
Italiano 中文 

a più voci 和弦 

accelerando 加速 

accento 重音 

accordo (maggiore, minore, di settima) 大/小/七和弦 

alterazione 变调 

altera la nota di un semitono ascendente/discendente 将音符升/降半度 

alterazioni costanti/momentanee 连续/临时变调 

altezza 音高 

ancia semplice/doppia 单/双簧 

andamento 进行 

aprire 打开 

apri i fori/la bocca 开孔/口 

archetto 琴弓 

armatura 音符 

armonia 和声 

arpa 竖琴 

arrangiamento 改编 

articolazione 分节 

ascoltare 听 

ascolta attentamente la melodia 仔细请旋律 

ascolta la composizione/il brano musicale e riconosci… 听了之后识别歌曲/音乐 

basso tuba 大号 

bemolle 降音号 

bequadro 本位号 

bicordo 双合音 

bocchino 吹口 

cantare 唱歌 

canta le note/la melodia/la canzone… 唱音符/旋律/歌曲 

canto per imitazione 模拟唱 

canta la melodia dopo aver ascoltato 听后唱旋律 

canto per lettura 跟着歌词唱 

leggi la melodia in chiave di violino 阅读小提琴或G调谱号旋律 

chiave di violino o di sol 小提琴或G调谱号 

chiudere 关闭 

chiudi i fori con i polpastrelli 用手指肚封闭孔 

clarinetto/clarinetto basso 单簧管/低音单簧管 

clavicembalo 古钢琴 

collegare 连接 

collega con una freccia 用箭头连接 

colorare 着色 

colora nello schema le sezioni musicali… 对图解中的音乐部分着色 

colore del suono 音色 

coloriti 音色变化 

composizione 作曲 

confrontare 对比 

consonante 合音 

contrabbasso 低音提琴 

contrapposizione dinamica/ritmica/armonica/timbrica… 强弱/节奏/合音/音色对比 

controsoggetto (di una fuga) （赋格的）对题 

corde pizzicate/sfregate/percosse 击/拨/拉弦 
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corno francese 圆号 

crescendo 升 

diaframma 膜 

diesis 升音 

diminuendo 降 

dinamica (segni di) 强弱（符号） 

dirigere 指挥 

dissonante 刺耳 

do, re, mi, fa, sol, la, si 1、2、3、4、5、6、7 

duina 二连音 

durata 期间 

effetto d'eco 回音效果 

emissione del suono 发声 

esempio 示例 

esercizio 练习 

espirazione 吐气 

fagotto/controfagotto 低音管/巴松管 

faringe 咽 

figurazioni ritmiche regolari/irregolari 规则/不规则节奏音型 

flauto dolce/traverso 竖/横笛 

forma aperta 开放形态 

forma musicale (bipartita/tripartita/strofica…) 二段/三段/分段式音乐形态 

forma sonata 奏鸣曲式 

frammento musicale 乐段 

frase musicale 乐句 

fraseggio 分句 

frequenza del suono 频率 

glissando o glissato 滑音 

grado congiunto 复音程 

idiofono 体鸣乐器 

indica con una crocetta… 用X号标示 

indicare 标示 

infrasuoni 超声 

inquinamento acustico 噪音污染 

inserire 插入 

inserisci il simbolo 插入符号 

inspirazione 吸气 

intensità 强度 

intervallo di unisono, seconda, terza, quarta… 同、二、三、四度 

intona la melodia/la canzone 唱旋律/歌曲 

intonare 唱 

lega i suoni della melodia 将旋律连音 

legato 连音 

linea melodica 旋律线 

melodia 旋律 

membranofono 膜质乐器 

metallofono 金属乐器 

metronomo 节拍乐器 

modo maggiore/minore 大/小调 

molecole 分子 

monodia 抒情独唱 
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monodico/a una voce 抒情独唱 

movimento 运动 

nota/suono 音符/声音 

oboe/corno inglese 双簧管/英国管 

onde elastiche 弹性波 

onomatopea 象声词 

orchestra barocca/classica/sinfonica 巴洛克/古典/交响乐队 

ordinare 排序 

ordina in senso cronologico… 按照时间顺序排列 

orecchio 耳朵 

organico 风琴的 

organo 风琴 

organo di fonazione 发声风琴 

partitura 乐谱 

pausa/silenzio 休止符 

pentagramma 五线谱 

percuotere 打击 

percuoti il tamburello col mazzuolo 用鼓棒击鼓 

percussione 打击 

periodo musicale 乐段 

pianoforte 钢琴 

pizzicare 拨 

pizzica la corda con un dito 用手指拨琴弦 

polifonia/polifonico 复调 

posizione 位置 

stai in posizione eretta con il busto 上身位置不正确 

produzione del suono 发声 

profilo melodico 旋律风格 

propagazione del suono 声音传播 

proprietà 特性 

prosodia 韵律 

pulsazioni ritmiche regolari 规则节奏振动 

quartina 四连音 

rallentando 减慢 

rappresenta mediante un disegno… 用绘图标示 

rappresentare 代表 

recitazione 演奏 

registra la tua voce/l'esecuzione/i rumori dell'ambiente… 录下你的声音/演奏/环境噪音 

registrare 录音 

respirazione 吸气 

respiro 吸气 

riconoscere 识别 

riconosci la struttura formale, il ritmo, l'andamento… 识别正式 

righe 行 

rigo musicale 乐行 

rilassa le spalle e le braccia 放松肩部和手臂 

rilassare 放松 

risposta 回答 

ritmo binario/ternario/quaternario/semplice/composto 二/三/四/单/复拍子 

rondò 回旋曲 

scala musicale minore armonica/melodica 小音阶/半音阶/旋律音阶 
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scala musicale/cromatica/maggiore 音阶/半音阶/大音阶 

segni di dinamica 力度标记 

semifrase 半句 

semitono 半音 

sfregare 拉 

sfrega l'arco sulla corda 用琴弓在弦上拉 

sillabazione 唱名 

soggetto (di una fuga) （赋格）主题 

sordina 弱音器 

spazi 间 

staccato 断音 

strumenti a fiato/corda/bocchino 吹奏/弦/管乐器 

strumenti a percussione 打击乐器 

strumento a suono determinato/indeterminato 固定/无固定音高乐器 

suonare 演奏 

suona la melodia… 演奏旋律 

tastiera 键盘 

tema 主题 

tema con variazioni 主题变奏 

tempo 节拍 

terzina 三连音符 

timbro 音色 

timpano 定音鼓 

tonalità 色调 

tono 音调 

trascrizione 改编 

trasmissione del suono 传声 

trasporto 变调 

trasporta la melodia una quinta sopra/sotto 升/降调五度 

triade 三和弦 

tromba 小号 

trombone a coulisse 长号 

ultrasuoni 超声 

unisono 同度 

unità di misura 单位 

valore musicale 音值 

variazione 变奏 

velocità 速度 

vibrazione 振动 

viola 中提琴 

viola da gamba 维奥尔 

violino 小提琴 

violoncello 大提琴 

vocalizzo 练声 

voce 声部 

voce di soprano/contralto/tenore/basso 女高音/女低音/男高音/男低音声部 
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