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Qui di seguito trovate un link dove verranno trattati i seguenti argomenti: 

Link 1 : Lesson 19: “The names of some common musical instruments” 

 
LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/4GsJCRp8Aq8 (20:27 minuti) 

Materiale di supporto 

 

https://youtu.be/4GsJCRp8Aq8


 

• Accordion=fisarmonica 

• acoustic guitar=chitarra acustica 

• bagpipe=cornamusa 

• banjo=strumento musicale a pizzico, di origine forse portoghese, simile alla mandola; ha il 

manico senza tastiera, cassa a forma di tamburo, piano armonico privo di fondo e fatto di 

pergamena; è usato specialmente nelle jazz-band 

• bass guitar=basso 

• bongo drums=bonghi 

• bugle or trumpet=tromba 

• cello=violoncello 

• clarinet=clarinetto 

• cymbals=cembali o piatti 

• drums=batteria o tamburi 

• electric guitar=chitarra elettrica 

• flute=flauto 

• French horn=corno francese (sassofono soprano): il corno è uno strumento musicale a fiato 

che fa parte degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. La 

dicitura “Corno Francese” indica esattamente questo strumento, e quindi “corno” o 

“Corno Francese” indicano lo stesso strumento musicale. 

• Harmonica=armonica ( a bocca) 



• Harp=arpa 

• Keyboard=tastiera 

 

• Maracas=Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono (a suono 

indeterminato) che hanno origine nel Sudamerica, dove erano costituite da una zucca cava, 

riempita di sassolini o semi secchi. Essendo quasi sempre utilizzato in coppia, si utilizza 

molto spesso il termine al plurale (maracas). 

• Organ=organo 

 

• pan flute =flauto di Pan: è uno strumento musicale aerofono, costituito da più 

canne di lunghezza differente, legate o incollate fra loro, il cui numero può variare da 

strumento a strumento. Per ottenere il suono si soffia trasversalmente sulle aperture superiori 

delle canne. 

• Piano=pianoforte 

• recorder=flauto dolce: Il flauto dolce (detto anche flauto a becco o flauto diritto) è uno 

strumento musicale della famiglia degli aerofoni.  

• saxophone=sassofono 

• sitar=sitar:strumento a corda indiano, della famiglia dei liuti, con manico molto lungo e un 

numero variabile di corde. 

• Tambourine=tamburino/tamburello 

• Triangle=triangolo 

• Trombone=trombone 

• Tuba=tuba: tromba da guerra di bronzo, rettilinea, con l'estremità imbutiforme, usata dagli 

antichi Greci e Romani per dare il segnale dell'attacco. 

• Ukulele=ukulele: strumento musicale hawaiano, frequente nell'orchestra jazz, simile ad una 

piccola chitarra, con quattro corde di acciaio che vengono pizzicate con un plettro di feltro; 

ha un timbro nasale e di breve vibrazione. 

• Violin=violino 

• Xylophone=xilofono 

• Bassoon=fagotto: strumento musicale a fiato, ad ancia doppia, appartenente alla famiglia dei 

legni, di cui, con la sua varietà “controfagotto”, costituisce il basso; ha un'estensione che va 

dal si bemolle grave al re sul quarto rigo. 

• Castanets=nacchere: strumento musicale a percussione, originario della Spagna, impiegato 

nell'accompagnamento di danze popolari o folcloriche (flamenco, fandango, ecc.): è 

composto di due pezzi appaiati, di legno o d'avorio, rotondi e concavi nella parte interna, 

che vengono sbattuti in cadenza l'uno con l'altro per mezzo delle dita. 

• Didgeridoo=Strumento musicale a fiato tipico degli aborigeni australiani, costituito da un 

lungo cilindro di legno cavo che si suona facendo vibrare le labbra. 

• double bass=controbasso 

• gong=Strumento di origine cinese, usato per diffondere segnali o per ottenere, nell'orchestra, 

effetti di colore dovuti alla sua vibrante sonorità; consta di un grande piatto di rame e stagno 

che, tenuto sospeso per l'orlo, viene percosso con una mazza rivestita di sughero o di stoffa. 

• Harpsichord=cembalo/clavicembalo: specie di tamburello col fondo di cartapecora 

circondato tutt'intorno da piccoli sonagli, che si suona percotendolo con le nocche o le 

palme delle mani. 



• Lute=liuto: strumento musicale a corde pizzicate, originario del Medio Oriente e tipico del 

Medioevo e del Rinascimento: ha cassa di risonanza a corpo convesso con il foro di 

risonanza al centro della tavola armonica, un lungo manico sul quale sono disposti i tasti, 

mobili, ed alla sommità la cavicchiera piegata ad angolo. 

• Mandolin=mandolino: strumento popolare a corde pizzicate col plettro (otto nel tipo 

napoletano, dodici in quello milanese), derivato dalla mandola ma di dimensioni più piccole 

e dal manico più stretto, che s'accompagna di solito con la chitarra. 

• Oboe=Strumento musicale a fiato, ad ancia doppia, con tubo di legno leggermente conico e 

svasato all'estremità inferiore, lungo il quale si aprono i fori e sono collocate le chiavi. 

• Piccolo=ottavino: flauto piccolo, tagliato un'ottava sopra al normale. 

 

• Viola=Strumento musicale appartenente alla famiglia degli archi e di questa il più antico, 

con una estensione intermedia fra quella del violoncello e del violino; ha quattro corde 

accordate per quinte ( do-sol-re-la ); la notazione della musica per tale strumento anziché in 

chiave di violino (o di sol) è scritta in chiave di contralto. 

 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Imparare e memorizzare i nomi dei principali e più noti strumenti musicali in inglese 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

Cogli l’occasione di memorizzare i nomi degli strumenti musicali, soprattutto se la musica è un tuo 
hobby,  la pratichi nel tempo libero o è un tuo interesse e di conoscere  nuovi ed interessanti 
strumenti appartenenti ad altre culture 

TESTDI APPRENDIMENTO N°19 

 
Dopo aver visto il video della lezione, rispondi alle seguenti domande da compilare e consegnare  
all'indirizzo email elerock66690@gmail.com o al mio contatto Whatsapp 3343024256. 

 
Test di apprendimento a risposte multiple  

1)Cosa indica , in italiano, il termine inglese “bass guitar”: 

A-chitarra 

B-chitarra elettrica 

C-basso 

2)Cosa indica, in italiano il termine inglese “accordion”: 

A-chitarra acustica 

B-fisarmonica 

C-cornamusa 

mailto:elerock66690@gmail.com


3)Indica il termine corretto per “chitarra acustica”, in inglese: 

A-electric guitar 

B-bass guitar 

C-acoustic guitar 

4)Indica il termine corretto per “flauto”, in inglese: 

A-flute 

B-French horn 

C-keyboard 

5)Quale strumento musicale indica, in italiano, il termine inglese “recorder”: 

A-flauto 

B-flauto dolce 

C-flauto di Pan 

6)Quale strumento musicale indica, in italiano, il termine inglese “keyboard”: 

A-armonica 

B-arpa 

C-tastiera 

7)Indica la corretta traduzione, in inglese, del termine italiano “controbasso”: 

A-bassoon 

B-double bass 

C-gong 

8)Indica la corretta traduzione, in inglese, dello strumento musicale italiano “triangolo”: 

A-tambourine 

B-trombone 

C-triangle 

9)Indica la corretta traduzione, in italiano, del termine inglese “bagpipe”: 

A-cornamusa 

B-basso 

C-tromba 

10)Quale strumento musicale indica il termine inglese “lute”: 

A-mandolino 

B-liuto 



C-cembalo/clavicembalo 

 

 


