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RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 
 

Risorse standard in n. 31 classi 
n. 1 lavagna in ardesia e 1 LIM con proiettore incorporato;  
n. 1 dispositivo portatile collegato alla LIM – al Registro Elettronico tramite la rete Wi Fi,  
n. 3 con solo riscaldamento – n. 10 climatizzate – n. 15 dotate di fan coiler caldo - freddo 

 

Risorse n. 1 Laboratorio Informatica I Biennio – Piano terra  
n. 1 LIM con proiettore incorporato collegato a Internet tramite Wi Fi;  
n. 1 desktop server d’aula;  
n. 31 desktop con server di stampa  
 

Risorse n. 1 Laboratorio Informatica II Biennio – Primo Piano 
n. 1 LIM con proiettore incorporato collegato a Internet tramite Wi Fi;  
n. 1 desktop server d’aula;  
n. 27 desktop con server di stampa.  

 

Risorse n. 1 Laboratorio Lingue Straniere – Primo Piano 
n. 1 LIM con proiettore incorporato collegato a Internet tramite Wi Fi;  
n. 1 desktop server d’aula;  
n. 27 desktop con server di stampa.  
n. 1 rete didattica  

 

Risorse n. 1 Laboratorio Multimediale per la Matematica e l’Economia Aziendale – Primo Piano 
n. 1 LIM con proiettore incorporato collegato a Internet tramite Wi Fi;  
n. 1 dispositivo portatile server d’aula;  
n. 27 dispositivi portatili individuali  
n. 27 banchi a pentagono per ripartizione fisica dell’aula a isole di apprendimento integrato 

 

Risorse n. 1 laboratorio di Chimica – Fisica – Scienze naturali – Piano terra 
n. 1 LIM con proiettore incorporato collegato a Internet tramite Wi Fi;  
n. 1 desktop docente e due postazioni studenti, n. 9 microscopi ottici, sterilizzatore, campionatore 
d’aria, stereo microscopio, centrifuga, bagno termostatico, omogeneinizzatore a pale,  
spettrofotometro, misuratore BOD, conducimetro, termoreattore, frigo termostato, piastra e 
agitatore magnetico, armadi stoccaggio di prodotti chimici, doccia d’emergenza e cappa aspirante 
 

Risorse n. 1 Laboratorio Smart Classe – Piano terra 
n. 1 monitor multimediale collegato alla rete Wi Fi ed ai dispositivi degli studenti 
n. 21 dispositivi portatili individuali acquisiti da carrello collegati alla rete tramite Wi – FI 

 

Risorse Mobili 
n. 3 carrelli mobili porta dispositivi, collegati alla rete Wi fi in grado di creare laboratori in ogni classe   
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