
Una pedagogia innovativa, per es-
sere anche efficacemente inclusiva, 
deve saper integrare lo strumento 
digitale con esperienze tattili, uditive, 
visuo-spaziali. 

Questo ambiente multi-sensoria-
le utilizza una vasta serie di effetti 
luminosi, musicali, di aromi, di for-
me e superfici tattili e rappresenta 
uno spazio di benessere per tutti gli 
alunni.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Il pavimento può essere interamente 
rivestito con tappeti morbidi a inca-
stro in gomma lavabile. 

AMBIENTE MULTISENSORIALE

Next Generation Classroom
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI

ESPERIENZE VISUO-SPAZIALI E SONORE

ESPERIENZE TATTILI, VESTIBOLARI, OLFATTIVE

https://educational.lalucerna.it/


Ambiente equipaggiato con apparati LED e 
fibre ottiche, videoproiettore, piani luminosi 
interattivi, dispositivi elettronici per la diffu-
sione di musica e/o di aromi.  

Soluzione COMPLETA 
18.879,00€ iva compresa

Protezione murale realizzata con interni in 
poliuretano, pouf e tappeti morbidi, armadi 
montati su ruote.

Implementare percorsi di apprendimento  
multisensoriale all’interno dell’offerta forma-
tiva; didattica inclusiva per classi con alunni 
con disabilità.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
33 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, l’ambien-
te multi-sensoriale può essere impiegato in modo inclusivo con attività curriculari di un singola 
classe, oppure sotto la supervisione del team di sostegno coinvolgendo studenti con bisogni 
speciali provenienti da sezioni diverse. 

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-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun elemento mostrato nelle immagini; altri prodotti possono 
essere aggiunti scegliendo dall’elenco disponibile sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

NEK20906002

OSM80

NEK19779095

OSM270

OSM80AF

NEK17905112

1 LETTO AD ACQUA MUSICALE COMFORT PLUS

4 POUF STANZA SENSORIALE BIANCO

1 BUBBLE TUBE

5 PROTEZIONI MURALE  BIANCA CON VELCRO

1 POUF STANZA SENSORIALE BIANCO CON FORO BUBBLE

1 FASCIO FIBRE OTTICHE
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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

NEK18517112

NEK15410170

CX1780

NEK22009134

OSM1535

CH03900

1 SORGENTE LUMINOSA PER FASCIO DI FIBRE OTTICHE

1 DIFFUSORE DI AROMI

4 TAPPETI INCASTRO SEVEN COLORATO

2 TELECOMANDI WIRLESS PER COLORI BUBBLE-TUBE/FIBRE

1 CUSCINONE FIOCCO

1 SPECCHIO A PARETE LISCIO 
54-30027

EPR017

EPR027

LU44139S99A99A

EPR017ST

1 KIT PIANO LUMINOSO

1 VIDEOPROIETTORE HD

1 PC NOTEBOOK

1 ARMADIO CON 9 VANI E ANTE

1 STAFFA A MURO PER PROIETTORE

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

