LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE
Loom Plurio
Audio Attivo Comparativo
Per l’insegnamento delle lingue

L’insegnamento delle Lingue ha da sempre un’importanza fondamentale nella scuola Italiana, ciò che
rende efficiente l’insegnante è anche l’ambiente dedicato a questa tipologia di insegnamento che deve
necessariamente presupporre strumentazioni adeguate.
L’ambiente dedicato all’insegnamento delle lingue ha la duplice funzione di stimolare lo studente nel porre
attenzione a ciò che viene eseguito come esercitazione linguistica in classe e la funzione di rendere fedeli
in senso tecnico le espressioni, la pronuncia e le conversazioni che il docente vuole trasmettere e riascoltare.
E’ importante la gradevolezza e il grado di corrispondenza degli ambienti di apprendimento che devono
essere congrui rispetto a ciò che lo studente vive e utilizza al di fuori dell’ambiente scolastico, nella sua
quotidianità.
Oggi si devono presupporre quindi strumenti didattici che fanno riferimento alla diffusione dei nuovi
dispositivi mobili come Smartphone e Tablet, alla nuova dimensione cloud che permette l’estensione
dell’ambiente di apprendimento oltre le mura scolastiche, e alla possibilità di rendere un ambiente di
apprendimento fruibile indipendentemente dallo spazio fisico in cui viene anche solo temporaneamente
utilizzato.
Tutto ciò è reso possibile solo da un sistema di Laboratorio Mobile e in particolare da un Laboratorio
Linguistico Mobile caratterizzato da un Carrello di ricarica e stivaggio di Tablet con trasmissione WiFi
autonoma e dedicata all’aula. Applicazione software per l’insegnamento delle lingue che permetta al
docente di gestire gruppi di studenti, di assegnare compiti diversi ad ogni gruppo, la comparazione
linguistica e la raccolta su cloud, e sul profilo docente i lavori, le conversazioni e le esercitazioni fatte in classe,
rivedibili anche dagli studenti.
Vengono previsti un Notebook per Docente e Tablet Android o Windows che possono gestire il segnale audio
con microfono in cuffia e cuffie microfoniche adeguate.
Il Laboratorio Linguistico Mobile di dimensioni contenute per entrare in ascensore potrà così essere utilizzato
in una molteplicità di aule e trasportato da un piano all’altro della scuola per essere utilizzato da insegnanti
e studenti ogni volta diversi, ma che potranno utilizzare il sistema sempre con un accesso personalizzato per
gestire la didattica anche da casa, sul web.
INCLUSI NELLA FORNITURA:
Carrello di ricarica Loom Plurio per 28 Tablet e 1 Notebook con temporizzatore, access point integrato e
stivaggio cuffie microfoniche
SW Lingue Wi-Fi Linguistico con interfaccia per Tablet e cloud stessa marca compatibile con Windows, IOS e
Android accesso all’app per 28 studenti e docente autenticato e protetto da account personale cloud per 5 anni
29 cuffie microfoniche per tablet a padiglione chiuso stivate nel carrello

