Pierino e il lupo - E-Book

E-Book: Pierino e il Lupo

Da oggi, in tutte le migliori librerie e in rete, potrete trovare l'E-book sulla fiaba musicale "Pierin
oScherzi
e il lupo".
a parte, appena terminato piccolo lavoro su Pierino e il lupo. Si tratta di un libro
multimediale che consentirà agli iperlettori, non solo di ascoltare il timbro degli strumenti
musicali e di vederli, ma, grazie ad alcuni collegamenti esterni, ad apprezzarne la bellezza nei
vari contesti musicali.

Un piccolo esercizio “memory” - associazione strumento musicale – autore del brano proposto,
servirà per stimolare maggiormente l’attenzione dei ragazzi/e durante l’ascolto.

Sono presenti, sempre nell’Ebook , attività interattive del tipo: inserimento testo (cloze)
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identificazione timbro; non mancano attività per la realizzazione individuale di elementi grafici
(disegni personalizzati) e attività ludiche per la realizzazione di semplici sequenze musicali.

Un grazie ai ragazzi della Classe Prima Sez. D dell’Istituto di Casarano 2 Polo, che per l’attività
hanno rappresentato graficamente alcune scene della fiaba.

Altre attività su Pierino e il lupo , le potete trovare QUI.

Il software che ho utilizzato è DIDAPAGES . Il software non è opensource, ma è free per
utilizzi
quindi! FANTASTICO
Eccodidattici,
alcuni Tutorial.

Qui un tutorial realizzato con lo stesso Didapages dal Prof. Luigi Rodolfo Di Luzio. Il
caricamento è un pò lungo ma, vale la pena aspettare

Ringrazio, inoltre, la carissima amica nonchè Docente del Corso di perfezionamento che sto
frequentando c/o l'Università di Padova,
Ivana Sacchi
, per alcuni preziosi consigli tecnici e gli amici e colleghi
Roberto Sconocchini
,
Annarita Ruberto
,
Sabrina
per le loro segnalazioni sui rispettivi Blog.

Buon
ascolto e buona visione
mastroGiu
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Metto
link
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che rimarrete
affascinati
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