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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.  

 



Repertorio didattico 
• Si...nota ancora  

• La …nota 

• Due note e.. 

• A tempo di rock 

• Spunta il sol… 

• Si , lo so 

• Il terzo dì 

• Primo concerto 

• In alto il do 

• Barcarola 

• Quattro note 

• Cha cha cha 

• Biancospino 

• Do re do si 

 

• Je suis petit 

• Ritorno 

• La danza delle stagioni 

• Fairy 

• Zia Tina 

• In tre 

• Il gallo canta 

• Girotondo 

• Il ponticello 

• Melodia in fa 

• La tirolese 

• Quando sale il vento 

• Abbasso il …Re 

• Abbasso il… Do 



Si ..nota ancora 

MINIMA 
SEMIMINIMA 

TA-A 

TA 

http://www.youtube.com/watch?v=zKRjObuQSr0


La…nota 

https://youtu.be/x-gTw2Tgng0


Due note e… 

SEMIBREVE 

 TA-A-A-A 

https://youtu.be/wS0ZlhUT9JY


A tempo di rock 

https://youtu.be/dhEUmiPYA4E


Spunta il sol 

https://youtu.be/bk69_vjx5Y4


Si , lo so 

https://youtu.be/wA3zZARAU_Y


Il terzo di 

https://youtu.be/m2EgREyZ5Jk


Primo concerto 

https://youtu.be/FUEwhLdPZjg


In alto il do 

https://youtu.be/A2cduBPBxls


Barcarola 
 

https://youtu.be/4-scPKQW6j8


Quattro note 

https://youtu.be/AXpsWDIK5rY


Cha cha cha 

https://youtu.be/HoN1bJh4uTo


Biancospino 
 

https://youtu.be/lc2cpB6rS5A


Do re do si 

https://youtu.be/5G3yTDSpYJE


Je suis petit 

https://youtu.be/bjGp0mJ3mjM


Ritorno 
 

https://youtu.be/uYl22ARiy6Q


La danza delle stagioni 
 

https://youtu.be/hp2q70uXxWA


Fairy 
 

https://youtu.be/pcF0vuQc-fc


Zia Tina 

IL PUNTO DI VALORE 
Esso aumenta la nota, 
o la pausa, della metà 

del suo valore 

https://youtu.be/Xs0am4oBC3k


In tre 

https://youtu.be/Z-W6p2djq8M?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Il gallo canta 

https://youtu.be/7UHtKZPvgrw?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Girotondo 
 

https://youtu.be/Yfy2auSUcAk?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Il ponticello 

https://youtu.be/Kt5gqrc3kbg?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Melodia in fa 

https://youtu.be/CJKiFH8uaEY?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


La tirolese 

https://youtu.be/Y6ofJ1QfLck?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Quando sale il vento 

https://youtu.be/LEo-H6RDOyc?list=PLkkl7_C_5TmfQbty-F6th67EcoJunv4cu


Abbasso il…Re 

https://youtu.be/W7IejthJMyE?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h


Abbasso il… Do 

https://youtu.be/A3ptxwxUrQg?list=PLkkl7_C_5TmcsUOB7JCPgP8uZP_aFeM4h

