
Le forme curvilinee dei banchi, del 
tavolo docente con cassettiera, e 
degli scaffali creano un ambiente 
accogliente e partecipato, particolar-
mente attento al benessere emotivo 
della classe. Come ogni ambiente 
che proponiamo, anche questo è 
riconfigurabile all’occorrenza grazie 
alle ruote incassabili in tutti gli arredi 
e al monitor touch montato su 
carrello. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

In particolare, questo ambiente si 
presta ad attività differenziali in 
gruppi e discussioni collettive che 
vadano oltre la classica logica della 
lezione frontale. I dispositivi digitali 
degli studenti possono essere ricari-
cati dalle apposite colonnine circola-
ri, anch’esse munite di ruote. 
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Aula equipaggiata con monitor touch mon-
tato su carrello, dispositivi individuali per 
studenti e  docenti (custoditi su carrello ca-
ricatore), software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA €
7.504,83 € iva compresa

Banchi modulari, sedie impilabili e scaffala-
ture mobili per garantire la flessibilità nella 
configurazione dell’aula. Postazione per stu-
denti HC. Postazione docente per didattica 
interattiva.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 48 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Per la dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un monitor touch interattivo fornito 
di software didattico inclusivo, che aiuta gli studenti a produrre materiali multimediali (presen-
tazioni interattive, animazioni video, etc.) al posto dei classici elaborati con carta e penna. Gli 
altri strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU46024

LU45025

LU45170

LU46011

LU47130

LU47544GR

2 ISOLE MEZZO ARCO ALIMENTATE

24 SEDIE IN PPL

1 SEDIA ADRIA

2 ISOLE ARCO ALIMENTATE

1 TAVOLO CON CONTENITORE

2 MODULI CURVI

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni
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