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   BandLab for Education è una piattaforma per produrre musica, gratuita a e collaborativa,
progettata per la scuola .

  

   È presente in rete da oltre un anno e viene utilizzata in oltre 40 Paesi al mondo.
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   Con BandLab for Education studenti ed insegnanti possono lavorare insieme, utilizzando
dispositivi mobili o computer collegati in rete. Con funzionalità ispirate a software professionali,
questa piattaforma consente l'accesso alla tecnologia musicale senza costi per le istituzioni
scolastiche .

  

   BandLab consente a studenti e insegnanti di:

  

   - iniziare a comporre musica con oltre 100 strumenti virtuali incorporati tra cui tastiere,
sintetizzatori, drum pad, archi, strumenti a fiato e altro. Gli studenti possono essere subito
operativi, con o senza strumenti reali;
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   - sviluppare la loro comprensione dei principi di produzione musicale. La Digital Audio
Workstation (DAW) di BandLab for Education è facile da usare per i principianti e offre
funzionalità intuitive per gli studenti che vogliono approfondire;

  

   - utilizzare tutti i formati di file, tra cui mp3, .wav, .acc o .ogg e di importare o esportare le
tracce in maniera molto semplice
. Può essere utilizzato anche con Pro Tools, Logic, Ableton, Garageband e altro;

  

   - monitorare facilmente i progressi: la visualizzazione dell'interfaccia lato docente consente di
impostare, gestire, tracciare e assegnare i compiti in modo intuitivo. Gli studenti possono
svolgere e inviare il loro lavoro tramite il cloud, sempre e ovunque. 

  

   BandLab for Education implementerà a breve integrazioni con piattaforme didattiche come
Google Classroom.

  

   Ecco una video guida per i docenti

         

     

   

    Vai su&nbsp; BandLab for Education
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https://edu.bandlab.com/
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