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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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Nozioni di teoria musicale 

La durata delle note e delle pause 

Per rappresentare la durata delle note si utilizzano dei segni chiamati 
figure musicali. 

I momenti di silenzio sono rappresentati da segni chiamati pause. 

L’unità di misura delle figure musicali e delle pause è la pulsazione. 

La durata nel tempo delle figure musicali e delle pause non è assoluta ma 
relativa alla velocità delle pulsazioni ritmiche. 

Le figure musicali 

Le figure musicali sono segni che indicano il valore (la durata) di ogni nota. 

Questi segni vengono posti sul pentagramma per indicare l’altezza esatta 
del suono (la nota musicale) da eseguire.  Le figure musicali sono formate 
da tre elementi: 

 La testa della nota. 

 Il gambo. 

 Le code, o cediglie. 

La testa della nota è costituita da un cerchietto vuoto o pieno (bianco o 

nero) che, posizionato sul pentagramma indica l’altezza del suono (nota 
musicale). A volte al cerchietto si aggiunge una linea chiamata gambo. 

Al gambo possono essere aggiunte una o più code, dette cediglie. 
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La posizione della testa delle note sul pentagramma determina la loro 
altezza e il loro nome. 

La durata delle note viene invece rappresentata: 

 Dal diverso colore della testa (bianco o nero) 
 Dalla presenza o meno del gambo 
 Dal numero delle cediglie 

Le figure musicali si misurano con multipli o sottomultipli di un valore di 
riferimento. Questo valore di riferimento, che comunemente corrisponde 
ad una pulsazione, viene chiamato quarto. 

Il quarto 

La figura musicale che comunemente corrisponde alla 

durata di una pulsazione viene chiamata quarto o 

semiminima. Per facilitarne la lettura ritmica  questa figura 

si può chiamare TA. Esiste anche una pausa che corrisponde 

ad un silenzio della durata di un quarto. La pausa da un 

quarto può essere chiamata ZITTO. 

La metà 

Raddoppiando il valore del quarto si ottiene la metà o 

minima. Per facilitarne la lettura ritmica questa figura può 

essere chiamata TA-A.  La pausa di minima viene 

rappresentata da un rettangolo posto sopra  la terza linea 

del pentagramma. 

L’intero 

Raddoppiando il valore della metà si ottiene l’intero o 

semibreve. 

Per facilitarne la lettura ritmica questa figura può essere 

chiamata TA-A-A-A. La pausa di semibreve viene 

rappresentata da un rettangolo posto sotto la quarta linea 

del pentagramma. 



Quaderno di Musica  Vol.2          -            maestroalessandro.it      -      pag. 7 
 

Tabella delle principali figure musicali 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croma .  

La croma (Ottavo) vale 1/8. La somma di due crome fa una una 

semiminima. Nella lettura ritmica può essere chiamata Ti e quando ci sono 

una successione di crome possono essere attaccate come nella figura qui 

sotto. 
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La battuta 

Le figure musicali e le pause vengono utilizzate per determinare la durata 

dei suoni e dei silenzi in un brano musicale. 

Le figure e le pause vengono inserite nel pentagramma in gruppi di valore 

uguale, chiamati battute. 

Le battute sono delimitate da lineette verticali chiamate spezza battute. 

 

 

 

La frazione del tempo 

Il valore delle battute è determinato da un segno di frazione posto all’inizio 

del brano musicale, dopo la chiave musicale. 

La frazione del tempo indica: 

 Il numero di movimenti (pulsazioni) in cui è divisa la battuta. 
 Il valore di ciascun movimento. 
 Il valore complessivo di ogni battuta. 
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Il valore della battuta 

 

In un brano musicale ogni battuta deve contenere esattamente il valore indicato dalla 

frazione del tempo. 

 

Questo valore può essere ottenuto utilizzando: 

 

 Figure musicali. 
 Pause. 
 Un insieme di figure e pause. 

 

Esempio di lettura: 
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ESERCIZIO N. 01. Pentagramma e Chiave di Violino. Il pentagramma è 

formato da 5 linee e quattro spazi in cui disegniamo le relative note 

musicali. Aggiungiamo al trigramma due righi paralleli superiori.  All’inizio 

di ogni pentagramma disegniamo la chiave di violino( detta anche chiave di 

Sol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva la Figura  disegna correttamente 2 righi di chiave di violino 

seguendo i passi dall’1 al 7 
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ESERCIZIO N.02. Le prime 3 note al flauto dolce. Disegna una fila di SI, una 

fila di DO ed una fila di RE. Negli ultimi due pentagrammi mischia a piacere 

le tre note imparate 

 

 

 

 

 

       

 

  

SI 

DO 

RE 
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ESERCIZIO N.03. 5 note al flauto dolce. Impariamo le note dal SOL al RE.  

Riscrivi in ogni rigo le 5 note indicate 

 

 

 

 

            Sol             La          Si     Do               Re  

  


