
Come è strutturato il bando?

Le scuole presentano il progetto 
dedicato al laboratorio didattico in-
novativo, in base alla propria fascia 
di finanziamento.

30 KIT WE-LAB(E30 TABLET), 
PER DOTARE OGNI STUDENTE DEL PROPRIO LABORATORIO PORTATILE

60 KIT WE-LAB(E 60N TABLET) 
PER LA COSTITUZIONE DI DUE LABORATORI IN PARALLELO

Euro 25.000

Euro 75.000 
(con possibilità di arrivare a 100.000)

Questa fascia interesserà la maggior parte dei progetti. We-Lab può essere efficacemente proposto a qualsiasi tipo di Istituto, indipen-
dentemente dal grado e dall’orientamento: non ci sono limiti all’applicazione di We-Lab in qualsiasi ambito laboratoriale!

Questa fascia interesserà laboratori verticali di chimica e/o biologia, come le Scuole Agrarie o ITIS con indirizzo chimico. 

We-Lab è un laboratorio porta-
tile modulare con un cuore Ra-
spberry-Pi in grado in inviare 
via WiFi dati ed immagini ad una 
app per tablet e smartphone.
We-Lab è un microscopio in 
grado di visualizzare le cellule 
dei campioni biologici in FullHD, 
direttamente sugli smartphone 
degli studenti.
We-Lab è un fotometro in gra-
do di effettuare accurate analisi 
chimico-fisiche su campioni li-
quidi utilizzando le tre lunghezze 
d’onda RGB.
We-Lab è un portale tramite il 
quale condividere e confrontare 
con altri istituti i risultati delle 
ricerche svolte in classe.

Microscopio Fotometro

App per smartphone e tablet Portale per la condivisione

Progetti PON Ambienti laboratoriali innovativi 



Esempio 1 Laboratorio di scienze tradizionale

Il kit svolge tutte le funzioni di un labora-
torio tradizionale di scienze. Con il modulo 
microscopio (e i diversi ingrandimenti) si pos-
sono svolgere lezioni di microscopia tradizio-
nale, ma in modo digitale! 
Ad esempio: strutturare la lezione di biolo-
gia e/o istologia osservando vetrini preparati 
di tessuti presi del mondo animale e vegeta-
le, oppure creare i propri campioni. Col mo-
dulo fotometro, strumento che realizza analisi 
biochimiche di campioni liquidi, si possono 
realizzare esperimenti pratici di biologia e 
chimica, come l’estrazione e la quantifica-
zione della clorofilla dalle foglie di spinaci 
oppure misurare alcuni parametri di bevande 
alimentari (es. proprietà antiossidanti in be-
vande, oppure solfiti nel vino) sviluppando 
progetti legati all’ educazione alimentare.

Monitor interattivo 
touch con PC OPS 
integrato

Software per la 
condivisione dei 
contributi dai 
dispositivi

Carrello per 
alloggiamento e 
ricarica notebook, 
tablet e powerbank

Tablet

We-Lab
Arredi modulari e 
componibili

Euro 25.000



Esempio 2 Laboratorio di scienza e arte

Col modulo microscopio si può realizzare la lezione di arte digitalizzando le immagini di campioni bio-
logici (animali/vegetali/tessuti/cellule) realizzate dagli studenti e, attraverso programmi di foto-processing, 
elaborarle per composizioni o progetti artistici. In questo modo si possono strutturare progetti multidisciplinari 
che relazionano materie scientifiche e umanistiche.

Carrello per alloggiamento 
e ricarica notebook, tablet 
e powerbank

Tablet

We-Lab
Arredi modulari e 
componibili

Euro 25.000

Monitor interattivo touch 
con PC OPS integrato



Esempio 3 Laboratorio in lingua

Tablet

We-Lab
Arredi modulari e 
componibili

Carrello per alloggiamento e ricarica 
notebook, tablet e powerbank

Software MDM per la gestione ed il 
controllo dei dispositivi di classe

Per le materie in compresenza si può strutturare la lezione di scienze in lingua inglese o in spagnolo. 
Numerosi progetti sono già presenti sul sito We-Lab e disponibili per i docenti. Questo approccio porta gli 
studenti ad apprendere termini tecnici fondamentali per lo studio di materie scientifiche.

Euro 25.000



Esempio 4 Laboratorio di robotica

Si può strutturare un progetto multidisci-
plinare che prevede la programmazione 
di robot o braccia meccaniche, legate 
all’automazione, affinché esegua le norma-
li esercitazioni di laboratorio, solitamente 
svolte dallo studente, per l’analisi di speci-
fici parametri. In questo modo lo studente 
potrà apprendere la programmazioni fun-
zionale di parti automatizzate al fine di ese-
guire la manualità del tecnico di laboratorio 
durante un’ analisi fotometrica (ad esempio: 
preparare campioni, utilizzare strumenti di 
laboratorio come pipette e cuvette, inserire 
i campioni all’interno del fotometro per l’a-
nalisi del campione, etc…). 

Tablet

We-Lab

Braccio meccanico 
robotico modulare

Euro 25.000



Esempio 5 
Laboratorio di ecologia e educazione ambientale

Questo laboratorio, già molto sviluppato 
insieme a diverse scuole sul territorio 
nazionale, prevede l’utilizzo del modulo 
microscopio per lo studio e l’osservazione 
di micro e macro organismi (es. macroin-
vertebrati di fiume, indicatori biologici 
fondamentali per la determinazione della 
qualità dell’acqua)

Monitor interattivo 
touch con PC OPS 
integrato

Software per la 
condivisione dei 
contributi dai 
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Esempio 6 Laboratorio per Istituto Agrario

Per la lezione dedicata all’ecologia e all’ambiente, 
è possibile strutturare un progetto di monitoraggio 
dell’acqua in un determinato bacino, usando en-
trambi i moduli: modulo microscopio per lo studio e 
l’osservazione di micro e macro organismi (es. ma-
croinvertebrati di fiume, indicatori biologici fondamen-
tali per la determinazione della qualità dell’acqua); 
mentre i modulo fotometro per analizzare i principali 
parametri di qualità dell’acqua (come per es. nitrati, 
nitriti, etc..). Il progetto è in corso su tutto il territorio di 
Parma e si sta sviluppando su altre aree del territorio 
nazionale col supporto delle scuole locali. 
Visita il sito per tutti i dettagli: www.we-lab.it/wela-
bewemap

Per progetti agroalimentari è possibile utilizzare il modulo microscopio per osservare e studiare la texture 
degli alimenti da un punti di vista microscopico (ad esempio i lieviti, come svolto col corso di Biofotonica—Uni-
versità RomaTre). Con il modulo fotometro è possibile realizzare l’analisi biochimica di bevande e alimenti: 
ad esempio l’estrazione e la quantificazione della clorofilla dalle foglie di spinaci oppure la misurazione di 
alcuni parametri di bevande alimentari (proprietà antiossidanti in bevande, oppure solfiti nel vino).

Inoltre, per questi laboratori verticali, c’è la possibilità di inserire un altro strumento professionale, SMART 
ANALYSIS, uno spettrofotometro portatile professionale prodotto dall’azienda DNAPHONE; questo stru-
mento è dedicato in particolare al settore food&beverage per il controllo qualità delle principali filiere alimentari 
in modo rapido, affidabile e indipendente. Viene distribuito attualmente ad aziende e laboratori di analisi privati 
che operano nel settore enologico.

Euro 75.000



Tablet

We-Lab

Braccio meccanico 
robotico modulare

Esempio 6 
Laboratorio ITIS indirizzo Chimica e Meccatronica

INDIRIZZO “CHIMICA” attraverso il modulo 
fotometro è possibile analizzare specifici para-
metri di campion liquidi, col modulo microsco-
pio la struttura microscopica di solidi, quindi si 
adatta a lezioni di chimica, biologia e scienze.

INDIRIZZO “MECCATRONICA” si può struttu-
rare la lezione al fine di programmare un robot 
o un braccio meccanico affinché esegua le 
normali esercitazioni di laboratorio, solitamen-
te svolte dallo studente, per l’analisi di specifici 
parametri. In questo modo lo studente potrà 
apprendere la programmazioni funzionale di 
parti automatizzate al fine di eseguire la manua-
lità del tecnico di laboratorio durante un’ analisi 
fotometrica (ad esempio: preparare campioni, 
utilizzare strumenti di laboratorio come pipette 
e cuvette, inserire i campioni all’interno del foto-
metro per l’analisi del campione, etc…). 

Euro 75.000


