
Informazioni avviso/decreto

Titolo avviso/decreto
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori 
per le professioni digitali del futuro

Codice avviso/decreto
M4C1I3.2-2022-962

Descrizione avviso/decreto
L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata per un totale di euro 424.800.000,00 e ha l'obiettivo di realizzare laboratori per le 
professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per 
l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia.

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
DEBORAH

Cognome
LOTTO

Email
lotto.deborah@liceogiorgione.it

Telefono
0423491072
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Informazioni progetto

Codice CUP
E24D22002820006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-962-P-16559

Titolo progetto
"Fare spazio". Laboratori innovativi per le professioni digitali del futuro.

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 alla '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 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 3 laboratori innovativi per le professioni digitali 
del futuro: 1. Bibliolab: riservato al digitale e virtuale applicato alla consultazione libraria (per le professioni collegate alle biblioteche 
virtuali, animate e interattive), 2. Healthlab: destinato alle professioni del futuro in ambito bio-fisico e bio-medico (esperienze virtuali, 
telemedicina e terapie a distanza con realtà aumentata e virtuale), 3. Medialab: finalizzato alla produzione di contenuti audiovisivi con 
strumentazione digitale per le riprese professionali audio-video, web e visual radio, studio di registrazione, social media management, 
ecc...

Data inizio progetto prevista
01/01/2023

Data fine progetto prevista
31/12/2024

Dettaglio intervento: Realizzazione di Laboratori per le professioni 
digitali del futuro

Intervento:
M4C1I3.2-2022-962-1022 - Realizzazione di Laboratori per le professioni digitali del futuro

Descrizione:
Le scuole secondarie di secondo grado procedono a redigere il progetto per la realizzazione di uno o più laboratori per le professioni digitali 
del futuro, sulla base di quanto previsto nel paragrafo 3 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 e si compone di campi da compilare in 
relazione alla rilevazione dei fabbisogni formativi di competenze digitali specifiche 4.0, alla individuazione 
degli ambiti tecnologici scelti per la realizzazione dei laboratori dei principali settori economici di 
riferimento, alla descrizione delle professioni digitali del futuro verso le quali saranno orientati gli spazi 
laboratoriali, al numero e alla tipologia dei laboratori che si intende realizzare con la descrizione dei 
laboratori per le professioni digitali del futuro che saranno realizzati con le risorse assegnate, delle 
relative dotazioni tecnologiche che saranno acquistate e dei principali contenuti digitali che si intende 
acquisire per la formazione, applicazioni e software, le modalità organizzative del gruppo di progettazione 
per la realizzazione dei laboratori ed eventuali iniziative di coinvolgimento attivo della comunità 
scolastica, delle università, degli istituti tecnologici superiori (ITS), dei centri di ricerca, delle imprese, delle 
startup innovative, le misure di accompagnamento. I campi sono tutti obbligatori, in caso di necessità 
devono essere compilati indicando il valore "O" (zero) oppure "Nessuno/Nessuna" esprimendone l'esito 
negativo.

Fabbisogni formativi e laboratori per le professioni digitali
Descrivere le competenze digitali specifiche che la scuola intende promuovere con la realizzazione dei 
laboratori per le professioni digitali del futuro.

Tra le competenze digitali specifiche dei tre laboratori spiccano: 1. l'acquisizione in 'cooperative learning' di 
tecniche di uso e applicazione di strumenti digitali in grado di promuovere la scrittura creativa e giornalistica 
(pagine web, giornali online, ecc...) anche nel campo dei social media, nonché la fruizione a distanza del 
patrimonio librario collettivo. In tal senso, la logica della 'biblioteca diffusa' verrebbe estesa, con la realtà 
aumentata e virtuale, al 'metaverso' o 'multiverso' per favorire la consultazione digitale e virtuale di prodotti 
culturali (libri, giornali, riviste, audiolibri, podcast, video, ecc...); 2. lo sviluppo delle tecniche di assistenza a 
distanza nelle professioni bio-fisiche, bio-mediche e sanitarie. Con l'uso della robotica, di software specifici e 
dell'Intelligenza Artificiale, il professionista potrà essere di supporto a medici, biologi, fisiatri, osteopati, 
fisioterapisti, ecc..., (ma anche nel pubblico al Sistema Sanitario Nazionale e all'Istituto Superiore di Sanità, ecc...) 
al fine di programmare, regolare e realizzare tecnicamente interventi a distanza o per monitorare e migliorare la 
salute ambientale e della popolazione con la creazione di modelli digitali. 3. l'apprendimento delle competenze 
specifiche di tecnico di registrazione audio-video, web-radio e visual-radio (sala di incisione) per la produzione di 
musica, podcast ecc... e contenuti digitali ai fini della promozione delle attività formative e istituzionali, nonché 
per la diffusione di prodotti artistici e musicali.
 
Descrizione delle professioni digitali del futuro verso le quali saranno orientati gli spazi laboratoriali
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La figura dell'assistente librario virtuale (ALiVe). Si tratta di una professionalità spendibile nel campo delle attività 
pubbliche e private di promozione alla produzione, alla lettura e alla fruizione complessiva del patrimonio 
culturale. L'ALiVe si occupa di utilizzare la tecnologia digitale, e in specie la realtà aumentata e virtuale, per 
promuovere e diffondere la dotazione libraria. L'obiettivo principale è rendere vivi (alive) i libri depositati sotto la 
coltre di polvere che ammanta le nostre biblioteche ordinarie, non solo trasformando digitalmente i libri (nel 
rispetto del copyright), bensì nel farli abitare nel metaverso, creando nuove e dinamiche modalità di fruizione a 
distanza. Tra le tante idee possibili: creare 'giochi culturali' virtuali, favorire le fruizioni interattive e ipertestuali, 
riportare 'in vita' i grandi autori del passato con 'ologrammi' per interviste impossibili e 'dialoghi virtuali con 
l'autore', creare community culturali nei social media educando all'approccio critico e alla produzione collettiva di 
testi creativi. La figura del tele-assistente bio-fisio-medicale (Tabim). E' un tecnico esperto che opera nel settore 
delle professioni sanitarie, in possesso di competenze digitali specifiche di realtà aumentata e virtuale, in grado 
di agire a distanza con l'ausilio di robot e kit tecnologici. Supporta i professionisti del settore con l'applicazione di 
strumenti robotizzati negli interventi bio-fisio-medicali da remoto. Inoltre è specializzato nei rilevamenti e nel 
monitoraggio di dati ambientali a distanza per l'individuazione di emergenze ai fini della progettazione sul 
territorio di interventi adeguati. La figura del tecnico di sala di registrazione/incisione digitale audio-video 
(RegisTA). Professionista in grado di curare la qualità del suono e dell'immagine, di catturare in digitale i momenti 
più emozionanti delle performance artistiche (musicali, canore, teatrali, ecc...) per farne documentazione 
didattica, podcast ecc...
 
Numero di ulteriori laboratori che si intende allestire oltre quello indicato dal target.
2
 

Ambito tecnologico afferente al laboratorio che verrà realizzato

cloud computing

comunicazione digitale

creazione di prodotti e servizi digitali

creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata

cybersicurezza

economia digitale, e-commerce e blockchain

elaborazione, analisi e studio dei big data

intelligenza artificiale

Internet delle cose

making e modellazione e stampa 3D/4D

robotica e automazione

altro - specificare

Per tutti gli indirizzi è previsto uno studio di registrazione/sala di incisione, web e visual radio, social media 
management. Per gli indirizzi scientifici è previsto un Healthlab per le professioni bio-fisiche e bio-mediche digitali.
Qualora alla domanda precedente si sia risposto "altro" o si intenda allestire ulteriori laboratori rispetto al 
valore target, si chiede di specificarne l'ambito tecnologico

Ambito tecnologico Numero di laboratori

Laboratorio di bio-fisica e bio-tecnologie 1
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Ambito tecnologico Numero di laboratori

Laboratorio/sala di incisione e registrazione 1

 

Settore economico afferente al laboratorio che sarà allestito

agroalimentare

automotive

ICT

costruzioni

energia

servizi finanziari

manifattura

chimica e biotecnologie

trasporti e logistica

transizione verde

pubblica amministrazione

salute

servizi professionali

turismo e cultura

altro - specificare

Gli altri due laboratori afferiscono al settore bio-tecnologico e al settore tecnico-artistico-musicale.
Qualora alla domanda precedente si sia risposto "altro" o si intenda allestire ulteriori laboratori al valore 
target, si chiede di specificarne il settore economico

Settore economico (max 50 car.) Numero laboratori

Bio-tecnologie digitali 1

Cultura e spettacolo 1

 
Significatività delle esperienze formative che verranno condotte nel laboratorio o nei laboratori allestiti

Descrizione (max 200 car.)

job shadowing: osservazione diretta e 
riflessione dell'esercizio professionale

Coinvolgimento diretto degli studenti nell'autoosservazione nello svolgimento degli 
esperimenti
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Descrizione (max 200 car.)

lavori in gruppo e per fasi con approccio 
work based learning e project based 
learning

Il cooperative learning è essenziale alla condivisione delle idee di progettazione e alla 
realizzazione sperimentale delle stesse.

ideazione, pianificazione e realizzazione di 
prodotti e servizi

Ogni fase laboratoriale sarà co-progettata coinvolgendo gli studenti sin nella fase di 
pianificazione. I prodotti saranno testati da gruppi sperimentali di studenti prima di 
essere diffusi.

 
Descrizione complessiva del laboratorio o dei laboratori che verranno realizzati (per ciascun laboratorio 
descrivere in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature, i dispositivi e i software che si prevede di 
acquistare, gli eventuali arredi tecnici, etc.)

1. Laboratorio Bibliolab per assistente librario virtuale (AliVe). Sarà dotato di: 30 postazioni di consultazione 
virtuale del patrimonio librario, con n. 30 tablet, n. 1 proiettore olografico, software dedicati, n. 30 visori realtà 
aumentata e virtuale, n. 30 cuffie bluetooth; n. 15 postazioni per lettori virtuali, supporti tablet, sedie 
ergonomiche, scaffalature dinamiche, cuffie; sistema di proiezione da PC, Smartphone oppure Ipad verso LIM 
oppure SmartTV; possibilità di mirroring fino a 4 dispositivi; n. 2 tavoli interattivi. Sarà presente un dispositivo di 
allarme integrato per la sicurezza dell'ambiente. 2. Laboratorio Healthlab per assistente tecnico per le professioni 
tele-bio-fisio-medicali (Tabim). Sarà dotato di n. 30 visori per realtà aumentata, tipo Hololens II di Microsoft, e kit 
tecnologico associato (bracci mobili, robot ecc...), software specifici e arredi tecnici per la sistemazione delle 
attrezzature. I microscopi ottici saranno collegati a computer. Sarà presente un dispositivo di allarme integrato 
per la sicurezza dell'ambiente. 3. Laboratorio per tecnico di registrazione audio/video, web e visual radio 
(RegisTA). Il laboratorio MediaLab si potrà utilmente disporre su due ambienti attigui, uno in funzione di regia del 
suono e uno in funzione di sala di ripresa, tra di loro comunicanti visivamente attraverso un vetro. Gli ambienti 
saranno trattati acusticamente in modo appropriato. La sala di ripresa fungerà anche da spazio dove svolgere le 
attività di ensemble. La dotazione strumentale necessaria dovrà includere indicativamente le seguenti 
apparecchiature: Microfoni, Cavi e connettori, Preamplificatori, Convertitori A/D, Interfaccia audio, Mixer ovvero 
superficie di controllo, Computer, Convertitori D/A, Cuffie, Aste microfoniche, Software professionale per 
registrazione ed editing audio (es. Logic, Pro Tools, etc) e video (es. Adobe Premiere Pro, Final Cut, etc), n. 30 
superfici di controllo tipo Novation Launchpad Mini o Mk3, Abbonamento al programma di videoscrittura 
musicale online FLAT, licenza di Makemusic Finale Academic. Sarà presente un dispositivo di allarme integrato 
per la sicurezza dell'ambiente.
 

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
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Altro - specificare

Modalità organizzative del gruppo di progettazione per la realizzazione dei laboratori e iniziative di 
coinvolgimento attivo della comunità scolastica, delle università, degli istituti tecnologici superiori (ITS), 
dei centri di ricerca, delle imprese, delle startup innovative.

Il gruppo di progettazione "Giorgione 2030" è formato dal Dirigente scolastico (che lo presiede), dal DSGA, dai 
docenti e dal personale ATA che operano in sinergia, ciascuno in base al proprio ruolo, al fine di massimizzare i 
risultati in funzione della tempistica e delle risorse disponibili. In fase di progettazione sono state consultate tutte 
le componenti della scuola (collegio docenti, assemblea genitori, assemblea studenti e personale ATA) per 
condividere ipotesi di investimento in funzione dell'idea di ambienti di apprendimento innovativi e creativi.
 

Misure di accompagnamento previste per migliorare l'efficacia nell'utilizzo del/i laboratorio/i

Formazione del personale

Mentoring/Tutoring tra pari

Comunità di pratiche interne

Scambi di esperienze a livello nazionale e/o internazionale

Altro - specificare

Descrivere le misure di accompagnamento che saranno realizzate per rafforzare l'efficacia dell'utilizzo 
del/i laboratorio/i

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
 

Indicatori

INDICATORI: compilare con il valore annuale programmato di alunne e alunni, studentesse e studenti, 
docenti, che effettuano il primo accesso ai servizi digitali realizzati o attivati nei laboratori che verranno 
realizzati TARGET: precompilato da sistema sulla base del target definito nel Piano Scuola 4.0 (almeno un 
laboratorio per le professioni digitali del futuro in ciascuna scuola secondaria di secondo grado).

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

1100

Target
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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 1 T4 2025

Piano finanziario

Voce
Percentuale 

minima
Percentuale 

massima
Percentuale 

fissa
Importo

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

60% 100%
74.426,76 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi tecnici 0% 20%
24.808,91 

€

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

0% 10%
12.404,45 

€

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

0% 10%
12.404,45 

€

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 124.044,57 €

Dati sull'inoltro

Dichiarazioni

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.
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Data
16/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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