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Il presente volume presentato in forma mista,
cartacea e digitale, rispetta tutte le vigenti
disposizioni ministeriali.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art 4. del D.P.R. 416/74 circa i compiti del Consiglio di Classe e del Collegio dei Docenti, il sottoscritto Prof. ................................
Docente di ....................... nella classe ................, dopo aver attentamente valutato
le alternative, propone per il prossimo anno scolastico l’adozione del suddetto testo per l’insegnamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di primo grado , per i seguenti motivi:
- l’opera recepisce anche le ultime indicazioni ministeriali circa i programmi ora vigenti,
e nello stesso tempo fornisce un quadro ampio e disteso del vasto arco cronologico coperto da tali
programmi;
- il testo è scritto in modo tale da catturare l’attenzione dello studente dando spazio ad
una esposizione ampia e distesa, ma non sovraccarica di dati non significativi.
- L'apparato iconografico si rivela accuratamente scelto in modo da illustrare puntualmente
quanto affermato nel testo, ed è riprodotto sempre in dimensioni tali da renderne agevole la lettura.
- Il testo presenta una chiara gerarchia fra l’esposizione principale, unitaria e coesa, e
box di approfondimento, offrendo al discente una visione complessiva e coerente dell’argomento
trattato.
- Gli esercizi sono strutturati e concepiti in modo efficace sul piano didattico, perché
puntano a rafforzare l’apprendimento e guidano il discente nel suo studio.
- Il corso propone un percorso tradizionale su carta, affiancato ad uno multimediale, con
il Web Book su DVD (con giochi didattici, esercizi, video, karaoke,…) che può essere utilizzato dai
singoli discenti con il computer di casa o in classe con la lavagna interattiva multimediale (LIM).
Infine l’opera è accompagnata da un volume di ‘Materiali per l’insegnante’.
Ulteriore elemento che fa optare per questo corso, è la completezza dei materiali digitali,
in linea con le vigenti disposizioni di legge: questo manuale fornisce infatti sia espansioni online (Web Book), scaricabili gratuitamente dal sito della casa editrice, sia una versione interamente
digitale del libro, anch'essa acquistabile e/o scaricabile da internet.
Inoltre sono disponibili approfondimenti e lezioni interattive per LIM, che forniscono
all'insegnate notevoli spunti per una nuova didattica.
Per tutti questi motivi, si propone per il prossimo a.s. l’adozione del testo qui illustrato.
Il testo è conforme alla legge 169 del 2008 art. 5 (l’Editore si impegna a mantenere
invariato il contenuto del testo per 6 anni).
Grande attenzione è stata posta anche alle problematiche di apprendimento degli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento, allegati alla guida per l'insegnante sono disponibili
percorsi operativi di didattica inclusiva per DSA, dal titolo: Speciale Dislessia - Strumenti
operativi multidisciplinari per DSA.
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