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Il microfono è, di fatto, il primo anello di ogni catena audio e chi è chiamato a utilizzarlo
necessita di una conoscenza approfondita delle sue peculiarità tecniche, in bassa o alta
frequenza, in ambito analogico o digitale. I settori di applicazione del microfono sono
innumerevoli e saper scegliere la tipologia più adatta a ogni situazione, oltreché essere in
grado di sfruttarla con abilità e creatività sulla base di contesto e caratteristiche tecniche, sono
due doti indispensabili per chi incentra sulla ripresa sonora la propria attività professionale. In
uno scenario complesso e mutevole in cui wireless e digitale stanno rivoluzionando architettura
e tecnica dei sistemi di ripresa microfonica, il presente libro affronta con la massima
completezza ogni tematica attinente al microfono e al suo impiego in ogni campo di
applicazione in cui è necessario tradurre suoni, rumore e voce in segnali microfonici al fine di
poterli registrare, misurare, trasmettere, diffondere, elaborare. Nato dalla lunga esperienza sul
campo dell’autore, Microfoni è un valido ausilio non solo per tecnici audio, ma anche per tutti
coloro che necessitano, per lavoro o semplice hobby, di accostarsi alla scelta e all’impiego di
uno o più microfoni.
Questo innovativo manuale integrato costituisce uno strumento indispensabile per superare
tutte le prove del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado (preselettiva,
scritta e orale). Il volume, declinato sui contenuti comuni a tutte le classi di concorso e ai due
ordini di scuola, al termine di un itinerario articolato e calibrato sulle esigenze formative
specifiche del concorso, permette al futuro insegnante di conseguire una preparazione solida e
completa e di avere un quadro aggiornato delle tematiche oggetto d’esame. Il manuale è
diviso in 3 Parti: la Prima è dedicata ai quadri normativi di riferimento tenendo conto dei più
recenti aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni e linee guida nazionali, valutazione e
profilo professionale del docente; la Seconda è composta di schede di approfondimento sui
fondamenti della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione; la Terza è
costruita attorno alla programmazione e progettazione educativo-didattica, con un focus
specifico su una didattica e una valutazione per competenze. La sezione finale è dedicata alla
trattazione di tematiche centrali per la costruzione della scuola del domani: esempi di didattica
innovativa, inclusiva e interculturale; metodologie e strumenti per lo sviluppo della didattica
digitale e utilizzo dei media; spazi di apprendimento flessibili; strumenti educativi per la
prevenzione di bullismo e cyber-bullismo; normative per l’inclusione di alunni con bisogni
educativi speciali. A completamento di questo manuale, i volumi 2a, 2b e 2c forniscono un
quadro completo per la preparazione alle classi di concorso specifiche, rispettivamente alle
Discipline letterarie (classi di concorso A-22, A-11, A-12, A-13), alle Lingue e civiltà straniere
(classi di concorso A-24, A-25) e all'Ambito scientifico e matematico (classi di concorso A-20,
A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale, inoltre, si ha diritto all’accesso a tre webinar
di approfondimento disponibili online. All’interno del libro sono contenute le istruzioni per
accedere.

Sono circa mille anni che l’Occidente ha iniziato un percorso musicale che l’ha
distinto da tutte le altre culture del mondo, i nostri antenati hanno voluto imparare
a maneggiare combinazioni di suoni simultanei. Hanno realizzato la musica
armonica: l’aspetto più intellettuale del fare musica. In questo quaderno si dà
conto di tutto ciò che è correlato con l’armonia, dei rigorosi rapporti di quelle che
sono definite come consonanze-dissonanze, pertanto delle loro strutture basiche
e piramidali, le loro specialissime e complicate reti di assetti sonici polifonici e di
serie funzionali di accordi, dalla diatonia all’atonalità.
L'album celebra i 150 anni della Casa Editrice Libraria Ulrico Hoepli attraverso i
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suoi libri, la libreria nelle sue diverse sedi, il legame tra i volumi hoepliani e le
trasformazioni della società italiana. La storia della Hoepli ha attraversato i primi
decenni dello Stato unitario, due guerre mondiali con in mezzo il fascismo, la
ricostruzione, il boom economico, la svolta informatica fino al mondo digitale in
cui viviamo. Per ogni epoca ha pubblicato libri in sintonia con il proprio tempo,
spesso anticipando fenomeni economici, scientifici e sociali. Inoltre grandi
personaggi hanno incrociato il loro cammino con Hoepli. Questo album è una
celebrazione, ma anche un racconto di una catena ininterrotta di libri che hanno
formato generazioni di italiani, rendendo Hoepli un pezzo della nostra storia
nazionale.
Questo volume vuol essere un manuale per tutti coloro che, per lavoro o solo per curiosità,
vogliono saperne di più sulla tv digitale terrestre. Soprattutto, vogliono capire perché
riscontrano problemi nella ricezione e, magari, conoscere il modo per risolverli. Un manuale
che vuole diffondere la cultura della “dtt”, tecnologia ancora giovane e per questo ancora poco
nota, mentre l’ormai estinta tv analogica poteva avvalersi di oltre cinquant’anni di “onorato
servizio”, durante i quali le soluzioni, i trucchetti, i vizi e le virtù si erano tramandati e diffusi
largamente.
Il ritmo è il principio regolatore della musica, è quello che trasporta l’informazione essenziale,
determina il movimento musicale, lo scorrimento di tutti gli eventi. Il ritmo, e quindi il tempo
musicale, è definito da alcuni caratteri interni che regolano la forma di questo flusso
complessivo. In questo quaderno si dà conto delle fondamentali matrici, proprietà,
conformazioni e formule ritmiche e metrico-temporali per comprendere e usare al meglio quella
che è la dimensione che rende così speciale la musica.

Questo libro si propone di fornire informazioni su ciò che la musica è e come
possa funzionare, i suoi assetti sistematici di combinazioni di suoni e silenzi
disposti nel tempo. La musica è un unico ente che si presenta sotto un
quadruplice aspetto (ritmo, melodia, armonia e timbro), e che, a seconda del
genere e dello stile, dell’artista, del brano e finanche dell’eventualità del
momento, può avere o mostrare varie gradazioni di rapporti tra questi; reali o
apparenti. La musica è vibrazione, è endemicamente tensiva, si espande
sfericamente in tutte le direzioni spaziali, travalica la materia, scavalca muri,
comanda il tempo: seduce sempre e comunque. La musica è volontà, è energia
pura.
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