
PILLOLE DI TEORIA MUSICALE PER GENITORI 

 

In questo mini corso cercherò in maniera semplice e rapida di darti delle nozioni 
di base importanti per poter aiutare i tuoi figli nello studio dello strumento 
musicale. 

 

PARTIAMO DAL PRINCIPIO 

 

I NOMI DELLE NOTE 

 

Le note sono sette: DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI 

 

Si ripetono una di seguito all'altra, ricominciando la sequenza subito dopo il SI 
(sia in senso ascendente che discendente).  

Per essere più chiari: 

Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do – Re  - Mi e via dicendo, oppure al 
Contrario Si – La – Sol – Fa – Mi – Re – Do – Si – La - Sol e via dicendo. 

 

Le note si scrivono sul rigo musicale chiamato pentagramma 

Il pentagramma è composto da 5 Righe e 4 Spazi 

 

Pensate alla vostra mano dove il mignolo è il primo rigo, l’anulare il secondo rigo, 
fino ad arrivare al pollice che è il quinto rigo. Gli spazi tra le dita sono come gli 
spazi nel pentagramma. 



Le note possono essere comunque scritte sia sopra che sotto il pentagramma, 
sempre continuando la sequenza di cui parlavamo all’inizio.  

 

I rigo  

 

Su ogni pentagramma, all’inizio del rigo va indicata una chiave musicale che 
serve a capire i nomi delle note.  

La chiave che si utilizza più spesso è la chiave di Violino. 

 
Quando troviamo questa chiave all’inizio del rigo, i nomi delle note sul 
pentagramma sono i seguenti: 

  

  MI  SOL     SI      RE    FA 

 

 
 

Le note sui righi, quindi, sono MI – SOL – SI – RE – FA partendo 
sempre come abbiamo detto dal mignolo della nostra mano. 

 

 



Le note possono essere scritte anche negli spazi del pentagramma e, 
nell’ordine (sempre partendo dal basso) sono le seguenti: 

  

   FA    LA   DO   MI 

 
 

Quindi, ricapitolando, le note sugli spazi sono: FA – LA – DO – MI 

 

 

Guardando le due figure vi accorgerete che creando una successione tra la nota 
scritta sul primo rigo e poi quella sul primo spazio, e poi ancora quella sul secondo 
spazio e via dicendo, avremo una scala musicale che avrà questo ordine: 

 

 

     MI    FA    SOL  LA     SI    DO    RE    MI    FA 

 

Per ora è tutto! Per far esercitare i vostri bambini, prendete un pentagramma, 
scrivete un po’ di note in maniera casuale all’interno del pentagramma e chiedete 
loro di scrivere sotto ad ognuna i nomi delle note. 

 

Grazie, Stefano Fonzi 


