
Scale Maggiori e Intervalli. 

 

Definizione: 

Scala: successione di suoni per grado congiunto (consecutivi) 

Maggiore: Rispetto al primo suono la distanza degli altri suoni è un intervallo maggiore 

(semitono tra III-IV nota e VII-VIII nota) 

Intervallo: distanza tra due note o suoni  

Semitono: distanza più piccola tra due note ( quando tra due suoni non è possibile 

inserirne un terzo) 

 

Per misurare la distanza tra le note è sufficiente contare i suoni che si frappongono tre le note in 

questione, esse comprese.  

Per esempio: 

 Do-Fa, conto la successione dei suoni che mi permettono dalla nota Do di arrivare al 

Fa. Do-Re-Mi-Fa, sono quattro note, quindi si tratta di un intervallo di Quarta. 

Re- Do; Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do, sono sette note, quindi è un intervallo di settima. Per 

cui una volta individuato il numero delle note per definire l’intervallo uso i numeri 

Ordinali (primo, secondo, terzo, etc) 

Allenamento: 

Prova a definire i seguenti intervalli ascendenti, ricordando che l’ordine dei suoni è DO-

RE-MI-FA-SOL-LA-SI: 

Do-Sol : …………….. 

Fa-Re : ……………… 

MI-LA : …………….. 

SOL-FA: …………… 

DO-RE: …………….. 

LA-DO: ……………… 

 

La scala è una successione di note consecutive: 

 

 

 
Per essere maggiore deve avere due semitoni tra la III e IV nota, e tra la VII e VIII nota, quindi Mi-

Fa e Si-Do sono sempre a distanza di semitono. Sempre! 

 

 



 

 

In questo modo la distanza di tutte le note rispetto al primo suono, che si  chiama TONICA, è 

sempre un intervallo maggiore, quindi si parla di scala MAGGIORE. 

 

 
Si precisa che gli intervalli di IV, V e VIII vengono definiti anche GIUSTI. 

Quindi la scala maggiore si può definire come UNA SUCCESSIONE DI NOTE CONSECUTIVE 

CON DUE SEMITONI TRA LA III-IV NOTA E TRA LA VII-VIII NOTA. 

Un intervallo che appartiene alla scala maggiore si definisce maggiore, esempio Do-Mi è un 

intervallo di terza maggiore, Do-La è una sesta maggiore. 

Per poter allargare o restringere un intervallo di un semitono ci serviamo di due simboli: il Diesis(#) 

e il bemolle (b). 

Il # alza la nota di un semitono, il b la abbassa di un semitono. In questo modo anche il nome degli 

intervalli cambia. 

 Facciamo un esempio: Do-Mi 

,   

è un intervallo di III maggiore, in quanto appartiene alla scala di Do maggiore,  

 

Do-Mi# 

  
sarà un  intervallo di un  semitono più grande o più largo del precedente quindi si chiamerà terza 

Aumentata. 

 

Do-Mib 

 
Sarà un intervallo di un semitono più piccolo o più stretto della III maggiore, quindi si chiamerà 

terza Minore. 

 

Ricapitolando:  
se ad un intervallo maggiore aggiungo un semitono, lo allungo, questo diviene 

aumentato, se al contrario elimino un semitono, lo accorcio, questo diviene minore. 



 

 

Allenamento: 

Definisci i seguenti intervalli: 

 

 

 

 
 

COME RICONOSCO IL SEMITONO? 

Un ottimo modo per non farsi ingannare da tono e semitono è conoscere la scala cromatica. 

Scala, successione di note consecutive, Cromatica, note a distanza di semitono. 

 
Questa è una scala formata da tutti semitoni, potremmo anche rappresentarla in questo modo 

 

            Do 

          La# Si  

          Sib   

        Sol# La    

        Lab     

      Fa# Sol      

      Solb       

     Fa        

   Re# Mi         

   Mib          

 Do# Re           

 Reb            

Do             

 

Come avrete senza dubbio notato, tra il Mi-Fa(III-IV) e il Si-Do(VII-VIII) non uso né diesis né 

bemolli perché quelle note sono tra loro già a distanza di semitono, sempre!!! 

Le note in piccolo con i bemolle servono per la scala discendente. Per salire ho bisogno del # che 

aumenta di un semitono, per scendere userò i b che abbassano di un semitono. 



Quindi Do# è perfettamente uguale a Reb, Sol# è uguale a Lab. 

 

Allenamento: 

Lab è uguale a …………….. 

Fa# è uguale a …………….. 

Mib è uguale a …………….. 

La# è uguale a …………….. 

Dob è uguale a …………….. 

 

Ricapitolando: 
il semitono è la distanza più piccola tra le note, cioè tra due note a distanza di semitono 

non vi è spazio per un altro suono, non vi è un altro gradino, un altro tasto del 

pianoforte. Quando invece tra due note vi trovo una ed una sola nota in mezzo, uno ed 

un solo gradino, allora la distanza tra le note è detta TONO, cioè formata da due 

semitoni. 

 

Allenamento: 

costruisci la scala cromatica ascendente a partire dalle seguenti note: 

Fa#, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …;  

Re, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

Si, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

Do#, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

La#, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

 

costruisci la scala cromatica discendente a partire dalle seguenti note: 

Si, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …;  

Reb, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

Sol, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

Mib, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

Fa, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …; 

 

 

Allenamento: 

Indica in quali battute è presente il semitono. 

 
 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Utilizzando lo schema della scala cromatica è possibile costruire e ricavare tutte le scale maggiori. 

Se per esempio voglio costruire la scala di Sol maggiore, scrivo la scala cromatica a partire da sol 

sullo schema, 

 

 



 

 

 

           Fa# Sol 

          Fa Solb  

         Mi    

        Re#     

       Re Mib     

      Do#       

     Do Reb       

    Si         

   La#          

  La Sib          

 Sol#            

Sol Lab            

I  II  III IV  V  VI  VII VIII 

 

 

 

Poi prendo in considerazione le note sui gradini evidenziati (dai numeri romani) 

 

 

           Fa# Sol 

          Fa Solb  

         Mi    

        Re#     

       Re Mib     

      Do#       

     Do Reb       

    Si         

   La#          

  La Sib          

 Sol#            

Sol Lab            

I  II  III IV  V  VI  VII VIII 

 

 

Quindi la scala di Sol Maggiore sarà:   Sol-La-Si-Do-Re-Mi-FA#-Sol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Allenamento: 

Usando lo schema della scala cromatica prova a costruire le scale maggiori di: La, Mi, Sib, Mib. 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

I  II  III IV  V  VI  VII VIII 

 

 

 

 

 

 

La Maggiore (A Major) 

Mi Maggiore (A Major) 

 

Sib Maggiore (A Major) 

 

Mib Maggiore (A Major) 

 


