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Le posizioni 



I colori 

• Do 

• RE 

• Mi 

• Fa 

• Sol 

• La 

• Si 



La durata 



La chiave  

Per leggere il flauto dolce e la voce 
abbiamo bisogno della chiave di violino 

• In musica le due chiavi più 
usate sono quella di 
violino e quella di basso 



Il pentagramma 

Il pentagramma è formato da 5 linee 
e 4 spazi. 

Essi si contano dal basso verso l’alto 

Le note sulle linee sono 

Mi  Sol  Si  Re  Fa 

Ne note negli spazi sono 

Fa  La  Do  Mi 



Il tempo 

Esso viene indicato con una frazione. 
Si può trovare anche la lettera C  che 
indica il tempo  4/4 

Ogni movimento rappresenta un accento 

L’indicazione di tempo, viene inserita sempre dopo la chiave 



Il tempo 

Un tempo si dice semplice se la 
sua suddivisione è binaria 

Un tempo si dice composto se la 
sua suddivisione è ternaria 



La misura 
In ogni misura ci sono tanti 
movimenti quanto sono 
indicati dal numeratore della 
frazione posizionata all’inizio 
del rigo 

 

Lo spezza-misura  o 

spezza-battuta è una linea 
verticale che separa una 
misura da un’altra. 

 



Il segno di ripetizione 

C’è un segno che indica di ripetere. 
Cioè suonare nuovamente la stessa 
parte. 
 
Es. 1 si ripete da capo 
Es. 2 si ripete solo quello chiuso nei 
due segni 

I numeri sopra il segno di 
ripetizione indicano che la 

prima volta si suona la battuta 
col numero 1 la seconda volta si 

salta la battuta col numero 1 e 
si suona direttamente la 

battuta col numero 2 



Il tono e Semitono 

Il semitono è la distanza più 
piccola tra due suoni 

Il Tono è l’unione di due semitoni 
consecutivi 



La scala 
La scala, è una successione 
ordinata di toni e semitoni 
progressivi nell’ambito 
dell’ottava, ascendenti e 
discendenti, con la ripetizione 
del primo suono all’ottava.  

 



La legatura 

La legatura di valore è una linea 
curva che unisce due o più suoni 
(note) della stessa altezza; la 
legatura unisce tutti i valori musicali 
formando un unico suono. 

La legatura di portamento unisce più 
note avendo lo stesso andamento 
  
La legatura di frase è una linea curva 
che unisce più suoni 



Il punto di valore 
Il punto di valore è un punto 
che viene posto a destra di una 
nota o di una pausa. 

Esso aumenta la nota, o la 
pausa, della metà del suo 
valore 

 



L’alterazione 

Le alterazioni sono dei segni grafici convenzionali che 
modificano l’altezza dei suoni. 

 

EFFETTO 



La Sincope 

La sincope è lo spostamento 
dell’accento ritmico, questo si verifica 
quando una nota inizia sul tempo 
debole rendendolo forte e si prolunga 
sull’accento forte  rendendolo di 
conseguenza debole.  
 



Il contrattempo 

Il contrattempo è una figurazione che presenta sull’accento 
forte la pausa e su quello debole la nota 

 



Repertorio didattico 

• Kerry 

• Hush, little Baby 

• La canzone di San Damiano 

• Quando sale il vento 

• Braccio di ferro 

• Sur le pont d’ Avignon 

• Scooby doo 

• Robin Hood 

• Cow Boy 
 

 • Nella vecchia fattoria 

• Minnie 

• Castello di ghiaccio 

• Blu lavander 

• Colonel Boogey 

• Gabriel’s Oboe 

• Ninna nanna 

• Bella notte 

• Harry Potter 

 

 



Kerry 

https://www.youtube.com/watch?v=adf3z9x79xU&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Hush, little Baby 

https://www.youtube.com/watch?v=7xh3ywpsr-8&index=6&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


La canzone di San 
Damiano 

https://www.youtube.com/watch?v=Tg-Gy4Y8BDQ&index=1&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Quando sale  
il vento 

https://www.youtube.com/watch?v=LEo-H6RDOyc&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=3


Braccio di ferro 

https://www.youtube.com/watch?v=ECP1WTkE3hI&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=5


Sur le pont d’Avignon 

https://www.youtube.com/watch?v=mCTpVNQIeXw&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=7


Scooby doo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=96YluJNyn-k&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=8


Robin Hood 

https://www.youtube.com/watch?v=uw8lie179iU&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=9


Cow Boy 

https://www.youtube.com/watch?v=KlAxhJdyWcU&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=4


Nella vecchia 
 fattoria 

https://www.youtube.com/watch?v=3HaPs3_xPqA&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=10


Minnie 

https://www.youtube.com/watch?v=UPYVAeVvHx8&index=11&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Castello  di ghiaccio 

https://www.youtube.com/watch?v=2lpLLl5BRtE&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=12


Blu lavander 

https://www.youtube.com/watch?v=w7NEwOKIdZk&index=13&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Colonel Boogey 

https://www.youtube.com/watch?v=NaA48FY5HFU&index=14&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Gabriel’s Oboe 

https://www.youtube.com/watch?v=cEnUFmfqd9g&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu&index=15


Ninna Nanna 

https://www.youtube.com/watch?v=xWkNiXSYWtc&index=16&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Bella la notte 

https://www.youtube.com/watch?v=g3jquswTrTc&index=18&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Harry Potter 

https://www.youtube.com/watch?v=gjjrR-wWEkY&index=17&list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu

