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Poiché la lezione è un apprendimento integrato di lingua e contenuto, si è 

pensato di ricorrere alla metodologia Task-based tipica dei percorsi CLIL. 

La proposta, trasversale ai vari ordini di scuole, consente la modulazione 

degli obiettivi linguistici e di contenuto per i quali abbiamo inserito una 

tabella vuota.                                     

                                                   Musica 

                           Strumenti musicali italiani e cinesi 

              Discipline interessate: Musica – Italiano – Arte – Tecnologia - Ed. alla 

cittadinanza 

 

                                                                   Pre-task 

L’insegnante motiva la classe e introduce l’argomento in modo induttivo: 

 

- Fa ascoltare il suono di sei strumenti scelti (tre europei e tre cinesi).  

- Propone un momento di brainstorming: gli studenti nominano i vari strumenti 

ed esplicitano il lessico ad essi legato. L’insegnante scrive le parole alla lavagna 

che può associare a semplici disegni stilizzati.  

- Pone domande relative ai sei strumenti in modo da favorire una comprensione 

induttiva ed esporre gli studenti sinofoni al lessico target, mantenendo basso il 

filtro affettivo. 

- Mostra i video dei sei strumenti. 

- Utilizzando la LIM, mostra le immagini dei sei strumenti e li descrive 

brevemente in Italiano (se necessario usa l’Inglese come lingua ponte), 

utilizzando semplici frasi descrittive, facendo attenzione ad utilizzare un lessico 

semplice e ridondante;  si accerta in merito alla comprensione dell’input 

linguistico da parte degli studenti cinesi utilizzando varie strategie 
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glottodidattiche (contatto oculare, mimo, domande dirette per verificare la 

comprensione). Gli alunni leggono, ripetono, prendono appunti e riflettono in 

gruppo su quanto presentato. 

 

          Links video su YouTube                                                    Tempo: 60 min. 

 

Strumenti musicali italiani: 

violino      Niccolò Paganini   Caprice no.5 NQ YouTube 

tamburo    I tamburi medievali di Brisighella video 2 YouTube  (1.14) 

flauto traverso  Sofia suona il flauto traverso  YouTube           (1.47) 

 

Strumenti musicali cinesi: 

Erhu            The Erhu   A closer look YouTube    (3.05) 

Gong           Chinese  Gong  Wind Gong dono YouTube         (55 sec.) 

Dizi             Chinese Bamboo  Flute - dizi  YouTube   (5.12) 

                                                         

 

                                                     

                                                  Task 

 

Ricerca on line (calibrata per ordine di scuola; in alternativa l’insegnante può 

offrire materiale cartaceo scelto);  

- la classe è divisa in sei gruppi, ogni gruppo ricerca informazioni su uno dei sei 

strumenti e le relative immagini; 

- l’insegnante tira a sorte l’abbinamento squadra/strumento. 

                                                                                                                    

Tempo: 30/40 min. 
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                                                        Fase di Report 

 

Ciascun gruppo espone brevemente la propria ricerca alla classe.              

Tempo: 10/15 min. 

 

                                                          

                                                             Post- task 

 

L’insegnante propone una serie di esercizi per consolidare il lessico target e le 

forme verbali scelte. Gli esercizi possono essere svolti in gruppo o 

individualmente 

 

1. V/F 

2. Abbinamento suono/immagine; 

3. Abbinamento frase/immagine; 

4. Cloze con le parole target in calce                                                                                                                                                                                         

                                                                                        Tempo: 15/20 min. 

 

                                                         Verifica 

Prevalentemente orale (momenti di interazione alunno-insegnante). 

Scritta: esercizi, autoverifica degli alunni (tabelle di autovalutazione, verifica tra 

pari). Gioco a squadre - riempimento di una tabella vuota alla LIM o alla lavagna: 

l’insegnante divide il gruppo classe in due o più squadre e pone domande relative 

agli strumenti. Vince la squadra che riesce a fornire il maggior numero di risposte 

esatte. 
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                                                         Recupero 

 

Giochi interattivi alla LIM, tutoring tra pari. 

Lavoro di gruppo: realizzazione di un cartellone per il quale ogni gruppo 

realizza una parte da assemblare alle altre cinque. 
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Obiettivi  di apprendimento linguistico 

 

                  Obiettivi di apprendimento disciplinare 

 

Musica 

 

 

 

Italiano 

Comprensione orale: 

Comprensione scritta: 

Produzione orale: 

Abilità Vocabolario Strutture linguistiche 

 

Lettura didascalie, slides, 

eventuale testo autentico 

(on line o cartaceo) 

 

 

 

Lessico target 

 

 

Saper rispondere alle 

domande dei compagni 

 

  

 

Scrivere brevi descrizioni 

per la ricerca/report 

 

  

 

Saper ascoltare (frasi lette 

dall’insegnante, domande 

dei compagni, ecc.) 

 

  

 

Produzione orale 
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Produzione scritta: 

 

 

Informatica 

 

 

 

Arte ed 

Immagine 

 

 

 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

 

 

 

         


