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AULE LIM
Le classi sono state dotate di LIM: Lavagna Interattiva Multimediale, sulla cui superficie è
possibile scrivere, gestire immagini, riprodurre file video, utilizzare software didattici, consultare
risorse web…
Con la LIM la classe si “apre” al digitale, creando un ambiente di apprendimento cooperativo e
di formazione in cui tutti gli alunni possono interagire con quanto avviene sullo schermo. Il
modo di fare scuola

si rinnova: l’allievo è al centro dell’azione educativa.
Il docente potenzia, con la multimedialità, la propria attività, facilitando la spiegazione dei
processi e l’analisi dei testi. Ha inoltre la possibilità di salvare i percorsi didattici proposti,
per successivi utilizzi o per la distribuzione agli studenti (inclusi quelli assenti).

BIBLIOTECA
La biblioteca, dotata di circa seimila volumi, offre una ricca dotazione libraria e multimediale,
consultabile anche attraverso un catalogo informatizzato.

AULE DI DISEGNO
Le aule di Disegno rispondono al criterio della spazialità e della luminosità. Dotate di ricco
materiale per le esercitazioni grafiche, consentono ai docenti di impostare la didattica in
modo efficace, offrendo agli alunni opportuni stimoli culturali.

LABORATORIO DI CHIMICA
E' dotato delle più recenti attrezzature (analoghe a quelle attualmente in uso negli impianti
industriali) e di cappe aspiranti in ogni postazione di lavoro, indispensabili per effettuare
esperimenti su sostanze organiche come richiesto dalle norme vigenti in materia di sicurezza.
Consente agli alunni di sperimentare personalmente i più significativi processi chimici; è
attrezzato con apparecchiature multimediali.

LABORATORIO DI MICROSCOPIA
Il Laboratorio è dotato di numerose postazioni attrezzate e di un sistema di microscopia con
telecamera scientifica, grande monitor e maxischermo a parete.

LABORATORIO DI FISICA
Il laboratorio di Fisica, recentemente rinnovato, consente agli alunni di verificare le leggi della
Fisica, mediante opportuni esperimenti, sia singolarmente che in gruppo.

LABORATORIO DI SCIENZE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LABORATORIO INFORMATICO
Il Laboratorio di Informatica consente di avviare gli alunni all’acquisizione di attività operative,
funzionali all’uso delle nuove tecnologie comunicative. Nel laboratorio di informatica
sono disponibili le strumentazioni per la robotica.

LABORATORIO LINGUISTICO
Gli insegnanti di lingue (Inglese, Francese,Spagnolo) possono contare su un rinnovato
laboratorio linguistico multimediale, fornito di molte postazioni e prezioso per sviluppare una
didattica interattiva.

LABORATORIO DI GRAFICA
Laboratorio multimediale, attrezzato con 14 postazioni-alunno e un server, è dotato di software
Autocad 2005, attualmente tra i più diffusi CAD professionali.
E' altresì possibile il collegamento al WEB in banda larga.

LABORATORIO DI ELETTRONICA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LABORATORIO DI SISTEMI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OFFICINA
xxxxxxxxx

AULA PROIEZIONI
xxxxxxxxxxxxxxxxx

AULA MAGNA
xxxxxxxxxxxxx

LE PALESTRE
L’Istituto è anche fornito di due palestre ottimamente attrezzate, di spazi esterni dedicati
alla pratica di pallacanestro, pallavolo e atletica leggera e di una sala ginnica con moderne
attrezzature.
L'istituto tecnico possiede anche un palazzetto dello sport che sorge nel cortile interno.
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