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Circolare n. 0128         Ancona, 25.10.2022 
 
 

A tutti i docenti 

Al team dell’Innovazione:  
prof. Augello A, prof.ssa Canditelli R,  
prof.ssa Lucchi A e prof. Toccaceli A 

All’Animatore Digitale: prof.ssa De Cata A 

Ai coordinatori di Indirizzo: 
proff. Carrieri G, Gambini G, Nicolini S, 

Palmurella G e Vecchietti  

All’ufficio tecnico 
p.c. personale ATA 

p.c. alla DSGA 
 

Oggetto: PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA-PIANO SCUOLA 4.0 – 
FRAMEWORK 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS 
FRAMEWORK 2 NEXT GENERATION LABS 
 

 
Si comunica a tutte le componenti in indirizzo che l’IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI ha avuto uno specifico 
finanziamento per la realizzazione del “Piano Scuola 4.0”, previsto dal PNRR, e che prevede la 
programmazione di un piano di azione che deve mirare alla trasformazione delle classi tradizionali in 
ambienti innovativi di apprendimento e alla creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.  

 

La finalità è la realizzazione nel nostro istituto di PLURIMI ambienti di apprendimento ibridi, che possano 
fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali sia nelle aule curriculari che nei laboratori. 

 

Nel Documento programmatico del piano si legge: 
 

“….Al fine di coordinare le misure di trasformazione digitale, ciascuna istituzione scolastica adotta il 
documento “Strategia Scuola 4.0”, che declina il programma e i processi che la scuola seguirà per 
tutto il periodo di attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di 
apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni della didattica, i traguardi di competenza in 
coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, l’aggiornamento del curricolo e del piano 
dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei ruoli 
guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, le misure di accompagnamento dei 
docenti e la formazione del personale, sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di 
missione del PNRR. La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti 
innovativi necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 
dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il dirigente scolastico, in collaborazione con 
l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di 
progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti. La progettazione riguarda almeno 3 aspetti 
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fondamentali: ∙ il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; ∙ la progettazione 
didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione; ∙ la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace 
dei nuovi spazi didattici….” 
 

La linea di investimento del PNRR “Scuola 4.0” coinvolge tutte le scuole statali e mira a trasformare gli 
ambienti dove si svolge la didattica curricolare con dotazioni digitali avanzate e a dotare le scuole del 
secondo ciclo di istruzione di laboratori avanzati per l’apprendimento delle professioni digitali del futuro in 
maniera tale da accompagnare gli studenti iscritti dai banchi di scuola alle professioni del futuro. 

 

Le linee di azione sono le seguenti: 
 

a) Framework 1 Next Generation Classrooms: è la prima azione del Piano “Scuola 4.0”, che prevede 
la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento. Si 
realizzeranno ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione 
degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per 
il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed 
europeo. 

A questo scopo il Team dell’Innovazione (prof Augello, prof.ssa Canditelli, prof.ssa Lucchi e prof Toccaceli) 
con il supporto della prof.ssa De Cata, Animatore Digitale, effettueranno una prima riunione organizzativa 
lunedì 7 novembre dalle ore 14:30 alle ore 16:30.  

 
b) Framework 2 Next Generation Labs: è la seconda azione di “Scuola 4.0”, che prevede la 

realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire competenze 
digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati. 
 
In questo caso si richiede ai docenti coordinatori delle aree di indirizzo di fornire (in accordo 
con i docenti dei laboratori e dei tecnici di laboratorio) indicazioni utili per l’acquisto di 
strumentazione ed attrezzature digitali necessarie per l’apprendimento delle competenze 
legate alle “Professioni del futuro” con specifico riferimento agli indirizzi tecnologici presenti 
nell’Istituto. 
L’animatore digitale ed il responsabile dell’ufficio tecnico prof. Carassai raccoglieranno le 
indicazioni giunte dai dipartimenti 

 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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