




TEORIA • METODI • ANTOLOGIA

R. Paoli | L. Leone
F. Ferrarin | V. Panza

Musica nel

REOUC



II

Propone una chiara ed esauriente spiegazione 
della teoria musicale e molti esercizi da 

svolgere sia sulle pagine del libro, 
sia in versione interattiva, sotto forma di 

videogioco, nel Laboratorio musicale.

Un metodo consolidato, che consente di suonare 
subito, indipendentemente dalla parte di 
Grammatica musicale, poiché contiene “pillole” 
di teoria all’interno. Dopo gli esercizi preliminari, 
propone brani famosi, motivanti per i ragazzi. 
Ampio spazio anche ai metodi per cantare e per 
accompagnare. Grazie alla app DeA Link, tutte le 
basi del Metodo per suonare sono fruibili anche su 
smartphone e tablet. 

I brani del volume sono presenti nel 
Laboratorio musicale e si avvalgono 

della app Music Tutor 3, che guida 
i ragazzi nell’esecuzione, consente 

di rallentare o accelerare la base, di 
disattivare la melodia e segnala gli 

errori commessi.

GRAMMATICA MUSICALE

SUONARE, CANTARE, 
ACCOMPAGNARE

LABORATORIO MUSICALE

`6[5Do
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LE RISORSE DIGITALI

III

ALTRI STRUMENTI PER L’INCLUSIONE

WEB APP “CAMBIA ACCORDI”

Mappe visuali e sintesi con audiolettura in 6 
lingue facilitano l’inclusione di allievi con diversi 

stili di apprendimento e non italofoni. 
Nel Laboratorio musicale può essere selezionata 

la visualizzazione BES di tutti gli spartiti.

Un traspositore musicale di facilissimo utilizzo, 
destinato al docente: consente di variare 
istantaneamente accordi e tonalità di tutti i 
brani da cantare e di stampare i testi con gli 
accordi modificati.

Un ricchissimo e aggiornato repertorio di brani 
di vari generi musicali, dal classico al rap. In ogni 
sezione dell’Antologia sono presenti appositi 
spartiti semplificati per esigenze educative speciali, 
con pentagrammi ingranditi e secondo rigo rosso 
per guidare la lettura. Tutti i brani da suonare 
propongono la linea ritmica di accompagnamento 
con le percussioni, per consentire proprio a tutti di 
partecipare all’esecuzione.

ANTOLOGIA: FARE MUSICA TUTTI

TEORIA MUSICALE
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œ
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œ

    Ó      Ó 

In tutte le pagine dell’eBook (o Easy eBook off line) le icone segnalano la presenza di risorse digitali che “espandono“ 
il libro di testo.

Ascolti e basi musicali, in dotazione 

solo all’insegnante oppure presenti 

anche nel libro digitale dello studente

CD 8 traccia 3

MP3 A traccia 268

Ascolto
CD 5 traccia 16

MP3 A traccia 216

Ascolto

Percorso multilingue

con audio

Traspositore musicale 

per cambiare gli accordi 

e la tonalità dei brani

insegnante

studente

Applicazioni per imparare 

la Teoria musicale e per 

fare musica

Basi

musicali



e in più…
percorsi con materiali specifici per studenti con diverse 

abilità di apprendimento e Guide con supporti per 
lavorare ogni giorno con una didattica realmente 
inclusiva.

Il piacere di studiare nasce dalla piena comprensione, a tutti i livelli.  
Il libro di testo è fondamentale: deve essere flessibile, adatto ad 
ogni tipo di intelligenza e a tutti gli stili di apprendimento.  
Deve essere un libro per tutti, garantire accessibilità, inclusione 
e personalizzazione. Perché ogni studente deve potersi 
entusiasmare di fronte a un traguardo raggiunto.

È questo il motivo per cui De Agostini Scuola, in collaborazione 
con CeDisMa, il Centro Studi sulla Disabilità e Marginalità 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha adottato 
alcuni accorgimenti per creare libri di testo ad “alta studiabilità”:

Un testo ad alta studiabilità 

il DIGITALE
● audioletture; sintesi speakerate in 6 lingue, 
● testi personalizzabili nella tipologia e nelle dimensioni (easyreading), 
● video integrati nelle pagine, 
● applicazioni specifiche per l’inclusione, 
● app DeA Link per fruire in modo semplice e immediato  

dei contenuti digitali.

la GRAFICA
● approccio visivo semplice e immediato, 
● pagine chiare, ordinate e ariose, 
● caratteri ben distinti, 
● interlinea e spaziatura ampie, 
● colori che guidano la lettura, 
● mappe.
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PARTE 1

COMPETENZE
  Conoscere il pentagramma e i simboli musicali.

  Leggere ritmicamente i principali simboli di durata.

  Riconoscere l’altezza delle note e i simboli di espressione.

   Applicare le varie regole musicali negli esercizi teorici 
e ritmici.

TEORIA MUSICALE



2

PARTE 

1 Teoria musicale

Note, pentagramma, scale e chiave di Sol
Le note sono i simboli più importanti del linguaggio musicale: di forma ovale possono essere 
vuote o piene e indicano sia l’altezza, sia la durata di ciascun suono: 
Nel corso del brano le note cambiano di altezza, la caratteristica che distingue i suoni acuti (al-
ti) da quelli gravi (bassi); lo puoi vedere dalle diverse posizioni che le note assumono nel pen-

tagramma, un insieme di 5 linee orizzontali che al loro interno racchiudono 4 spazi (le linee e 
gli spazi si contano partendo dal basso):

 

Nelle linee e negli spazi vengono inserite le note, quelle più gravi nella parte inferiore del pen-
tagramma, quelle più acute nella parte superiore:

Le note che puoi usare sono 7: Do Re Mi Fa Sol La Si; disposte in questa successione formano 
la scala musicale. All’inizio di ogni pentagramma vedrai un segno dalla forma un po’ strana, la 
chiave musicale, che serve a stabilire le posizioni delle note.
La nostra chiave si chiama chiave di Sol (o anche di violino) perché fissa la posizione della nota 
Sol sulla seconda linea:

Di conseguenza le altre note assumono le seguenti posizioni:

Per avere più note a disposizione possiamo estendere il pentagramma con i tagli addizionali, 
brevi segmenti che rappresentano linee e spazi immaginari. In questo modo possiamo inserire 
note più gravi sotto il pentagramma:

e note più acute sopra il pentagramma:

spazilinee

acute

gravi

sol

mi fa sol la si do re mi fa

re do si la

sol la si do

La scrittura musicale

 Ascolto  suoni gravi e acuti
insegnante

studente

CD 1 traccia 1

MP3 A traccia 1
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La scrittura musicale

La battuta e il ritornello
Come la lingua, anche il brano musicale è composto da frasi e periodi. Per questo motivo abbia-
mo bisogno di segni di punteggiatura per chiarire e semplificare la lettura.
Il pentagramma è diviso da stanghette verticali che formano le battute. Le puoi paragonare a 
tanti scaffali tutti uguali dove inserire note e pause. Possono essere numerate per facilitare la 
ricerca di un punto preciso:

Proprio come il punto fermo separa due frasi o pensieri, così la doppia stanghetta separa un 
periodo musicale da un altro. La fine del brano invece è indicata da una stanghetta sottile e da 
una più grossa, poste al fondo dell’ultima battuta:

1 2 3 4

fine del branofine del periodo

Le note a disposizione ora sono molto più numerose:

Osservando lo schema precedente, ti sarai accorto che le 7 note si ripetono continuamente, 
aumentando di altezza. Ciò risulta ancora più evidente sulla tastiera di un pianoforte, dove la 
scala musicale viene riproposta più volte sempre ad altezze diverse:

Tra due suoni con lo stesso nome ci sono sempre 8 note: questa distanza viene detta ottava.

 Ascolto  scala ascendente e discendente
CD 1 traccia 2

MP3 A traccia 2
Se i suoni si dirigono verso l’acuto la scala si definisce ascendente, se si dirigono verso il grave, 
discendente:

la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do

insegnante

studente

do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si

insegnante

studente

do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do

ascendente discendente

ottava ottava
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Quando dobbiamo ripetere l’intero brano mettiamo il segno del ritornello.
Il simbolo .. è formato da una stanghetta sottile, una più grossa e due puntini posti a cavallo 
della terza linea.

Se è presente un solo segno significa che il brano va ripetuto da capo:

&
..

1 2 3 4 5 6

Quando compare due volte all’interno del brano si eseguono due volte le battute racchiuse tra i 
due segni:

Ci sono anche casi in cui devono essere ripetuti più frammenti di brano. Nell’esempio qui sotto 
si eseguono due volte le prime quattro battute, due volte le battute da 5 a 8 e infine due volte le 
battute da 9 a 12:

&
.. .. ..

1 2 3 4 5 6

&
.. .. ..

7 8 9 10 11 12

Se il brano va ripetuto più volte troverai, in prossimità del ritornello, l’indicazione 3 volte, 4 

volte ecc. Spesso i ritornelli si concludono con finali diversi; in questo caso le battute interessate 
vengono contrassegnate con una linea e un numero che fissa l’ordine di esecuzione:

Alcuni segni di richiamo indicano quale parte del brano va ripetuta:

ripetere dal segno precedente

suonare le battute 1 2 3 4 5 6 poi tornare da capo e suonare 1 2 3 4 - 7 8

1. 2.

1 2 3 4 5 6 7 8

suonare da capo fino alla parola

Fine

Fine

D.C. al Fine
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La scrittura musicale

La durata e le figure musicali
Oltre all’altezza, le note indicano una durata precisa. Ma come si misura 
la durata di una nota? 
Attraverso le pulsazioni che, come per il nostro cuore, avvengono a in-
tervalli regolari di tempo.
Tale durata si rappresenta con le figure musicali: le note cioè assumono 
una forma grafica diversa per indicare se un suono è lungo o corto.

Ogni figura ha una forma, un nome, una pausa che la rendono facil-
mente riconoscibile.

 

Le figure musicali hanno delle forme grafiche particolari che risultano dall’unione di varie par-
ti, ognuna con un nome specifico:

 

Seguire le pulsazioni non è poi così difficile: all’inizio puoi aiutarti numerando ad alta voce e 
con cadenza regolare gli elementi di ciascuna battuta:

Un Due Un Due Un Due Un Due

semibreve minima semiminima croma semicroma

 Ascolto  le figure musicali
insegnante

studente

CD 1 traccia 3

MP3 A traccia 3

NOME FORMA PAUSA VALORE DURATA

semibreve
4

4

minima
2

4

semiminima
1

4

croma
1

8

semicroma
1

16

biscroma
1

32

semibiscroma
1

64

 Ascolto  pulsazioni con accenti forti e deboli
CD 1 traccia 4

MP3 A traccia 4

testa della nota

codina o cediglia

gambetta
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Ora, nello stesso modo leggi le note battendo le mani, più forte con la pulsazione rossa, più 
piano con la pulsazione bianca:

Se hai letto ciascuna nota in modo uniforme e a intervalli regolari hai svolto l’esercizio a tempo, 
producendo quell’elemento che rende vivo ogni brano musicale: il ritmo, di cui parleremo nel-
le pagine successive.

Il tempo musicale
Il numero di pulsazioni che devi contare in ogni battuta viene suggerito dal simbolo che trovi 
sul primo pentagramma, subito dopo la chiave, si chiama segno del tempo e fissa il ritmo del 
brano. Si compone di 2 numeri:
–  quello superiore indica il numero di pulsazioni per battuta;
–  quello inferiore indica la durata di ciascuna pulsazione.

Anche con tempi diversi, le pulsazioni cadono sempre regolari e, seguendo la velocità del brano, 
scandiscono il preciso istante su cui devi eseguire ciascuna nota:

Il segno del tempo può essere rappresentato in modi diversi, cioè con le frazioni o utilizzando i 
simboli musicali:

 

Le battute d’aspetto

&
4 4

Q)
Se troviamo una stanghetta con un numero sopra, significa che dobbiamo 
stare in silenzio per le battute indicate dal numero. 
Nell’esempio a fianco vediamo il numero 4 e il tempo musicale 

4
Q)

Questo vuol dire che dobbiamo stare in silenzio per quattro battute di 
4
Q)

sol sol sol sol sol sol sol sol

numero di pulsazioni per battuta

durata di ciascuna pulsazione

 Ascolto  pulsazioni con i tempi 2/4, 3/4, 4/4
CD 1 traccia 5

MP3 A traccia 5
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VERSO LE COMPETENZE
1. Che cos’è il pentagramma?

A  Una nota posta sul secondo rigo

B  Un insieme di 5 linee e 4 spazi

C  Un insieme di simboli di diversa forma

D  Una nota posta sul terzo rigo

2. Ascolta le tracce e, per ciascuna serie di note, disegna nel rettangolo una freccia, 

rivolta verso l’alto se i suoni sono disposti in ordine ascendente, verso il basso se 

sono in ordine discendente.

3. Come si stabilisce l’altezza di una nota?

A   Dall’indicazione del tempo all’inizio 

del brano

B  Dalla forma delle note

C   Dalla sua posizione verticale sul 

pentagramma

D  Dalla posizione della chiave di Sol

4. A cosa servono le diverse figure musicali?

A  A stabilire le diverse durate

B  A stabilire la fine di un brano

C  A stabilire se un suono è acuto o grave

D  A stabilire se un suono è forte o debole

5. Come si misura la durata?

A  Con l’orologio

B  Con i battiti del cuore

C  Con le pulsazioni

D  Con i segni di battuta

6. Ascolta queste coppie di suoni e crocetta il quadrato relativo al suono più lungo.

1 2 3 4 5 6

7. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. La scala musicale è una successione casuale di note. V  F

2. Il segno del ritornello indica la fine di un brano. V  F

3. La croma vale il doppio della semiminima. V  F

4. La semibreve è la figura con valore più lungo. V  F

5. La minima vale il doppio della semiminima. V  F

6. Il segno del tempo è posto subito dopo la chiave. V  F

8. Risolvi il rebus mettendo il nome di ciascuna nota.

9. Disegna nella rispettiva casella la figura o la pausa mancante.

FIGURA

PAUSA

semibreve minima semiminima croma semicroma

CD 1 traccia 6

MP3 A traccia 6

1 2 3 4 5 6 7 8

CD 1 traccia 7

MP3 A traccia 7

O



UNITÀ 1

L'energia della musica
Da dove proviene quella forza invisibile che ci fa 

ballare o battere il piede quando ascoltiamo una 

canzone? Dal ritmo, l’elemento musicale che più 

di ogni altro rimane impresso nella nostra 

memoria. Ma che cos’è il ritmo? La parola deriva 

dal greco rhythmòs e significa «movimento 

ordinato». Nella musica il ritmo è il cuore che 

palpita dentro ogni brano e i musicisti ne 

ascoltano le pulsazioni per suonare e cantare 

“a tempo”. Infatti, se si pensa a una grande 

orchestra, possiamo dire che ogni strumento è 

in grado di sostenere il ritmo. In realtà, parlando 

di musica pop o rock, lo strumento che incarna 

meglio di tutti il concetto di ritmo è la batteria.

Questo strumento, infatti, poiché non è in grado 

di generare i suoni di una melodia e non può 

riprodurre il motivo di una canzone, svolge 

un’unica funzione: sostenere il ritmo.

IL RITMO
E LE FIGURE MUSICALI
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UNITÀ 1  Il ritmo e le figure musicali

I segni che muovono la musica
Ritmo, pulsazioni e accenti
Saper leggere e riprodurre un ritmo è un’abilità che puoi acquisire con gli esercizi di lettura 

ritmica (vedi riquadro qui sotto). Si comincia da un semplice gesto della mano che imita l’azio-
ne di un suonatore di tamburo.
Accompagna le pulsazioni di ogni battuta con un movimento continuo e regolare della mano 
diviso in due parti:
1 - la mano tocca il banco (battere)
2 - la mano arriva in posizione quasi verticale (levare):

Se la pulsazione ha un accento forte (simbolo rosso), devi toccare il banco con maggior vigore; 
se ha un accento debole, usa un tocco più leggero:

f d f d f d f d

Ora, ad alta voce, contiamo le pulsazioni presenti in ciascuna battuta:

Un Due Un Due Un Due Un Due

Le filastrocche e le poesie sono un ottimo esempio di ritmo verbale poiché gli accenti cadono 
sempre a distanze uguali. Leggi questi semplici versi, marcando con l’accento le sillabe segnate 
in rosso:

2

levare

1

battere

TAP

posizione di partenza

Quando suona la grancassa

si fa festa nella piazza

LA LETTURA RITMICA

  L’obiettivo principale è dare il giusto ritmo; l’attenzione quindi si concentra 

solo sulla durata e non sull’altezza delle note (per questo gli esercizi 

vengono scritti su un solo rigo).

  Ogni pulsazione va scandita con il gesto chiaro della mano.

  Immagina di ripetere sempre la stessa nota e, al posto del suo nome, 

pronuncia una sillaba (per esempio Ta, Ti, To).

  Quando incontri una pausa mantieni il movimento della mano e conta le 

pulsazioni con: «Uno», «Uno-Due», «Uno-Due-Tre», così non perdi il ritmo.
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Se dividiamo questi versi in battute e inseriamo ogni sillaba nel nostro schema di pulsazioni 
forti e deboli, il ritmo della filastrocca risulta ancora più chiaro:

Quan do suo na la gran cas sa

si fa fe sta nel la piaz za

Osserva l’esempio precedente: la prima pulsazione di ciascuna battuta porta sempre l’accento 
forte, la seconda invece l’accento debole.
Nello spartito questo ritmo si indica con  , frazione che, al numero superiore, specifica le due 
pulsazioni per battuta, mentre al numero inferiore la durata di un quarto per ciascuna pulsazio-
ne (che corrisponde a un movimento della mano).

 

Qui di seguito puoi vedere i ritmi più usati: osserva come, in base al numero, cambia la quanti-
tà e la disposizione delle pulsazioni.
Il ritmo binario si indica con il tempo  ( 

 
) ed è formato da due pulsazioni, una con accento 

forte e una con accento debole:

Bat te for te que sto cuo re

Il ritmo ternario si indica con il tempo  ( 
 
) ed è formato da tre pulsazioni: primo accento 

forte, secondo e terzo debole:

Ro to la sci vo la can di da nu vo la

Il ritmo quaternario si indica con il tempo  ( 
 
) e nasce dall’unione di 2 ritmi binari:

Stac cia stac cia la fa ri na

Il ritmo senario si indica con il tempo  ( 
 
) e nasce dall’unione di 2 ritmi ternari:

Pol li ce in di ce cu cio no fi la no

La teoria musicale definisce semplici i ritmi che abbiamo appena esaminato, poiché ogni pul-
sazione viene accompagnata con due suddivisioni (una in battere, una in levare).

Nei ritmi composti, invece, ogni pulsazione viene accompagnata con tre suddivisioni:

3

levare

2

medio

1

battere

TAP

posizione
di partenza

CD 1 traccia 8

MP3 A traccia 8
 Ascolto  pulsazioni binarie e ternarie
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I ritmi composti più usati sono: il  ( 
 
), formato da un solo movimento (suddiviso in tre ac-

centi):

Pal li da luc cio la sul ve tro sdruc cio la

il  ( 
 
), formato da due movimenti (suddiviso ciascuno in tre accenti):

Den tro le pil lo le tro vi tre sil la be

Come vedi, anche cambiando il ritmo o la velocità del brano, le pulsazioni cadono sempre pun-
tuali all’interno di ciascuna battuta. Grazie a questa precisione i musicisti sentono le pulsazioni 
nel medesimo istante e suonano ogni nota in concomitanza con una pulsazione o con una sua 
frazione.

Come avrai capito il ritmo è strettamente legato alla durata delle note, perciò dobbiamo appro-
fondire le figure musicali, vedere in quali modi si rappresentano e si combinano tra di loro.

La semiminima
 Il suo nome significa «metà minima».
 La durata è di una pulsazione.
 Corrisponde a un quarto della semibreve:   

Come si rappresenta

È formata da un cerchietto pieno e una gambetta: 
La pausa della semiminima è indicata da questo simbolo: 

Le gambette delle note possono essere rivolte verso l’alto o verso il basso. Ricorda, la direzione 
della gambetta dipende dalla posizione della nota e generalmente segue questa regola: è posta 
alla sinistra della nota e girata verso il basso dalla terza linea in su, viceversa, è posta alla destra 
della nota e girata verso l’alto dalla terza linea in giù:

Come si esegue

Quando incontriamo la sua figura eseguiamo una pulsazione pronunciando la sillaba Ta:

Ta

con la sua pausa invece contiamo una pulsazione con la sillaba Uno:

Uno

insegnante

studente
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Esempio:

Ta Ta Ta Ta TaTa Uno Uno

)

1  Lettura ritmica Leggi.

2   Caccia all’errore Evidenzia gli errori, poi nella riga sotto riscrivi le battute in 

modo corretto.

3   Composizione Componi le battute seguendo l’indicazione del tempo musicale. 

Utilizza i simboli che conosci.

La minima
  Il suo nome deriva dal latino minimus che significa «la quantità 
più piccola» (un tempo infatti era la figura più corta).
 La durata è di due pulsazioni.
 Corrisponde a metà della semibreve:   

1 ã 4 œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œQ)

2 ã 3 Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ ŒQ)

3 ã 2 œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ ŒQ)

ã

ã

4

4

œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ Œ ŒQ)

Q)

ã 4Q)

ã 3Q)

ã 2Q)

insegnante

studente
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