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Viste le numerosissime richieste, ho riportato in home l'attività di Pierino e il lupo. Mi fa molto
piacere che l'attività sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo, poi, al termine del  test, di
inviarmi comunicazione, affinchè  possa consegnarvi il report del test.

  

**************************************************

  

27-gennaio 2012 - Spero di fare cosa gradita ai miei alunni e colleghi di musica, mettendo 
online un test di valutazione elettronica che ho realizzato sulla celebre fiaba musicale  “ Pierin
o e il lupo
” 
di 
Sergej Prokofiev
, autore sia della musica che dei testi, che ben rappresenta la perfetta fusione tra parola e
musica.
Un’ottima esecuzione del brano musicale, ad opera dell’orchestra Mozart con un Direttore
d’orchestra di fama mondiale C. Abbado e con una voce recitante fantastica di R. Benigni, 
potete ascoltarla cliccando su:

    
    -  Presentazione degli strumenti musicali e personaggi  (I° parte)  
    -  Presentazione degli strumenti musicali e personaggi  (II° parte)  
    -  Fiaba musicale - I° Parte   
    -  Fiaba musicale - II° Parte   
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http://www.pinu.it/pierino_lupo.htm
http://www.pinu.it/pierino_lupo.htm
http://www.pinu.it/pierino_lupo.htm
http://www.pinu.it/pierino_lupo.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Sergeevi%C4%8D_Prokof%27ev
http://www.safeshare.tv/w/SoofgcfpHb
http://www.safeshare.tv/w/LRHvvLWJEg
http://www.safeshare.tv/w/reDoQGfUFh
http://www.safeshare.tv/w/QtSplAXDfp
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    -  Fiaba musicale - III° Parte   

  

  

    

  

  

Il test che ho preparato  si basa sulla discriminazione timbrica, associazione
strumento/personaggio e infne identificazione degli strumenti musicali.  
Per chi fosse interessato/a ad utilizzarlo con la propria classe, o a livello personale, basterà che
mi invii semplicemente la richiesta e gli consegnerò la password per poter svolgere il test. Al
termine del test, (i dati vengono raccolti in un database) gli invierò i risultati ottenuti.
Un’anteprima delle tre pagine web collegate al test potete visionarle cliccando su: discriminazi
one timbrica
– 
Associazione
– 
Identificazione
– Non mi rimane altro che auguravi 
Buon test…
concentratevi  mi raccomando!..... mastroGiu

  

Qui, invece, un simpatico CRUCIVERBA!  - QUI la soluzione del cruciverba , ma sono sicuro
che non ti servirà... Sei  troppo in gamba 

  

Da oggi 7 Aprile 2012 potete sfogliare anche l 'E-Book multimediale!
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http://www.safeshare.tv/w/OqKxpPjaBS
http://www.didattikamente.net/webquiz/quizzes/Test_Pierino_e_il_lupo.asp
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/timbro.htm
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/timbro.htm
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/associazioni.htm
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/index.htm
http://www.didattikamente.net/webquiz/quizzes/Test_Pierino_e_il_lupo.asp
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/test/pierino%20e%20il%20lupo.html
http://www.didattikamente.net/Pierino_e_il_lupo/test/soluzioni-pierino.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=334:pierino-e-il-lupo-e-book&amp;catid=67:news
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