
Rinnovare l’insegnamento significa 
fare entrare la didattica innovativa 
in spazi tradizionalmente dedicati 
soltanto ad attività extracurriculari. 
Una biblioteca o un altro vecchio 
spazio “analogico” possono essere 
trasformati in un ambiente 
polivalente che esalta la natura 
sociale dell’apprendimento. 

I tavoli componibili e i moduli a 
seduta morbida sono ideali per la  
peer-to-peer education, mentre le 
postazioni multimediali consentono 
la fruizione individuale di audiolibri,
musica, e video.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Parte dell’ambiente Mediateca può 
essere allestito come spazio di inte-
razione informale fra studenti e area 
relax. 

AMBIENTE MEDIATECA

Next Generation Classroom
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CONFIGURAZIONI POSSIBILI

POSTAZIONI MULTIMEDIALI

PEER EDUCATION

https://educational.lalucerna.it/


Aula equipaggiata con piattaforme informa-
tiche e multimediali, sistema di videoproie-
zione, software didattico sia proprietario sia 
open source. 

Soluzione COMPLETA 
22.626,67€ iva compresa

Scaffalature montate su ruote, sedute mo-
dulari e tavoli riconfigurabili, postazioni per 
accesso internet e digitale.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti consentono 
attività multimediali e online.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
97 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità,
l’ambiente Mediateca può essere dedicato ad attività di un’intera classe, oppure un numero 
ridotto di studenti (ad es. gruppi di recupero o coloro che scelgono un’alternativa all’IRC). 

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 dei set di cuffie audio senza filo,
collegabili tramite Bluetooth a delle postazioni con computer desktop.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU47222+55231

LU45174

LU45025

LU47216

LU4INF1

LU41755

2 SCAFFALI LIBRERIA SU RUOTE

4 SEDIE ADRIA SU RUOTE

7 SEDIE IN PPL

16 SCAFFALI LIBRERIA

4 POSTAZIONE INFORMATICA MULTIMEDIALE

6 TAVOLI MEZZO ARCO
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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

LU41712T9S00

LU47544GR
LU47546GP

LU47722L

1 TAVOLO MULTIUSO

3 MODULI CURVI
1 MODULO CURVO

4 MORBIDI CURVI
LU47712L 6 MORBIDI DRITTI
LU47748P001 2 CUSCINONI

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

