
 

 

Il nostro Istituto aderisce al Piano  Nazionale di Ripresa e Resilienza  che si articola in una serie 

di interventi volti a disegnare e ridefinire la scuola del futuro, una scuola innovativa, sostenibile, 

inclusiva. 

Nello specifico le azioni connesse alla linea di interventi  PNRR Scuola 4.0 costituiscono  

l’occasione per tutta la comunità scolastica di ripensarsi come ecosistema capace di rinnovare il 

proprio approccio didattico e la propria organizzazione curricolare ed extracurricolare sino a 

costruire  una innovativa comunità educante che ha a cura il ben-essere degli studenti con 

azioni di supporto e sostegno alla persona,  di ampliamento dell’offerta formativa e del 

tempo scuola nel quadro di una generale trasformazione fisica e virtuale degli ambienti di 

apprendimento . 

Fondamentale in questo processo di costruzione il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica: 

dirigente, staff, animatori digitali, team digitali, docenti, dsga, personale amministrativo e 

tecnico, studenti, famiglie, enti locali e associazioni culturali e del terzo settore. 

Tre le azioni messe in atto dal nostro Istituto:  

 

 

 

 

2.6. Iniziative previste in relazione alla «Missione 1.4-Istruzione» del 

PNRR 

 
M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 

personale  



L’articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il 

finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. A ciascuna istituzione 

scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del 

personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I 

fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la 

collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. 

 

Descrizione sintetica del progetto  

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone 

dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione 

alla transizione digitale del personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica 

per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole. 

 

Obiettivi 

In coerenza con il piano di formazione del personale docente e il piano per la didattica digitale 

integrata esposti nel PTOF dell’istituzione scolastica, il presente progetto dell’animatore digitale 

si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. la personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

2. il recupero degli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

3. lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

4. l’aggiornamento professionale dei docenti; 

5. il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale, visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

6. una risposta adeguata alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 

disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

Finalità 

In coerenza con il PTOF elaborato dall’istituzione scolastica, il presente progetto dell’animatore 

digitale si propone il raggiungimento delle seguenti finalità: 

1. miglioramento della didattica digitale innovativa; 

2. raccolta e diffusione delle buone pratiche per la produzione di concrete attività di 

ricerca-azione; 

3. sperimentazione di metodologie innovative legate al digitale e alla didattica laboratoriale 

(flipped classroom, Cooperative learning, Service learning, peer tutoring, ecc.); 

4. miglioramento del livello generale di inclusione. 

 

Destinatari 

20 unità del personale docente. 

 

Data inizio progetto prevista: 01/01/2023 

Data fine progetto prevista: 31/08/2024 



 

 

M4C1I3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori 
La linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato 

dall'Unione europea - Next Generation EU, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la 

trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione 

di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea di 

investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il 

personale scolastico. Finalità della misura è quella di realizzare ambienti di apprendimento 

ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in 

modo innovativo e degli ambienti digitali. 

 

Descrizione sintetica del progetto  

La scuola aderisce in particolare al Framework 1 – Next Generation Classrooms, che prevede la 

trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento. Il progetto avrà 

lo scopo di ridisegnare gli ambienti di apprendimento e di realizzare 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. 

Tale azione di trasformazione fisica/virtuale, affinché abbia un’effettiva ricaduta sugli 

apprendimenti degli studenti e delle studentesse, sarà accompagnato da un ampio piano di 

formazione finalizzato al miglioramento/aggiornamento delle metodologie e delle tecniche di 

apprendimento e insegnamento. Secondo il Piano Scuola 4.0 «Accanto alla progettazione fisica, 

occorre, quindi, innovare il nucleo pedagogico dell’ambiente di apprendimento sia in 

riferimento agli elementi basilari (studenti, educatori, contenuti e risorse educative) sia in 

relazione alle dinamiche che li mettono in collegamento (pedagogia e valutazione formativa, 

tempistiche e organizzazione di docenti e discenti). Questo processo trasformativo implica che le 

scuole diventino “organizzazioni formative” con una leadership formativa sostenuta da strategie 

e innovazioni molteplici, con l’apertura al partenariato con famiglie e comunità, istruzione 

superiore, istituzioni culturali, media, imprese, altre istituzioni scolastiche» (p. 14). 

 

Obiettivi 

In coerenza con il piano di formazione del personale docente e il piano per la didattica digitale 

integrata esposti nel PTOF dell’istituzione scolastica, il presente progetto si propone il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. la promozione di un cambiamento progressivo del processo di insegnamento 

all’insegna delle nuove tecnologie; 

2. la promozione di metodologie didattiche innovative (apprendimento ibrido, pensiero 

computazionale, apprendimento esperienziale, insegnamento delle multiliteracies e 

debate, gamification, ecc.); 

3. la promozione di un «cambiamento dei metodi e delle tecniche di valutazione degli 

apprendimenti in chiave formativa e motivazionale» (p. 18); 

4. la trasformazione della classe «in un ecosistema di interazione, condivisione, 

cooperazione, capace di integrare l’utilizzo proattivo delle tecnologie per il 

miglioramento dell’efficacia didattica e dei risultati di apprendimento» (p. 17); 



5. la personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

6. il recupero degli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

7. lo sviluppo di competenze trasversali e personali; 

8. l’aggiornamento professionale dei docenti. 

 

Finalità 

In coerenza con il PTOF elaborato dall’istituzione scolastica, il presente progetto dell’animatore 

digitale si propone il raggiungimento delle seguenti finalità: 

1. miglioramento della didattica digitale innovativa; 

2. raccolta e diffusione delle buone pratiche per la produzione di concrete attività di 

ricerca-azione; 

3. sperimentazione di metodologie innovative legate al digitale e alla didattica 

laboratoriale. 

 

Destinatari 

Tutta la popolazione scolastica 

 

Data inizio progetto prevista: 01/01/2023 

Data fine progetto prevista: 31/08/2024 

 

 
M4C1I1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 

nella scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 

2021 e approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, dedica 

l’intera Missione 4 all’istruzione e alla ricerca. Inoltre, come riportato nel documento ad esso 

relativo, «l’investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di: 

• misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la 

generalizzazione delle prove PISA/INVALSI; 

• ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 

(italiano, matematica e inglese) e, in particolare, nel Mezzogiorno; 

• sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico» (p. 

3). 

 

Descrizione sintetica del progetto  

Il percorso prevede azioni specificamente finalizzate al contrasto dell’abbandono scolastico, alla 

promozione dell’inclusione sociale e del successo formativo attraverso  il rafforzamento delle 

competenze di base  e la valorizzazione dei talenti e delle inclinazioni degli studenti.  

 Nello specifico due sono le strategie messe in atto dalla scuola: 



1.  Rafforzamento e consolidamento delle competenze curricolari  con  azioni  di 

mentoring e di supporto individuale, di counseling e di  tutoraggio per piccoli gruppi 

in orario curricolare.  

2.   Ampliamento  e potenziamento dell’offerta formativa a supporto delle vulnerabilità 

degli studenti e dello sviluppo della persona. 

Fondamentale anche questo percorso sarà il ricorso a  metodologie innovative già in uso presso 

l’Istituzione scolastica, alle TIC,  alla gamefication  e a  una nuova concezione di docente 

mentore coach che da un lato affianca e supporta lo studente nel rafforzamento delle competenze 

fornendo gli strumenti di cui ha bisogno e  le strategie per raggiungere  i propri obiettivi  e 

dall’altro diventa  modello  di riferimento nella  sua crescita scolastica e personale, in grado di 

coglierne gli aspetti caratteriali, le attitudini, gli interessi, le inclinazioni naturali e sviluppare 

percorsi di apprendimento altamente personalizzati.  

 

 

Obiettivi 

 

In coerenza con il PTOF elaborato dall’Istituto, in linea con le scelte strarìtegiche adottate dalla 

scuola e con il Piano di Miglioramento che prevede il rafforzamento delle competenze di base e 

l’innovazione didattica, il presente progetto si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1.  personalizzazione dei percorsi di apprendimento; 

2. recupero, potenziamento e consolidamento delle competenze di base;  

3. potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza; 

4. valorizzazione dei talenti degli studenti; 

5.  supporto alle vulnerabilità e allo sviluppo della persona; 

6. promozione  motivazionale degli studenti; 

 

 

Finalità 

 

1. Ridurre i divari territoriali attraverso un lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze 

e competenze irrinunciabili.  

2.  contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un’ottica di 

genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le 

inclinazioni e i talenti; 

3.  promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l’educazione 

digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive; 

4. promuovere un significativo miglioramento dell’Istituto; 



5. favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, 

per la promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che 

hanno abbandonato gli studi. 

 

 

Destinatari 

Tutta la popolazione scolastica 

 

Data inizio progetto prevista: 01/01/2023 

Data fine progetto prevista: 31/08/2024 
 


