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Set orff elementari per 25 musicisti CampusMusic
Codice: 263899
Prezzo: € 340,00

Descrizione
Questo set comprende 32 strumenti ed il software CampusMusic, versione speciale di "Impara le note in un flash":
8 blocchi sonori con battenti C - C, 1 clava grande, 1 clava media, 1 triangolo da 100 mm, 1 triangolo da 150 mm, 1
piatto da 125 mm, 1 tamburello con piattelli da 200 mm, 1 campana Cowbell, 1 cembalo da 200 mm, 1 tamburello
senza piattelli, 1 Agogo in legno, 1 Guiro, 1 Tone block, 1 maracas, 1 contenitore con coperchio, 2 piattelli a dita, 2
nacchere.
CampusMusic - versione speciale di Impara le Note in un Flash
Impara le note in un Flash è un applicativo per lavagna interattiva, sviluppato in Flash di Adobe, che consente ai bambini
di imparare facilmente e velocemente le note musicali.
L'interfaccia è costituita essenzialmente da un pentagramma di 16 misure dove si possono inserire note o pause di diversa
altezza e durata (fino a 1/64).
L'applicativo consente anche di:
- scegliere il tempo (per esempio 4/4 o 3/4);
- riprodurre le note utilizzando i suoni di diversi strumenti (per esempio pianoforte, chitarra) fino a un massimo di
10;
- evidenziare durante la riproduzione la nota o la pausa correnti;
- visualizzare le note inserite, oltre che sul pentagramma, anche in una modalità editor "a quadratini" (dove ogni
quadratino rappresenta la minima nota inseribile, 1/64). Questa modalità è veramente utile perché consente di
capire immediatamente i concetti di durata e altezza di una nota (sull'estrema sinistra dell'editor saranno
rappresentate due ottave di una tastiera di pianoforte).
- cancellare e/o mutare note precedentemente inserite.
Sono inoltre presenti una serie di 100 esercizi per la verifica dell'apprendimento, cioè sequenze di note preregistrate,
che il bambino potrà ascoltare e cercare di riprodurre sul pentagramma, verificando poi la correttezza di ciò che ha
inserito: il sistema segnalerà l'errore e consentirà anche di visualizzare la risposta esatta.
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Completa l'applicativo un help video che spiega come utilizzare il software.
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