronuncia doooooooooooooooooo ( noterai che è un do 

molto lungo!!!! ). Ora canta la nota “DO” battendo una sola volta la mano 

sul tavolino ti accorgerai che è un do molto più corto del precedente. Per 

distinguere questa  durata delle note in musica usiamo la seguente 

notazione : nota vuota  dura quattro battiti, nota vuota con una stanghetta 

verticale dura due battiti, nota piena con una stanghetta verticale dura un 

battito. 

 

ESERCIZIO N.8.  Disegna, ripassando  con la matita, le note tratteggiate e 

scrivi sotto ogni nota la rispettiva durata. 

  

4 

2 

1 
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NOTE CON DURATA . Ogni nota può durare 1, 2 o 4 battiti. Impariamo per 

ogni nota la sua rispettiva durata. 

ESERCIZIO N.9.  . Disegna, ripassando  con la matita, le note tratteggiate e 

scrivi sotto ogni nota il suo nome e la sua durata. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO           DO       DO 

  4                 2                      1 

RE  RE      RE 

  4                 2                      1 

MI  MI     MI 

  4                 2                      1 

FA  FA      FA 

  4                 2                      1 

SOL         SOL   SOL 

  4                 2                      1 



Quaderno di Musica  Vol.1          -            maestroalessandro.it      -      pag. 14 
 

NOTA CHE DURA 3   . La nota che dura 3 battiti si disegna come la nota da 

2 battiti  con un punto di valore. In questo caso il punto di valore aumenta 

la nota da 2 di un battito. 

ESERCIZIO N.10.  Disegna, ripassando  con la matita, le note tratteggiate e 

scrivi sotto ogni nota il suo nome e durata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DO 

  3 

RE 

 3 

MI 

  3 

FA 

  3 

SOL 

  3 
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ESERCIZIO N.11. VERIFICA . Che nota è? Scrivi il nome e la durata delle 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 

  4                       . . . . . 

Valutazione____________ 


