
Le NOTE MUSICALI e il PENTAGRAMMA 

 

 Come di certo ricordi, l’altezza dei suoni è la 

caratteristica che permette di distinguere i suoni acuti dai 

suoni gravi. 

In musica si può disegnare l’altezza dei suoni con le note 

sul pentagramma. 

Cosa sono le note musicali? Leggi la storia e lo scoprirai. 
Lo gnomo Manuele  

C'era una volta lo gnomo Manuele che, piccolo 

piccolo, con i piedi piccoli piccoli, giocava ogni 

giorno a percorrere "la strada delle note" che 

dalla nota grave porta velocemente alla nota acuta.  

Mentre camminava, canticchiava sempre il 

nome delle note:  

<<DO, RE, MI, FA SOL, LA SI, DO>> . 

Ma un brutto giorno il cattivo dragone ruppe tutta 

la strada delle note! Fortunatamente la fata 

Fiorellino corse in aiuto; ma era 

una fata piccolina e poté sistemare 

la strada solo in tre punti. Sistemò 

l'inizio, perché era importante per partire; 

la fine perché era necessario un posto dove 

arrivare; e pose la barra centrale in modo 

che lo gnomo Manuele potesse, con due salti, 

passare dalla nota grave a quella acuta.  

Tanto grande era il desiderio dello gnomo 

Manuele di passare sulle note estreme che provò e riprovò... 

Alla fine riuscì a saltare i buchi che si erano formati 

nella "strada delle note", passando con un balzo 

dalla nota grave a quella di mezzo- che per comodità 

chiameremo media- e con un altro da quella media a 

quella acuta. Allo stesso modo tornava indietro.  

L'unico inconveniente consisteva che non poteva più 

cantare tutte le note, ma solo quelle su cui 

poggiava i piedi:<<DO, FA, DO>>. Però lui era 

contento lo stesso e si divertiva di nuovo ad andare 

su e giù per le note. 

 Le note musicali si rappresentano così:  

Disegna le note ricalcando i trattini: 

                      
 

                           



Il pentagramma è il rigo sul quale si scrivono le note 

musicali ed è composto da cinque linee e quattro spazi. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

__________________________ quinta linea 

__________________________ quarta linea 

__________________________ terza linea 

__________________________ seconda linea 

__________________________ prima linea 

 

 

__________________________  

__________________________ quarto spazio 

__________________________ terzo spazio 

__________________________ secondo spazio 

__________________________ primo spazio 

 

Le note musicali si possono scrivere  

           sulle linee                 o negli spazi. 

________________________           ________________________ 

________________________           ________________________ 

________________________           ________________________ 

________________________           ________________________ 

________________________           ________________________ 

 

 Ecco infine la “scala musicale”. 

 
 Copia sul pentagramma le note della “scala musicale”. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Ripassa con il 

rosso le linee. 

Colora di 

giallo gli spazi 

tra le linee. 


