
Informazioni avviso/decreto

Titolo avviso/decreto
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 
apprendimento innovativi

Codice avviso/decreto
M4C1I3.2-2022-961

Descrizione avviso/decreto
L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di 
trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di 
tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a 
livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

Linea di investimento
M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori

Dati del proponente

Denominazione scuola
LC/LS GIORGIONE

Codice meccanografico
TVPC02000B

Città
CASTELFRANCO VENETO

Provincia
TREVISO

Legale Rappresentante

Nome
FRANCO

Cognome
DE VINCENZIS

Codice fiscale Email
dirigente@liceogiorgione.it

Telefono
0423491072

Referente del progetto

Nome
PIERLUIGI

Cognome
GALIMBERTI

Email
galimberti.pierluigi@liceogiorgione.it

Telefono
0423491072
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Informazioni progetto

Codice CUP
E24D22002810006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-961-P-16556

Titolo progetto
"Fare spazio". Nuovi ambienti di apprendimento per tutti.

Descrizione progetto
Il progetto "Fare spazio", sin dal titolo, vuole essere la sintesi di una riflessione condivisa tra tutte le componenti della scuola per 
orientarsi nei processi di innovazione che permeano la realtà complessa e dinamica che ci circonda. L'azione educativa, per avere un 
contatto con i mondi abitati dai giovani di oggi (metaversi, multiversi ecc...), deve tener conto dei nuovi modelli di apprendimento e 
nuovi curricoli in grado di intercettare le spinte propulsive di una società in forte mutamento e non solo tecnologico. La stessa parola 
'curriculum', etimologicamente, rimanda allo 'spazio da percorrere' in un 'infinito viaggiare'. La nostra scuola del futuro mira a essere: 
1. una scuola inclusiva e attiva, che lascia abitare e percorrere lo spazio più che occuparlo, che unisce le diversità e pratica la 
compartecipazione, il con-essere e il co-divenire; 2. una scuola centrata sullo/a studente/ssa, sui suoi bisogni espressi e inespressi; 3. 
una scuola che interagisce col mondo interno ed esterno, in grado di relazionarsi col territorio non solo per garantire 
l'implementazione dei processi produttivi ecosostenibili ma anche per fornire un quadro realistico e orientativo delle possibilità 
praticabili in base alle inclinazioni di ciascuno/a; 4. una scuola che trasforma la diversità in ricchezza, l'errore in risorsa, la dissonanza in 
opera d'arte, una scuola insomma che non disperde risorse umane in via di 'fioritura'; 5. una scuola innovativa che usa con 'sapienza' le 
risorse digitali, favorisce le esperienze immersive e le decodifica con un lavoro di cesello paziente e premuroso, evitando le 'immersioni 
totali' che producono dipendenza; 6. una scuola storico-narrativa, che sa raccontare e raccontarsi, comprendere e comprendersi, non 
solo calcolare. Non tanto, quindi, una scuola 'esatta' e 'perfetta', bensì una scuola 'comprensiva' che include e 'muove' all'azione verso 
traguardi sempre nuovi, senza irrigidirsi nei risultati raggiunti. In concreto, la realizzazione di una scuola del 'fare', che non occupa 
'spazi' ma li crea per favorire il protagonismo degli studenti, prevede la realizzazione di almeno 22 ambienti di apprendimento 
innovativi con strumenti digitali e arredi funzionali alla didattica delle singole aree disciplinari. Pertanto, gli ambienti verranno 
personalizzati per favorire esperienze formative e attive, cioè 'form-attive'. A regime, tutte le classi coinvolte ruoteranno in queste 'aule 
tematiche', all'interno delle quali gli allievi troveranno non solo il docente della disciplina, bensì un laboratorio di 'cose, immagini, 
simboli e linguaggi' che parlano di quella determinata disciplina o area disciplinare.

Data inizio progetto prevista
01/01/2023

Data fine progetto prevista
31/12/2024

Dettaglio intervento: Realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi

Intervento:
M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi

Descrizione:
Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado procedono a redigere il progetto di trasformazione per almeno la metà delle 
classi in ambienti di apprendimento innovativi, sulla base di quanto previsto nel paragrafo 2 del Piano "Scuola 4.0", cui si fa più ampio rinvio.

Indicazioni generali
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La sezione descrive il quadro operativo complessivo dell'intervento con particolare riferimento al numero 
e alla tipologia degli ambienti di apprendimento che si intende realizzare con la descrizione degli ambienti 
fisici di apprendimento innovativi con le risorse assegnate e delle relative dotazioni tecnologiche che 
saranno acquistate, alle innovazioni organizzative, didattiche, curricolari, metodologiche che saranno 
intraprese a seguito della trasformazione degli ambienti, all'inclusività delle tecnologie utilizzate per gli 
studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità, alle modalità organizzative del gruppo di 
progettazione e alle misure di accompagnamento che saranno promosse per un efficace utilizzo degli 
ambienti realizzati da parte di docenti e alunni. I campi sono tutti obbligatori, in caso di necessità devono 
essere compilati indicando il valore "0" (zero) oppure "Nessuno/Nessuna" esprimendone l'esito negativo.

1. Analisi preliminare e ricognizione degli spazi e delle dotazioni esistenti
Ricognizione degli spazi di apprendimento esistenti, degli arredi, delle attrezzature e dei dispositivi già in 
possesso della scuola che saranno integrati nei nuovi ambienti, con particolare riferimento ai dispositivi 
acquisiti con le risorse dei progetti in essere del PNRR (didattica a distanza, didattica digitale integrata, 
etc.).

Gli spazi di apprendimento attuali sono 46 aule destinate alle classi dislocate in 4 plessi, più n . 8 aule laboratorio 
(chimica, fisica, biologia, multimediale, tecnologie musicali, lingue, poietico e dei linguaggi espressivi - C4), n. 1 
Aula Magna, n. 3 palestre, 1 biblioteca. Le 29 aule del plesso centrale sono state attrezzate con Digital boards, 24 
delle quali finanziate con bando PNSD poi PNRR. Tutte le aule sono dotate di computer desk con web camera e 
microfono a condensazione elettrica per la didattica a distanza e la DDI. Le aule dei plessi periferici sono dotate di 
LIM e di computer desk.
 

2. Progetto e ambienti che si intendono realizzare
Descrizione generale degli ambienti di apprendimento innovativi che si intende allestire con l'Azione 1 del 
Piano Scuola 4.0 e delle finalità didattiche connesse con la loro realizzazione.

I 22 ambienti di nuova concezione saranno, a regime, aule tematiche specializzate con dotazioni digitali 
funzionali al 'tipo' di aula, per una didattica innovativa che prevede la rotazione degli studenti secondo un orario 
personalizzato per classe. Le aule tematiche sono caratterizzate da spazi flessibili, con arredi mobili e fissi 
funzionali al tipo di attività didattica (flipped classroom, cooperative learning, buzz session, brain storming, EAS, 
short writing, field trip, digital storytelling, answer & question, WebQuest, ecc...), dotazione digitale integrata, con 
digital board, laboratorio mobile, screen, computer e software per videomaking, stampante 3 D (ove necessario), 
proiettore olografico (ove necessario), attrezzature specifiche di laboratorio tematico, dispositivi per realtà 
aumentata e realtà virtuale (visori, software e kit tecnologico), pannelli in plexiglass per una didattica partecipata 
e interattiva, banchi componibili e/o a scomparsa, sedie impilabili, armadietti portaoggetti per gli studenti, 
scaffali
 
Sulla base di quanto indicato nel Piano "Scuola 4.0", l'istituzione scolastica ha stabilito di adottare un 
sistema basato su

 Aule "fisse" assegnate a ciascuna classe per l'intera durata dell'anno scolastico

 Ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, con rotazione delle classi

 Ibrido (entrambe le soluzioni precedenti)
 
Tipologia, numero e descrizione degli ambienti che saranno realizzati (il totale del numero degli ambienti 
deve essere almeno pari al valore target assegnato; inserire una riga per ciascun ambiente previsto; nel 
caso di ambienti con le stesse caratteristiche, indicare il numero complessivo previsto)
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Denominazione 
ambiente (max 
200 car.) Numero Dotazioni digitali (max 200 car.) Arredi (max 200 car.)

Finalità didattiche (max 200 
car.)

Aula Scienze 2 Digital board, collegato a 
microscopio, software per 
esperienze immersive, visori.

Plexiglass. Linea del tempo 
storia della biologia e 
geologia. Mensole e 
scaffalature per 
esposizione. Sfere pendenti 
a soffitto. Tavola periodica 
per immagini. Armadietti.

Sviluppare l'uso delle tecniche 
di laboratorio di Chimica, 
Biologia e Scienze della Terra 
attraverso esperienze 
immersive a contatto con 
strumenti che 'parlano' delle 
discipline.

Aula di 
Matematica

1 Digital board, computer desk 
e web cam.

Linea del tempo e angolo 
biblioteca dedicata. 
Armadietti.

Potenziare la didattica digitale 
attraverso il mirroring e la DDI.

Aula di Lingua 
Inglese

3 Digital board, laboratorio 
mobile con 30 dispositivi 
digitali, cuffie per l'ascolto, 
software per l'apprendimento 
della Lingua Inglese e per le 
verifiche.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare la didattica 
immersiva per la 
comparazione della pronuncia 
e l'attivazione della lingua.

Aula di Lingua 
Tedesca

1 Digital board, laboratorio 
mobile con 30 dispositivi 
digitali, cuffie per l'ascolto, 
software per l'apprendimento 
della Lingua Tedesca e per le 
verifiche.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare la didattica 
immersiva per la 
comparazione della pronuncia 
e l'attivazione della lingua.

Aula di 
Informatica

1 Digital board, aggiornamento 
software, potenziamento 
dell'hardware.

Plexiglass. Armadietti. Implementare le competenze 
informatiche nella 
programmazione e nella 
progettazione dei siti web e 
coding.

Aula di Lettere e 
latino

4 Digital board, visori realtà 
aumentata e virtuale, software 
specifici.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare le competenze 
linguistiche e argomentative 
anche attraverso esperienze 
immersive.

Aula di Latino e 
Greco

1 Digital board, visori per realtà 
virtuale., software dedicati.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare le competenze 
linguistiche e argomentative 
anche attraverso esperienze 
immersive.

Aula di 
Geostoria, 
Filosofia

1 Digital board, visori realtà 
aumentata, software specifici.

Cartina geografica murale 
interattiva. Linea del tempo. 
Plexiglass e angolo 
biblioteca dedicata. 
Armadietti.

Sviluppare le competenze 
storico-filosofiche, nonché 
geografiche anche attraverso 
esperienze immersive.
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Denominazione 
ambiente (max 
200 car.) Numero Dotazioni digitali (max 200 car.) Arredi (max 200 car.)

Finalità didattiche (max 200 
car.)

Aula di Lingua 
Spagnola

1 Digital board, laboratorio 
mobile con 30 dispositivi 
digitali, cuffie per l'ascolto, 
software per l'apprendimento 
della Lingua Spagnola e per le 
verifiche.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare la didattica 
immersiva per la 
comparazione della pronuncia 
e l'attivazione della lingua.

Aula Multilingue 1 Digital board, laboratorio 
mobile con 30 dispositivi 
digitali, cuffie per l'ascolto, 
surround system,software per 
l'apprendimento delle Lingue 
Inglese, Francese, Tedesco e 
Spagnolo e per le verifiche.

Plexiglass e linea del tempo. 
Leggio. Angolo biblioteca 
disciplinare. Armadietti.

Potenziare la didattica 
immersiva per la 
comparazione della pronuncia 
e l'attivazione della lingua.

Aula STEM 2 Digital board, PC collegato a 
microscopio, software per 
esperienze immersive, visori, 
sensori.

Linea del tempo con le 
scoperte scientifiche. 
Armadietti.

Sviluppare l'uso delle tecniche 
di laboratorio di Chimica, 
Fisica, Matematica, Biologia e 
Scienze della Terra attraverso 
esperienze immersive a 
contatto con strumenti che 
'parlano' delle discipline.

Aula Arte e 
Religione

2 Digital board, carrello mobile 
con 30 dispositivi, software 
specifici, visori realtà virtuale, 
proiettore olografico.

Plexiglass, banchi a 
scomparsa e mobili. Linea 
del tempo con la storia 
dell'Arte, dell'AT e NT. 
Angolo biblioteca dedicata. 
Armadietti.

Implementare le competenze 
estetiche e religiose tramite 
esperienze immersive.

Aula Disegno 1 Digital board, software 
autocad e autocad 3D, 
stampante 3D.

Banchi-tecnigrafo. 
Armadietti.

Potenziare le competenze 
digitali di disegno tecnico e 3D.

Aula discipline 
musicali

1 Digital board, PC desk, 
software per tecnologie 
musicali ed editing audio e 
video. TAC

Lavagna pentagrammata a 
muro, linea del tempo di 
storia della musica, 
surround system. 
Armadietti.

Sviluppare le competenze 
digitali per la notazione 
musicale e per

 
Innovazioni organizzative, didattiche, curricolari e metodologiche che saranno intraprese a seguito della 
trasformazione degli ambienti

A livello organizzativo gli ambienti saranno strutturati secondo la logica dell'apprendimento collaborativo e 
laboratoriale. La rotazione delle classi nei nuovi ambienti avverrà al termine di ogni ora, con un intervallo minimo 
per favorire lo spostamento. Gli studenti avranno a disposizione spazi autonomi nelle aule e nelle aree comuni, là 
dove verranno collocati armadietti personali per il deposito dei materiali che non si trovano nelle aule tematiche. 
Ogni aula avrà, oltre agli strumenti specifici dell'area disciplinare, anche una biblioteca diffusa e specializzata a 
disposizione di studenti e docenti.
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Descrizione dell'impatto che sarà prodotto dal progetto in riferimento alle componenti qualificanti 
l'inclusività, le pari opportunità e il superamento dei divari di genere.

Con l'utilizzo delle tecnologie digitali e software appropriati, il progetto mira a rendere inclusivi tutti i nuovi 
ambienti. Tutti i portatori di BES (Disabili, DSA e BES) potranno accedere alle risorse educative, nel rispetto dei 
tempi e dell'uso possibile dello spazio da parte di ciascuno. Le classi, sin dalla loro formazione, sono equi-
eterogenee, con lo stesso numero di maschi e femmine ai quali verrà assicurata la parità di accesso ai nuovi 
ambienti di apprendimento e a tutte le risorse. A livello di arredi è previsto l'acquisto di postazioni idonee alla 
sistemazione temporanea o permanente di studenti in sedia a rotelle o con difficoltà di deambulazione.
 

Composizione del gruppo di progettazione

Dirigente scolastico

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Animatore digitale

Studenti

Genitori

Docenti

Funzioni strumentali o collaboratori del Dirigente

Personale ATA

Altro-Specificare

Descrizione delle modalità organizzative del gruppo di progettazione

Il gruppo di progettazione "Giorgione 2030" è formato dal Dirigente scolastico (che lo presiede), dal DSGA, e dai 
docenti disponibili che operano in sinergia, ciascuno in base al proprio ruolo, al fine di massimizzare i risultati in 
funzione della tempistica e delle risorse disponibili. Sono state raccolte e messe a sistema le proposte di tutte le 
componenti scolastiche tramite apposite assemblee per ottenere il massimo coinvolgimento possibile nelle scelte 
progettuali.
 

Misure di accompagnamento previste dalla scuola per un efficace utilizzo degli ambienti realizzati

Formazione del personale

Mentoring/Tutoring tra pari

Comunità di pratiche interne

Scambi di pratiche a livello nazionale e/o internazionale

Altro-Specificare

Descrizione delle misure di accompagnamento che saranno promosse per un efficace utilizzo degli 
ambienti realizzati

Tra le misure di accompagnamento, dopo il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola (docenti, genitori, 
studenti e personale ATA), sono previste attività di formazione del personale docente e ATA, di diffusione di 'good 
practice' tramite assemblee, internet e canali social istituzionali (sito web, youtube, instagram, ecc...). La 
promozione servirà a incentivare e ad ampliare la platea degli studenti che utilizzeranno i nuovi ambienti.
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Indicatori

INDICATORI: compilare il valore annuale programmato di alunne e alunni, studentesse e studenti, docenti, 
che effettuano il primo accesso ai servizi digitali realizzati o attivati negli ambienti innovativi. TARGET: 
precompilato dal sistema con il target definito nel Piano Scuola 4.0.

Codice Descrizione
Tipo 

indicatore
Unità di 
misura

Valore 
programmato

C7
UTENTI DI SERVIZI, PRODOTTI E PROCESSI DIGITALI PUBBLICI NUOVI E 

AGGIORNATI
C - COMUNE

Utenti per 
anno

550

Target

Target da raggiungere e rendicontare da parte del soggetto attuatore entro il trimestre e l'anno di scadenza 
indicato

Nome Target
Unità 

di 
misura

Valore 
target

Trimestre 
di 

scadenza

Anno di 
scadenza

Le classi si trasformano in ambienti di apprendimento innovativi grazie alla Scuola 4.0 Numero 22 T4 2025

Piano finanziario

Voce
Percentuale 

minima
Percentuale 

massima
Percentuale 

fissa
Importo

Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti 
digitali, app e software, etc.)

60% 100%
98.361,54 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi 0% 20%
32.787,17 

€

Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio 
strettamente funzionali all'intervento

0% 10%
16.393,58 

€

Spese di progettazione e tecnico-operative (compresi i costi di 
collaudo e le spese per gli obblighi di pubblicità)

0% 10%
16.393,58 

€

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 163.935,87 €

Dati sull'inoltro

Dichiarazioni
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Il Dirigente scolastico, in qualità di legale rappresentante del soggetto attuatore, dichiara di obbligarsi ad 
assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare 
riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dalle disposizioni dell'Unità di missione del 
PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'adozione di 
misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 
regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 
restituzione dei fondi indebitamente assegnati.

Il Dirigente scolastico si impegna altresì a garantire, nelle procedure di affidamento dei servizi, il rispetto di 
quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a utilizzare il sistema informativo dell'Unità di 
missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato 
elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la 
verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e 
tenendo conto delle indicazioni che, a tal fine, verranno fornite, a provvedere alla trasmissione di tutta la 
documentazione di rendicontazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusi quella di 
comprova per l'assolvimento del DNSH, garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e 
informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241.

Data
16/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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