
Un altro esempio di Next Genera-
tion Classroom è quella dedicata alle 
materie STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, and Mathematics). 
Questo ambiente può anche essere 
inteso come aula interdisciplinare: le 
dotazioni infatti sono studiate non 
solo per le esperienze scientifiche, 
ma anche per una didattica espe-
rienziale che applichi le nuove tecno-
logie all’apprendimento di materie 
umanistiche. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Vi sono postazioni informatizzate per 
il coding e la creatività multimediale, 
tavoli per la stampa 3D e uno spazio 
di proiezione sia a muro sia a pavi-
mento. Varie tipologie di armadi su 
ruote frenanti possono contenere il 
materiale didattico ed essere messi a 
disposizione anche di altri ambienti, 
così come il carrello caricatore
porta-tablet.

AMBIENTE STEAM & CODING

Next Generation Classroom
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI

GRAFICA,STAMPA 3D e MULTIMEDIALE

CODING e ROBOTICA

https://educational.lalucerna.it/


Aula equipaggiata con monitor touch monta-
to su carrello, dispositivi digitali per la didatti-
ca STEAM, software dedicato sia proprietario 
sia open source

Soluzione COMPLETA 
15.560,59€ iva compresa

Tavoli da lavoro multifunzione e riconfigu-
rabili, postazioni multimediali, scaffalature 
mobili per garantire flessibilità nel setting, 
postazione interattiva per il docente.

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 in un ambiente di 
50 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, favorisce 
l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione nella configura-
zione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il proiettore interattivo a pavimento 
DIDACTIX e la stampante 3D Da Vinci. Altri prodotti possono essere aggiunti scegliendo dall’e-
lenco disponibile sul nostro sito web. 

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU47156

LU4COD2

LU41756T9S16

LU44178S99A99D

LU45170

LU47154

LU41711

LU44146S99A99D
LU44126S99A99D

LU41136T9S17

54-14905

1 TAVOLO CODING

1 TAVOLO STEM QUADRATO

7 TAVOLI SAGOMATI

1 ARMADIO 12 VASCHETTE

5 SEDIE ADRIA

1 TAVOLO CODING

1 TAVOLO MULTIUSO

1 ARMADIO 2 ANTE 3 VANI
1 ARMADIO 2 ANTE 4 VASCHETTE

1 TAVOLO MULTIUSO

1 DIDACTIX FLYSKY GO
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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

Scarica qui la MATRICE

x
Visitate anche la pagina 
modi-luxrobo.it 

per scoprire i blocchi magnetici 
interattivi MODI, un modo nuovo 

e coinvolgente per imparare la 
programmazione e l’informatica.

54-20023 1 CARRELLO RICARICA TABLET

LU41713T9S16 1 TAVOLO QUADRATO

https://educational.lalucerna.it/
https://educational.lalucerna.it/lalucerna_matrice-scuola40_next-gen-class
https://modi-luxrobo.it/
https://modi-luxrobo.it/

