
Proponiamo questa soluzione come 
ambiente multi-funzione comple-
mentare alle aule fisse e disciplinari. 
L’ambiente Agorà è particolarmente 
indicato per applicare la metodologia 
del debate, sfruttando il podio-leggio 
montato su ruote e gli emicicli mobili 
con sedute morbide.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

È progettato inoltre per la proiezione 
di film e audiovisivi, e per organizza-
re delle videoconferenze  che colle-
ghino la scuola al mondo esterno. In 
questi setting gli studenti occupano 
una platea fatta di blocchi morbidi 
componibili. 
Agorà può ospitare anche un’area 
per la creatività multimediale, con 
strumenti di registrazione che con-
sentono agli studenti di produrre 
materiali audio e video. 

AMBIENTE AGORA’ & DEBATE

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

DEBATE - DIBATTITO

CREATIVITÀ MULTIMEDIALE

https://educational.lalucerna.it/


Aula equipaggiata con sistema di proiezione 
e videoconferenza, strumenti di registrazione 
multimediale, software didattico sia proprie-
tario sia open source. 

Soluzione COMPLETA 
16.331,84€ iva compresa

Scaffalature e sedute integrate montate su 
ruote, blocchi morbidi anfiteatro riconfigura-
bili, accessori per set di registrazione, posta-
zione 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 
65 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-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il video proiettore laser ARTOME M10, 
nella sua versione Education con sistema di videoconferenza integrato, e una videocamera 
digitale 4K full-HD.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU41717T9S12C14

LU47735AL

LU47735AS

LU455237

LU47735AM

LU47544GR

1 TAVOLO RIBALTABILE

5 MORBIDI QUADRATI

10 MORBIDI QUADRATI

1 POSTAZIONE SCRIVI IN PIEDI

5 MORBIDI QUADRATI

6 MODULI CURVI
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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
LU47722L 6 MORBIDI CURVI

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

