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Musica 
 
 
castanets - nacchere   
cymbal - cembalo  (cembali) 
drum - tamburo   
rattle - sonaglio   
tambourine - tamburello   
tom-tom - tamtam   
triangle - triangolo   
xylophone - xilofono   
crotchet - semiminima   
quarter beat - semiminima   
minim - minima   
half beat - minima   
semibreve - semibreve   
full beat -  semibreve   
rest - pausa   
 
Istruzioni 
 
Cantare una canzone: 
 
Today we’re going to learn a song in English. - Oggi impareremo una canzone in inglese.   
Take out your music books. - Prendete il libro di musica.   
Put your music books in your desks. - Mettete il libro di musica sul banco.    
Put your music books on the bookshelf. - Mettete il libro di musica sullo scaffale.   
 
Listen to the text. - Ascoltate il testo.   
Listen to the tempo. - Ascoltate il tempo.   
Listen to the rhythm. - Ascoltate il ritmo.   
 
Sing after me. - Ascoltatemi e poi cantate anche voi.   
Clap after me. - Guardatemi e poi battete le mani anche voi.   
Hum after me. - Ascoltatemi e poi canticchiate anche voi.   
 
You’re singing too quietly. - Cantate troppo piano.   
Sing louder. - Cantate più forte.   
Sing a bit louder. - Cantate un po’ più forte.   
 
Open your mouths when you’re singing. - Aprite la bocca quando cantate.   
Sing clearly. - Fate sentire bene le parole della canzone.   
I don’t understand what you’re singing. - Non si capisce niente.   
 
You’re singing off key. - State cantando fuori tonalità.   
You’re singing too low. - State cantando note troppo gravi rispetto alla giusta tonalità.    
You’re singing too high. - State cantando note troppo acute rispetto alla giusta tonalità.   
Sing to the tempo. - Cantate a tempo.   
Clap to the rhythm. - Battete le mani seguendo il ritmo.   
Dance to the beat. - Ballate seguendo il ritmo.    
Move to the beat. - Muovetevi seguendo il ritmo.   
Let’s sing the chorus again. - Cantiamo ancora una volta il ritornello.    
Let’s sing the verse again. - Cantiamo ancora una volta la strofa.   
The boys will sing the first verse and the girls the second. - I ragazzi cantano la prima strofa, le ragazze la 
seconda.   
Everyone will sing the third verse. - Cantiamo tutti insieme la terza strofa.   
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Accompagnare una canzone con movimenti o strumenti: 
 
Watch me and do what I do. - Guardatemi e fate ciò che faccio io.   
Look at me. - Guardatemi.   
Concentrate. - Concentratevi.   
 
Take a deep breath. - Fate un respiro profondo.   
Don’t raise your shoulders when taking a breath. - Non sollevate le spalle mentre inspirate.   
 
(Paul), please go and get the drum. - (Paul), per favore va a prendere il tamburo.   
(Sarah), please go and get the tambourine. - (Sarah), per favore va a prendere il tamburello.   
Be careful with the instruments. - Fate attenzione con gli strumenti.   
 
Knock the castanets together with your fingers in time with the music on the CD. - Suonate le nacchere con 
le dita seguendo il ritmo della musica del CD.   
Clash the cymbals together in time with the music on the CD. - Suonate i cembali seguendo il ritmo della 
musica del CD.   
Beat the drums in time with the music. - Suonate i tamburi seguendo il ritmo della musica.    
Hit the drums in time with the music. - Suonate i tamburi seguendo il ritmo della musica.   
Shake the rattle to the beat of the music. - Suonate i sonagli seguendo il ritmo della musica.   
Hit the tambourine in time with the music. - Suonate il tamburello seguendo il ritmo della musica.    
Tap the tambourine in time with the music. - Suonate il tamburello seguendo il ritmo della musica.   
Hit the tom-tom in time with the music. - Suonate il tamtam seguendo il ritmo della musica.   
Hit the triangle with the metal bar in time with the music. - Colpite il triangolo con la barra in metallo 
seguendo il ritmo della musica.   
 
Take the hammers and play the melody on the xylophone. - Prendete i martelletti e suonate la melodia sullo 
xilofono.   
 
Here is a two beat rest. - Qui c’è una pausa di due battute.   
 
 


