
Laboratorio Linguistico Mobile

Il numero indicato in tabella rappresenta un rating (da 1 a 5) indicativo del potenziale interesse del singolo indirizzo. 1= scarso interesse, 5= molto interessante

Livello di interesse per indirizzo 

L’obiettivo di questo progetto è quello di fornire alla scuola un laboratorio mobile per l'apprendimento delle 

lingue e dotato di attrezzature digitali e di un software linguistico avanzato in grado di fornire le modalità per 

l’apprendimento di competenze per le professioni digitali del futuro. Il valore aggiunto dato dalla mobilità del 
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La Missione 4 del PNRR ITALIA (Potenziamento dell’o�erta dei servizi di 

istruzione dagli asili nido alle università), nell’investimento 3.2 è prevista 

la creazione di laboratori volti alle professioni digitali del futuro. I 

laboratori sono pensati per le scuole secondarie di 2°grado che verranno 

dotate di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di 

quelle competenze che si acquisiscono durante gli anni di indirizzo. 

Target

Liceo classico e 

scienze umane
Liceo linguistico

Liceo artistico, 

musicale e 

coreutico

Liceo scientifico

Istituto Tecnico - 

indirizzo 

tecnologico

Istituto Tecnico - 

indirizzo 

economico

Istituto 

professionale

5 5 5 5 5 5 5

Descrizione generale e obiettivi: 



laboratorio consente anche agli istituti che non hanno aule dedicate, di poter stimolare l'apprendimento delle 

lingue straniere.  Gli strumenti proposti sono adatti ad un utilizzo costante e di�uso nella quotidianità scolastica 

e in linea con l’attuale contesto socio-culturale ed industriale. 

La vasta gamma di prestazioni che o�re è finalizzata a soddisfare varie richieste, tra le quali la contemporaneità 

nella gestione del lavoro e della comunicazione in aula, il controllo continuo e attivo del lavoro di ogni studente, 

l’indipendenza nell’attività da parte degli studenti laddove richiesto, l’informazione costante e selettiva tra 

studenti e docenti e un sistema di test integrato.

Tutte queste funzionalità permettono lo svolgimento di lezioni innovative e funzionali, evitando che il computer 

diventi per gli studenti un elemento di distrazione ma trasformandolo in uno strumento fondamentale che 

aumenta l’e�cacia e la produttività della lezione.

Finalità didattiche
Agevolare i processi di apprendimento della lingua straniera e delle competenze chiave

Favorire l’inclusione digitale, incrementando le competenze linguistiche, digitali e la fruizione di 

informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili

Promuovere e sostenere l’innovazione tecnologica applicata all'o�erta formativa che, in questo modo, è in 

costante crescita. Questo potenziamento si traduce in metodi nuovi e più e�caci di apprendimento della 

lingua, metodi che hanno l'obiettivo di preparare gli studenti all'entrata nel mondo del lavoro dove la 

conoscenza di (almeno) una lingua straniera, ormai, è condizione indispensabile per avere un Curriculum 

Vitae competitivo

Realizzazione di un ambiente interattivo e collaborativo per favorire l’apprendimento ed il lavoro in team

Trasformare la classe in una comunità di apprendimento che superi i confini spaziali dell’aula stessa 

Cosa include 

PRODOTTO DESCRIZIONE QUANTITÀ

Notebook, mouse e tastiera WiFi strumento operativo per il docente 1

notebook o tablet strumento operativo per gli studenti 

(uno per)

30

Software Linguistico e relativo Cloud gestito a numero di licenze 30

Carrello contenitore Vano con base ricaricante per 

alloggio device e cuffie. Dimensioni 

compatte, maniglia per lo 

spostamento

1



Access Point 1

Cuffie con microfono 30

OPZIONALE:  

monitor digitale interattivo  

+ rack chiuso e mobile.

Questa soluzione è progettata per la 

didattica sia collaborativa che 

frontale. Rende autonomo il docente,  

che può attrezzare qualsiasi spazio e 

sviluppare nuove forme di didattica, 

come il peer-tutoring.

1

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
VI INVITIAMO A 

CONTATTARCI A 
QUESTI RECAPITI

Via Emilia Est, 1741/G - 41122 Modena  

Tel: 059/285520 - Fax: 059/280415  

 www.ptssrl.it - info@ptssrl.it 

Cap. Soc. € 95.000 i.v. - Cod. Fisc. e P. IVA 02221640366 - CCIAA 274937 

http://www.ptssrl.it/
mailto:info@ptssrl.it

