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CONFIGURAZIONE LABORATORIO SMART CLASS  
 

Ubicato al piano terra dell’edificio, viene principalmente rivolto alle funzionalità di ricerca e 
curricolare collegata alle diverse discipline, in particolare per le attività che riguarderanno l’Opzione 
Sportiva. All’interno di questo laboratorio prevarranno le azioni didattiche cooperative docente – 
studente, studio di argomenti non noti mediante apprendimento attivo tramite le modalità di 
prova ed errore. L’approccio dell’insegnante si limita in questo ambiente a guidare l’attività degli 
studenti, a sistematizzarla in contenuti logici, conoscenze concatenate attraverso abilità acquisite 
con la pratica, trasformandosi in competenze finali di cui gli studenti stessi sono stati attori.  

DOTAZIONI 
POSTI A SEDERE: vi sono 20 posti a sedere, disposti a moduli diversi (romboidali – esagonali – 
circolari – semi circolari – singoli – doppi laterali e contrapposti); l’assenza di cattedra denota il ruolo 
orientativo svolto dal docente, similmente alla flipped classroom. 
ILLUMINAZIONE E AEREAZIONE: dotata di vetrate laterali su tutta la lunghezza di un lato, dispone 
di luci al neon, protezioni alle finestre da cui un ricambio d’aria naturale mentre un climatizzatore 
regola le temperature d’ambiente. 
TECNOLOGIA: con il segnale in fibra ottica e gestione del Wi-Fi, pur collegato alla rete LAN di 
istituto, garantisce piena funzionalità alla Lavagna Multimediale da 65” ed al suo pc di riferimento, 
collegata con dispositivi portatili del laboratorio contenuti in un carrello ed ai dispositivi 
smartphone degli studenti.   
SICUREZZA: L’ambiente possiede una sua autonoma uscita di sicurezza con via d’esodo verso 
l’esterno e le misure generali da osservare per interni ed esterni e la planimetria dove è ubicato 
l’ambiente sono posizionate a sinistra rispetto all’ingresso.   
FUNZIONALITA’: destinato all’approfondimento di temi e argomenti, alla costruzione di resoconti 
e applicazione di teorie e soluzione collettiva di problemi, in particolare per sviluppare argomenti e 
temi legati alla divulgazione di materie sportive legate all’Opzione Sportiva.  
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