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Lezione 1

Suoni ad altezza determinata o indeterminata

Partiamo... dall’inizio, ovvero chiedendoci cos’è la musica. La musica è un insieme di suoni 
(e/o eventualmente silenzi) destinati all’ascolto.

I suoni utilizzati comunemente in musica si possono ricondurre a due categorie: quelli ad 
altezza determinata e quelli ad altezza indeterminata.

I suoni ad altezza determinata sono caratterizzati da una precisa altezza (nel senso di acuto/
grave - sono quelli prodotti da strumenti quali il pianoforte, la chitarra, il violino e così via). 
Ascoltane alcuni esempi sulla traccia 1 del CD allegato.

I suoni ad altezza indeterminata non sono riconducibili a una precisa altezza (sono ad 
esempio quelli prodotti dal tamburo, dagli elementi della batteria, lo schiocco del battito di 
mani e così via). Ascoltane alcuni esempi sulla traccia 2 del CD allegato.

ESERCIZIO 1     IIIIIIIIII 1

Avvia ora la traccia 3 del CD, e indica per ciascun suono che sentirai se è ad altezza 
determinata o indeterminata.

1

2

3

esempio numero

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
3

altezza determinata altezza indeterminata

1. Questo simbolo rappresenta il livello di difficoltà dell’esercizio, da 1 (molto facile) a 10 (molto difficile)
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Altezze relative

I suoni ad altezza determinata possono essere più o meno acuti, più o meno gravi.

In questo caso, il primo suono è più acuto del successivo. Per rappresentare il rapporto tra 
i due disegneremo una freccia che punta verso il basso:

Stavolta i due suoni sono collocati alla stessa altezza; la freccia sarà quindi orizzontale:

Infine, in questo caso è il secondo suono ad essere più acuto, quindi la freccia sarà rivolta 
verso l’alto:

4

5

6

acuto primo suono

grave secondo suono

acuto

primo suono

grave

secondo suono

acuto

primo suono

secondo suono

grave


