
Scrivere l’altezza dei suoni 
 
Le note musicali 
Nella scrittura musicale i suoni vengono rappresentati       
attraverso dei segni chiamati note musicali. 

 

Le note musicali sono sette: Do, Re, Mi, fa, Sol, La, Si. 

 

Queste sette note rappresentano sette suoni, dal più grave al          
più acuto. 
La successione delle sette note viene chiamata scala        
musicale. 

 

La scala musicale 
Per coprire tutti i suoni udibili dall’orecchio umano la scala          
musicale deve essere ripetuta più volte. 

 

Ad ogni ripetizione le note, pur mantenendo lo stesso nome,          
cambiano di altezza. 

 

La distanza tra due note con lo stesso nome ma di altezza            
diversa viene chiamata ottava. 

 

La distanza di ottava si ottiene raddoppiando la frequenza         
del suono iniziale. 
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Il diapason 
Il diapason è una sbarretta di      
metallo ripiegata a forma di U. 
Quando viene percosso, il    
diapason emette un La di 440      
hertz.  

 

Viene utilizzato per accordare    
gli strumenti musicali o per dare l’intonazione alla voce         
umana. 

 

I nomi delle note musicali 
Per identificare le note noi utilizziamo le sillabe  

Do Re Mi Fa Sol La Si. 

 

Questo sistema fu introdotto da Guido d’Arezzo (992 –         
1050). 

 

I nomi delle sette note musicali sono stati ricavati dalle          
sillabe iniziali di un canto religioso del medioevo: l’inno a          
San Giovanni 
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Il pentagramma 
Il pentagramma è costituito da un insieme di 5 linee          
orizzontali e parallele. 

 

Su tali linee, e negli spazi tra le linee, vengono collocati i            
simboli dei suoni: le note. 

 

La posizione dei simboli sul pentagramma determina l’altezza        
dei suoni rappresentati dalle note musicali. 
 

 

 

I tagli addizionali 
Per poter inserire un maggior numero di note (sia verso il           
basso che verso l’alto) si utilizzano delle linee aggiuntive. 

 

Per non complicare la lettura, queste linee sono        
rappresentate solo da piccoli trattini detti tagli addizionali. 

 

I tagli addizionali vengono visualizzati solo quando le note         
superano l’ampiezza del pentagramma. 

 

La chiave musicale 
La chiave musicale è un segno che viene posto all’inizio di           
ogni pentagramma. 
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La chiave indica l’esatta altezza e il nome di una nota           
all’interno del pentagramma. 

 

La chiave di Sol 
La chiave di Sol (detta anche “di violino”) indica la posizione           
della nota Sol sulla seconda linea del pentagramma. 

 

Questa chiave viene utilizzata dagli strumenti dal suono acuto         
(violino, flauto, tromba, clarinetto, ecc.) 
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