
“ I  l i m i t i  d e l l a  m i a  l i n g u a ,  s o n o  i  l i m i t i  d e l  m i o  m o n d o”
( Lu d w i g  Wi ttg e n s te i n )

Laborator io  L inguist ico  Mobi le

Software  L inguist ico  per  l ’eserc i taz ione in  gruppo
compat ib i le  con quals ias i  d ispos i t ivo

ut i l i zzabi le  sempre ,  ovunque,  con quals ias i  
d ispos i t ivo ,  senza  b isogno d i  impianto



Il laboratorio Linguistico Mobile Opedia Lingue è stato pensato per off rire uno 
strumento per la scuola 4.0 che possa essere utilizzato senza limiti di spazio in 

ambienti flessibili potendo coesistere con altre tipologie di laboratori in ambienti 
“fluidi” per il lavoro di gruppo e per apprendere il lavoro di squadra e avvicinare la 

formazione alle più importanti competenze richieste dal mondo del lavoro ,  
acquisire competenze digitali specifiche orientate al lavoro e trasversali ai diversi 

settori economici perché la lingua è oggi indispensabile strumento in ogni settore 
economico (agricoltura e agroalimentare, automotive e meccanica, ICT, costruzioni, 
ambiente, energia, servizi finanziari, pubblica amministrazione, salute e benessere, 

manifattura, chimica e biotecnologie, trasporti e logistica, educazione, servizi 
professionali, turismo, cultura, comunicazione, transizione verde, etc.)

Il Laboratorio Linguistico mobile pone particolare attenzione al potenziamento delle 
competenze digitali specifiche dell’indirizzo di studio e diventa indispensabile nei 

Licei Linguistici e negli Istituti tecnici turistici e commerciali, ma anche nei tecnici e 
professionali costituendo importante strumento di supporto appunto all’indirizzo 

professionale per l’immissione nel mondo del lavoro.

In particolare Opedia Lingue è l’unico strumento oggi che permette di poter essere 
utilizzato senza limiti fisici né di impianti fissi ,  può essere utilizzato con dispositivi 
tablet e pc a disposizione già della scuola o con dispositivi che acquisterà anche in 

futuro senza limiti di compatibilità e quindi anche con dispostivi con sistemi 
operativi misti e con connessione al lavoro di gruppo “anche da casa” o in ambienti 

lontani dall’effettivo luogo destinato al laboratorio.

In questo modo è anche uno strumento sostenibile ecologicamente potendo 
sfruttare dispositivi vecchi e nuovi senza limiti di compatibilità ,  perché basato su 

tecnologia WEB con a disposizione un cloud per il riesame e il riascolto da parte sia 
del docente che dello studente delle registrazioni avvenute nei gruppi di studenti ai 

quali possono essere assegnati quiz e task di ogni tipo relativo a qualsiasi materia 
scolastica.

Il Laboratorio Mobile si compone di 1 carrello di ricarica per dispositivi Tablet e PC ,  
che possa stivare anche cuffie microfoniche (sovraurali) e che sia corredato della 

licenza Software Opedia lingue per tutto l’istituto .  La licenza “site” Opedia Lingue 
permette infatti il lavoro di gruppo in tutte le classi dell’istituto coinvolte nel 

cambiamento digitale dedicato al Next generation labs e al Next generation 
Classroom, potendo esser utilizzato contemporaneamente in tutte le classi in una 

licenza per 5 anni.

Il Laboratorio può essere arricchito qualora servano di tablet e notebook di 
qualsiasi marca ,  dimensione e sistema operativo, e può essere corredato anche di 

banchi e arredo mobile come i banchi trapezoidali e colonnine su ruote per la 
ricarica di dispositivi (tablet e pc) .  A questo possono essere poi aggiunti quanti 

carrelli si vogliono per rendere più disponibili quanti più dispositivi e cuffie possibili 
nella scuola, per far lavorare quante più classi contemporaneamente grazie alla 

licenza “Site” Opedia Lingue per tutto l’istituto.



1 (oppure N) x Carrello di Ricarica e custodia per le 
cuffie mobile

1x Licenza “SITE” Opedia Lingue per tutto l’istituto

(classi coinvolte in Next Generation Class e Next 
Generation Labs)

Carello per la ricarica e stivaggio dei dispositivi mobili 
con apertura dall’alto, che si vogliono assegnare agli 
spazi laboratoriali delle Next Generation Classroom e 
Next Generation Labs “fluidi”
Capacità di ricarica e stivaggio per minimo 27 
dispositivi e 27 cuffie microfoniche sovraurali a 
derivazione “call center” con microfono direzionale

30 (oppure N) x Eventuali dispositivi Mobili

Dispositivi Mobili come tablet Notebook Chromebook 
Ipad che possono essere utilizzati anche misti e 
insieme a dispositivi già a disposizione della scuola

Si raccomanda comunque dispositivi di fascia medio 
alta per un audio che possa soddisfare almeno le 
esigenze per questo tipo di laboratorio e per questo si 
raccomanda “SAMSUNG”

Software Linguistico Audio Attivo Comparativo WEB BASED Compatibile con 
qualsiasi dispositivo, con possibilità di assegnare contenuti multimediali diversi a 
diversi gruppi e registrare più gruppi contemporanei all’interno della stessa 
classe, poterli riascoltare su cloud potendo selezionare sulla traccia il nome dello 
studente senza dover riascoltare tutta la traccia audio del gruppo e potendo così 
analizzare nel tempo l’andamento del singolo studente, assegnazione di esercizi 
anche al singolo studente come “Ascolta e Registra”, “Leggi e Registra”, fill in the 
blank, riordino etc.. con valutazioen automatica dei risultati 

Dotaz ioni  per  Laborator io  L inguist ico  Mobi le

Opedia  L ingue “S i te”  (per  tutto  l ’ i st i tuto)



30  Banchi Spicchio e colonnina di ricarica e 
stivaggio dall’alto Unica T12  con sedie

Banchi trapezoidali leggeri robusti struttura in 
ferro piedini sferici per agile spostamento e 
colonnina centrale per la ricarica e lo stivaggio di 
dispositivi tablet (12) e o notebook (6)

Piani in rovere e colonnina su ruote che occupa 
lo spazio centrale creato dalle isole di banchi

Laboratorio Linguistico Opedia Lingue
per 30 studenti

26.000,00 + IVA
comprende

1. Opedia Lingue Licenza "Suite" per tutto l'istituto (compatibi le  con

quals iasi  S istema operativo)

2. Carrello Mobile per ricarica e stivaggio Tablet e cuffie
3. 30 cuffie microfoniche sovraurali
4. 30 Banchi rovere trapezoidali
5. 30 sedie
6. 5 colonnine centrali per stivaggio e ricarica dispositivi
7. 30 tablet Samsung

Per soluzioni differenziate contattare la persona indicata sotto




