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La musica

1
elencati.

Inserisci opportunamente nella tabella i nomi degli strumenti musicali

pianoforte - violino - batteria - basso - arpa - clarinetto - tromba - clavicembalo organo - violoncello - cetra - grancassa - sassofono - lira - banjo - timpano mandolino - corno - gong - chitarra - tamburo - flauto
STRUMENTI A
CORDE

STRUMENTI A
TASTIERA

STRUMENTI A
FIATO

STRUMENTI A
PERCUSSIONE

2
Scrivi accanto a ciascuna danza il paese di origine, scegliendo tra
quelli elencati (attenzione: due tipi di danza hanno la stessa origine).
Polonia - Spagna - Italia - Brasile - Stati Uniti - Austria - Argentina
1. valzer………………………………

5. mazurka ………………………………

2. tango ………………………………

6. tarantella ………………………………

3. samba ……………………………

7. rock and roll ………………………………

4. bolero ……………………………

8. twist ……………………………………
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Sottolinea la parola corrispondente a ciascuna definizione, scegliendo
tra i termini proposti in corsivo.
1. Sono scritti/e sul pentagramma: parole / note / titoli
2. Libro o fascicolo su cui sono scritte le musiche: spartito / libretto / manuale
3. Vi sale il direttore d’orchestra: palcoscenico / scalino / podio
4. Lo/a impugna il direttore d’orchestra: bacchetta / righello / penna
5. La nota su cui si accordano gli strumenti: do / mi / la
6. Una sequenza di note secondo un ordine prestabilito: sinfonia / opera / scala
7. Strumento usato per far vibrare le corde di una chitarra: diapason / plettro /
puntina
8. Riproduzione di una musica mediante la scomposizione del segnale acustico in
due canali distinti: stereofonia / polifonia / monofonia
9. Così vengono detti strumenti come tromba, trombone, corno, sassofono: ferri /
ottoni / archi
10. Gruppo di persone che cantano insieme lo stesso motivo: banda / complesso /
coro
11. Il cantante lirico che ha la voce più acuta: tenore / basso / baritono

