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Le luci: sistema di 
controllo  DALI



Le luci: sistema di 
controllo  DALI



Area Agorà + Area Studio

In entrambe le aree: 

 TV SMART
 MINI PC Android
 Possibilità di proiezione mediante PC personale con HDMI



Area Agorà + Area Studio

In entrambe le aree: 

 se devo vedere TV o canale 
Youtube utilizzo il televisore smart 
che è collegato alla rete con cavo 

 se devo proiettare un .ppt o file 
in generale: utilizzo il PC Android 
con chiavetta USB oppure collego il 
mio PC con cavo HDMI

 se devo utilizzare APP utilizzo il 
PC Android 

 se devo utilizzare software PC 
devo portare un PC



Area Laboratorio Innovativo

Nell’area: 

 Proiettore 
Intelligente con 
parete touch, 
connesso a PC 
e connesso alla 
rete 

 n°5 tavoli 
PROMETHEAN



Area Laboratorio Innovativo

 Proiettore con possibilità di 
proiettare:
 da Pc (Windows) a parete 

posto alla sua sinistra. 
Posso portare le chiavette 
USB). PS la tastiera è 
sulla “parete”!!!!!!

 da mio PC personale, 
collegandolo con cavo 
HDMI o mediante 
MIRRORIG

 Da cellulare personale 
mediante MIRRORIG



Area Laboratorio Innovativo

Per proiettare da PC e/o da devo 
installare il software:



Area Laboratorio Innovativo

Per proiettare 
da telefono 
devo installare 
il software:



Area Laboratorio Innovativo

Posso fare MIRRORING fino a 4 dispositivi proiettati 
contemporaneamente sul tavolo con:

 



Sui tavoli si lavora a gruppi

Si fa mirroring dai tavoli sul maxi-schermo a muro 

Singoli con app su smartphone fanno le ricerche

Un coordinatore fa mirroring sul tavolo

Possibili modalità di MIRRORING:



Dato un tema, per esempio, le leggi razziali:
● Un gruppo: cartina geografica politica
● Un gruppo: testi dell'epoca
● Un gruppo: immagini
● Un gruppo: testi letterari collegati

Attività geografia/storia:



Dato un tema, per esempio, paesaggio bucolico:
● Un gruppo: dipinti sul tema
● Un gruppo: caratteristiche delle correnti artistiche
● Un gruppo: testi letterari collegati

Attività arte/letteratura:



Attività scienze/chimica:

Si sceglie una molecola:
● Un gruppo: formula chimica, eventuale 

animazione
● Un gruppo: approfondimento teorico
● Un gruppo: applicazioni
● Un gruppo: articoli pubblicati sul tema
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