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Come lavorare in maniera semplice 
integrando tutti gli strumenti 
disponibili su carta e in digitale?

Partiamo dai percorsi 
già tracciati nelle 
Lezioni digitali!



Le lezioni digitali

Percorsi di lavoro completi, articolati nei vari 
momenti didattici (dalla spiegazione alla 
valutazione), che integrano i contenuti del libro 
di testo e i contenuti digitali.

disponibili sul WEB 
www.mondadorieducation.it/lamusicadicastello

Teoria e metodo

Classificazione degli 
strumenti

Storia della musica

http://www.mondadorieducation.it/lamusicadicastello


Le lezioni digitali

Disponibili su carta nella Guida per il docente



Le lezioni digitali

Un esempio di lezione di metodo 



La teoria sul testo primo step

● La lezione prevede sempre
○ una breve parte teorica
○ esercizi ritmici per 

coinvolgere tutta la classe



Esercitiamoci secondo step

Lavoriamo con gradualità 
sulle prime 3 note
SOL, LA e SI



Entriamo in 
Hub Music 
dall’icona in pagina

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

1. Selezionare lo strumento (flauto, tastiera, chitarra)

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

2. Scegliere di attivare la melodia (più facile) o solo l’accompagnamento (più difficile)

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

3. Modulare la velocità della base in sottofondo e attivare il metronomo

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

4. Cambiare visualizzazione: in orizzontale, ingrandita o 
con il nome e la durata delle note in evidenza

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

5. Passare alla modalità “tutor” per avere una 
correzione degli errori a fine esecuzione

Esercitiamoci secondo step



Ciascuna nota dello spartito ha 
un colore, corrispondente
alla tastiera del metallofono, 
sulla quale viene visualizzata.

HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

5. Passare alla modalità “suona facile” per la didattica inclusiva

Esercitiamoci secondo step



HUB Music
Che cosa si può fare nell’ambiente di lavoro digitale?

6. Passare alla modalità “karaoke” per i brani da cantare

Esercitiamoci secondo step



Lavoriamo sulle competenze terzo step

Lettura e scrittura

Creatività musicale
con MUSESCORE



Creatività musicale
con MUSESCOREI videotutorial accessibili dal 

QR in pagina mostrano passo 
dopo passo come comporre 
semplici battute.

Lavoriamo sulle competenze terzo step



E le competenze di Educazione civica?

Come può concorrere la 
nostra disciplina al 
raggiungimento di questi 
obiettivi?  



Proponiamo uno 
spettacolo a tema

Educazione civica

Selezioniamo dai repertori una delle 7 
antologie speciali dedicate ai temi di 
cittadinanza.

● simboli e storia della repubblica 
● famiglia  
● lotta al bullismo
● ambiente
● pace e diritti umani
● parità di genere



Ogni antologia è introdotta da 
una breve spiegazione e da un 
riferimento alla Costituzione.

Educazione civica



Con karaoke in Hub Music
e videokaraoke per il docente.

Educazione civica



Un esempio di lezione di storia 

Le lezioni digitali



Il quadro dell’epoca primo step

Possiamo introdurre la lezione 
attraverso

○ un quadro visuale sul tempo,
i luoghi e gli avvenimenti, da 
proiettare su LIM

○ un confronto con l’epoca 
precedente



Presentiamo l’autore secondo step

con la videobiografia

Il percorso è impostato sul legame 
tra compositore, forma e opera.

con la scheda sul testo



terzo step

...alle attività in pagina 

dal videoascolto guidato... 

Ascoltiamo l’opera



ultimo step

con la scheda sul testo

con la videolezione 

Approfondiamo le forme



Le lezioni digitali

Un esempio di lezione sugli strumenti 



Quale tipo di classificazione? primo step

gli strumenti 
nell’orchestra 

in base all’elemento vibrante



Introduciamo gli strumenti 
per famiglie

secondo step

con le schede nel testo 
e i relativi audio 



Giochiamo l’orchestra terzo step

Per il ripasso e la verifica proponiamo 
un’attività ludica
Lanciamo la sfida a riconoscere i vari 
strumenti attraverso i video dedicati.



Altri suggerimenti

Per lavorare con strumenti 
diversi da flauto, tastiera e 
chitarra favorendo l’inclusione e 
la personalizzazione



Utilizziamo i materiali del volume B

● chitarra acustica 
● ukulele
● armonica
● tastiera a due mani
● percussioni
● voce e canto



con suggerimenti pratici e 
tanti videotutorial per suonare 

subito

Utilizziamo i materiali del volume B



Per accedere alle lezioni digitali
● https://www.mondadorieducation.it/lamusicadicastello/

Per conoscere meglio La città delle note
● Consulta nel catalogo la scheda del prodotto

https://www.mondadorieducation.it/catalogo/la-citta-delle-note-0061205/

● Guarda il booktrailer dell’opera
https://www.youtube.com/watch?v=6u003iLwXKA&t=10s

● Sfoglia alcune pagine del libro
https://issuu.com/mondadori.education/docs/61205_la_citta_delle_note?fr=sYjAxMTE5MjYwMDY

Richiedi all’agente di zona il tuo saggio digitale gratuito

https://www.mondadorieducation.it/lamusicadicastello/
https://www.mondadorieducation.it/catalogo/la-citta-delle-note-0061205/
https://www.youtube.com/watch?v=6u003iLwXKA&t=10s
https://issuu.com/mondadori.education/docs/61205_la_citta_delle_note?fr=sYjAxMTE5MjYwMDY



