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Innovazioni Descrizione Dove si trova Perché

Indice rinnovato nella 
periodizzazione

Volume 1 Dal Medioevo al Seicento

Volume 2 Dal Settecento 
all'Ottocento

Volume 3 Dal secondo Ottocento a 
oggi

Il Seicento è stato spostato nel 
volume 1. Nel volume 3 sono stati 
anticipati alcuni argomenti 
considerati più interessanti per i 
ragazzi come per esempio la 
Popular music.

Si è ipotizzata una diversa 
distribuzione dei capitoli nei tre 
volumi per non appesantire il terzo 
volume e consentire all’insegnante 
di svolgere con ampiezza anche la 
storia della musica del Novecento.

Nuove tracce d'ascolto e video di 
scene d'opera

Inserimento di nuove tracce 
d'ascolto e dal volume 2 anche 
video di scene d'opera. Tutte 
ascoltabili e visibili con lo 
smartphone.

Volume 1 per esempio: Claudio 
Monteverdi, Il combattimento di 
Tancredi e Clorinda (traccia 40); 
Volume 2 per esempio: Gioachino 
Rossini, La calunnia da Il barbiere di 
Siviglia (video); Volume 3 per 
esempio: Giuseppe Verdi La 
Traviata (estratto) (video)

Ascoltare una traccia o vedere lo 
spezzone dell'opera direttamente 
con il telefonino grazie alla App 
GUARDA!

Educazione civica e agenda 2030 Schede che affrontano temi legati 
all'Educazione civica e all'Agenda 
2030

 Per esempio: Vol2. cap.26 
Costituzione italiana Art.3 
Discriminazione delle donne: 
compositrici ieri e oggi (Goal 5 e 
10).

Spunti per parlare di Educazione 
civica e Agenda 2030

> segue
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Una didattica potenziata Linee del tempo: per evidenziare le 
relazioni di contemporaneità. A 
colpo d'occhio: 53 mappe 
concettuali da ascoltare per 
riassumere i concetti appena 
studiati con sintesi da ascoltare. 
Mettiti alla prova quesiti a risposta 
chiusa, esercizi per imparare a 
esporre e argomentare, Flipped 
classroom, Compiti di realtà
 e compiti di analisi per allenare alla 
seconda prova scritta dell'esame di 
Stato (Verso l'Esame di Stato).

Linee del tempo nelle pagine di 
apertura sezione per esempio: 
Volume 1 La musica nel Seicento; 
Mappe A colpo d'occhio e gli 
esercizi Mettiti alla prova alla fine di 
ogni capitolo in tutti i volumi.

La linea del tempo aiuta a 
contestualizzare i compositori e i 
repertori musicali. Mappa A colpo 
d'occhio: gli studenti hanno una 
panoramica dei concetti principali 
del capitolo e possono ascoltare la 
sintesi del capitolo orientandosi 
sulla mappa.
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