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“Digitalizzazione per una scuola del futuro”

Documentazione fotografica relativa alla realizzazione del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di:

 Aule aumentate: ambienti di studio che favoriscano la didattica laboratoriale 
 Spazi multimediali: spazi che permettano la mobilità degli studenti per un apprendimento/insegnamento 

basato su una didattica stratificata 
 Laboratori mobili: integrazione per le aule aumentate e gli spazi multimediali
 Postazioni informatiche per l’accesso dell’utenza e degli operatori scolastici ai dati e ai servizi digitali

della scuola 

Pubblicità: link

Home page del sito della scuola

Pagina dedicata al progetto

Galleria immagini
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Pubblicità: targhe e collocazione

Targhe relative al progetto



Collocazione nella Scuola dell'Infanzia (POAA816017) e nella Scuola Primaria “Claudio Puddu” 
(POEE81601C)



Collocazione nella Scuola dell'Infanzia (POAA816028) e nella Scuola Primaria “Gianni Rodari” 
(POEE81602D)

Collocazione nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)



Aule aumentate: LIM + Notebook
Etichette dei PC delle LIM delle Scuole Primarie “Claudio Puddu” (POEE81601C) e “Gianni Rodari” 
(POEE81602D)

Etichette delle LIM delle Scuole Primarie “Claudio Puddu” (POEE81601C) e “Gianni Rodari” (POEE81602D)



Collocazione delle LIM nelle aule delle Scuole Primarie “Claudio Puddu” (POEE81601C) e “Gianni Rodari” 
(POEE81602D)



Spazi multimediali

Etichetta del PC spazi multimediali della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)

Etichetta della LIM spazi multimediali della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)



Collocazione LIM spazi multimediali della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)

Etichette degli arredi per spazi multimediali polivalenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” 
(POMM81601B): angolo morbido per relax attivo



Collocazione degli arredi per spazi multimediali polivalenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don 
Bosco” (POMM81601B): angolo morbido per relax attivo



Laboratori mobili
Etichetta del kit robot didattici: Scuole dell'Infanzia (POAA816017, POAA816028) e Scuole Primarie “Claudio 
Puddu” e “Gianni Rodari” (POEE81601C, POEE81602D)



I robot didattici delle Scuole dell'Infanzia (POAA816017, POAA816028) e Scuole Primarie “Claudio Puddu” e 
“Gianni Rodari” (POEE81601C, POEE81602D) nella docking station per la ricarica che permette la 
trasportabilità



I robot didattici delle Scuole dell'Infanzia (POAA816017, POAA816028) e Scuole Primarie “Claudio Puddu” e 
“Gianni Rodari” (POEE81601C, POEE81602D)



Etichetta del carrello per la ricarica di tablet e notebook: Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” 
(POMM81601B)



Collocazione del carrello per la ricarica di tablet e notebook nello spazio multimediale della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)

Etichette dei robot didattici: Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)



I robot didattici del laboratorio mobile: Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)



Collocazione dei robot didattici nel carrello per la ricarica di tablet e notebook: Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Don Bosco” (POMM81601B)

Il carrello con i tablet, i notebook e i robot didattici: spazi multimediali della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Don Bosco” (POMM81601B)



Postazioni informatiche per l'utenza e per il personale: totem
Etichetta totem: Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)

Collocazione totem: Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” (POMM81601B)
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