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In questo nuovo testo di musica si cerca di interpretare in senso nuovo e
moderno il concetto di educazione musicale ;esso si presenta come un libro ricco
e centrato sui problemi emozionali del ragazzo.
Viene evitato ogni appesantimento teorico,la teoria è desunta dalla
pratica acquisita mediante l’uso degli strumenti e della voce.
Le proposte di lavoro e le applicazioni pratiche sono numerose e si
pongono a vari livelli di utilizzazione.
Il testo si presenta diviso in due volumi: A-Praticare la musica e BAscoltare la musica.
Nel primo volume A-Praticare la musica,si trovano numerose proposte del
Canzoniere a cui è dedicata una parte molto ampia poiché vi si trova una
ricchissima scelta di canti,brani monodici e polifonici,canti provIenenti dai
Paesi di tutti i continenti e molti canti in lingua straniera,brani d’autore e
melodie note agli alunni,tratte dal repertorio della musica contemporanea e
moderna.
Nel volume B-Conoscere la musica si trova la descrizione e la storia di
tutti gli strumenti che compongono una moderna orchestra sinfonica,vengono
proposti ascolti tematici nel quale vengono offerti agli alunni spunti per
approfondimenti interdisciplinari.
In questo volume si trovano tutte le indicazioni possibili per un lavoro
interdisciplinare,per fornire agli alunni una guida completa all’analisi e alla
comprensione di un brano musicale sotto tutti i suoi molteplici
aspetti:formali,estetici e culturali.
Interessante l’apertura con immagini a doppia pagina che aprono ogni
periodo storico della storia della musica;esse ricreano l’atmosfera dell’epoca e
illustrano momenti del fare musica.
Allegato al testo un supporto multimediale che offre un’ampia gamma di
materiali didattici interattivi,quali il metodo didattico video “Guarda e suona”
,esercizi di 1 e 2 livello e il programma di composizione Muse Score
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