
PIERINO E IL LUPO 
Scheda per la verifica 

 

Ricordi quali sono gli strumenti che rappresentano i personaggi della 
fiaba? Completa la tabella. 

PERSONAGGIO STRUMENTO 
Pierino  
L’uccellino  
L’anitra  
Il gatto  
Il nonno di Pierino  
Il lupo  
I cacciatori  
Gli spari dei fucili  
 
Completa il testo a buchi. Ritaglia le immagini degli strumenti e 
incollale accanto alla descrizione. Colora. 
GLI ARCHI 
Gli archi si chiamano così perché 
si suonano con un ............., 
cioè un’asticciola di legno munita 
di crini di cavallo che serve per 
sfregare le.............. . 
La sezione degli archi comprende 
quattro strumenti: il violino, la 
viola, il violoncello e il 
................................ . 
Il violino ha un suono............ 

 

IL FLAUTO TRAVERSO 
Il flauto traverso appartiene alla 
famiglia dei legni ma oggi è quasi 
sempre costruito in ..............  
È formato da tre parti: la 
testata, il corpo centrale e il 
trombino. 
Il flauto traverso ha un suono ... 
................................ . 

 

L’OBOE 
È uno strumento a fiato costruito 
in legno di ebano, un legno molto 
duro di colore ............. . 
È nato nel 1600. Fa parte della 
famiglia dei ................ . 
Ha un suono .................... 
..............................., 
adatto per melodie tristi. 
 

 

IL CLARINETTO 
È uno strumento a fiato costruito 
con il nero legno di............ . 
È nato nel 1700. Fa parte della 
famiglia dei ................ . 
Ha l’estremità a forma di....... . 
Ha un suono .................... . 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CORNO 
Questo strumento appartiene alla 
famiglia degli ottoni. 
Nel Medioevo era usato durante le 
battute di caccia o in.......... . 
Ha un suono ...................... 
................................ . 
 

 

IL FAGOTTO 
È uno strumento a fiato in legno e 
perciò fa parte della famiglia dei 
................. . 
È nato in Germania alla fine del 
1600. 
Ha un suono ...................... 
................................ . 

 

I TIMPANI 
Appartengono alla famiglia degli 
strumenti a .................... 
detti membranofoni. 
Erano già usati dagli antichi 
Egizi. Possono cambiare sonorità 
grazie a una leva a pedale. 
Hanno un suono .................. 
.............................. . 

 

 
 


