
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
LUIGI LUZZATTI

Codice meccanografico
VEIS004007

Città
VENEZIA

Provincia
VENEZIA

Legale Rappresentante

Nome
Letizia Maria Grazia

Cognome
Alagna

Codice fiscale
LGNLZM71L53E974V

Email
VEIS004007@ISTRUZIONE.IT

Telefono
0415441545

Referente del progetto

Nome
Alfio

Cognome
Raunisi

Email
alfio.raunisi@iisluzzatti.edu.it

Telefono
3474506236
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Informazioni progetto

Codice CUP
H74D22003720006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-961-P-18223

Titolo progetto
Open Class

Descrizione progetto
Grazie ai fondi PNRR la scuola intende adottare una soluzione ibrida con spazi nuovi che diventino un'occasione di apprendimento 
innovativo. Verranno riorganizzate le aule in modo da destinare agli studenti di ciascun anno diversi ambienti dedicati, in particolare: 
uno per l'aula immersiva ed inclusiva con l'utilizzo della realtà aumentata con scenari innovativi, un'altra aula dedicata all'impresa 
simulata con lezioni esperienziali nel mondo dell'imprenditoria e un'ulteriore aula dedicata al podcast e alla Web radio a scuola; nelle 
varie tipologie di aule tematiche non verrà trascurato l'apprendimento delle lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo). Tutti gli 
ambienti innovativi suindicati, saranno a reale supporto della didattica nelle diverse discipline. Gli studenti delle varie classi 
usufruiranno delle aule innovative a rotazione a seconda delle materie affrontate. Nelle aule verranno utilizzati tutti gli strumenti 
acquistati per lo studio delle discipline in maniera trasversale (software dedicati allo studio delle lingue, alla progettazione di cataloghi, 
volantini in impresa simulata, pacchetti didattici "ClassVR" da utilizzare nelle materie con l'ausilio della realtà aumentata etc..) 
sfruttando così, in modo diverso, gli spazi esistenti. Le aule diventeranno ambienti di apprendimento fluidi per una didattica attiva, 
collaborativa ed inclusiva; ambienti, quindi, in grado di stimolare l'interesse e la motivazione dei discenti con il fine di contrastare 
anche la dispersione scolastica. La fase progettuale partirà dalle diffuse dotazioni digitali già in essere in istituto, acquisite grazie a 
precedenti finanziamenti, che saranno implementate con ulteriori acquisti di hardware, software e nuovi arredi flessibili che 
permetteranno la rimodulazione del setting delle aule in funzione delle attività che saranno proposte. La nuova dotazione tecnologica, 
consentirà di ampliare e potenziare le competenze disciplinari, con un approccio esperienziale alla conoscenza, coinvolgendo in modo 
attivo e partecipato lo studente.

Data inizio progetto prevista
13/03/2023

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

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
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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.).

Nel nostro istituto sono presenti 35 Digital Board dotate di webcam (presenti nella quasi totalità delle classi), 
acquisite grazie ad un precedente finanziamento PON, unitamente ad un sistema di rete cablata Wi-Fi presente in 
tutti gli spazi dell'Istituto. Il nostro istituto è costituito da due sedi: - Nella sede Luzzatti-Gramsci sono presenti: 23 
aule con Digital Board cablate, n. 50 laptop (per la maggior parte obsoleti), n. 6 Tablet e n. 3 aule dotate di LIM; - 
Nella sede dell'Edison Volta sono presenti 12 aule con Digital Board cablate, n. 6 laptop (tutti obsoleti), n. 6 Tablet, 
n. 2 aule dotate di LIM. In tutti gli spazi di entrambe le sedi sono presenti due differenti sistemi di rete cablate 
con connessione in fibra, protette da un sistema di apposito firewall. Inoltre, nelle aule di entrambe le sedi sono 
presenti arredi, come banchi, cattedre e armadi piuttosto datati, che non favoriscono la modularità e la 
variazione del setting d'aula; pertanto, la parte da incrementare, sarà rappresentata dall'acquisto di arredi 
modulari e flessibili come sedie impilabili (leggere e resistenti), banchi connettivi e rimodulabili e bacheche 
polifunzionali.
 

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.

Grazie ai fondi PNRR, all'interno del nostro Istituto I.I.S. L. Luzzatti si intendono realizzare delle aule innovative 
per l'apprendimento, riorganizzando ambienti fisici innovativi da destinare agli studenti. All'interno del Target, 
che comprende la rivisitazione in termini innovativi di almeno il 50% delle aule presenti nell'Istituto, si prevede la 
realizzazione di un'aula dedicata alle attività esperienziali nel mondo dell'imprenditoria, un'aula dedicata alle 
attività di tipo immersivo ed inclusivo con l'utilizzo della realtà aumentata e di scenari innovativi per lo studio e 
l'apprendimento, e un'ulteriore aula dedicata al podcast e alla Web radio a scuola, strumenti, quest'ultimi, 
accattivanti per approfondire e padroneggiare i contenuti con un obiettivo molto chiaro, cioé trasmettere e 
condividere con gli studenti situazioni autentiche dove la socializzazione, le competenze linguistiche e 
comunicative crescono e si sviluppano. Queste aule tematiche, saranno fruite a rotazione da tutte le classi e 
saranno dotate di strumenti innovativi caratterizzanti i diversi indirizzi, in modo da rappresentare un reale 
supporto alle discipline trattate e per lo studio e l'apprendimento delle lingue straniere. Oltre alle aule tematiche, 
saranno allestite ulteriori 17 aule che saranno dotate di Digital board e supportate da accessori per 
videoconferenza, software e piattaforme per la videocomunicazione e per la creazione di contenuti digitali 
originali (stazione video). Le aule, indipendentemente dalle attuali configurazioni, saranno allestite con nuovi 
arredi che andremo ad integrare per la rimodulazione del setting e un adeguato cablaggio. In questo modo verrà 
garantita una diffusione più ampia delle tecnologie fruibili per tutti gli studenti, favorendo l'inclusione dei 
soggetti più fragili e a rischio dispersione, valorizzando al contempo i talenti. Questa dotazione comune di base, 
presente in tutti gli ambienti, permette di operare in modalità interconnessa utilizzando piattaforme digitali e 
ambienti di apprendimento on line che consentiranno la partecipazione attiva di tutti gli utenti. L'utilizzo del 
software multimediale, disponibile unitamente alla dotazione di base, favorirà la comprensione degli argomenti 
affrontati, consentendo di mostrare video e contenuti multimediali e di interagire con gli stessi, bloccando le 
immagini, estrapolando particolari, inserendo commenti, condividendo i lavori.
 
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)
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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)

Denominazione 
ambiente (max 200 
car.) Numero Dotazioni digitali (max 200 car.) Arredi (max 200 car.) Finalità didattiche (max 200 car.)

Aula Immersiva 1 Dotazioni: 20 Laptop; software 
per la gestione della stampa in 
3D e per la realtà immersiva; Kit 
per esperienze di realtà 
aumentata; stampante 3D; 16 
Visori VR; 2 Fotocamere 360°;

2 tavoli modulari con 
n. 5 sedie 
ergonomiche per 
postazione; 2 armadi 
modulari.

Operare su piattaforme LMS on-
line; consentire 
l'interdisciplinarità e la 
partecipazione attiva di tutti gli 
utenti, accrescere le 
competenze trasversali in un 
ambiente inclusivo e flessibile.

Aula simulimpresa 1 Software Gestionale; 6 Laptop. Arredamento 
d'ufficio

Promuovere la formazione 
attraverso l'esperienza in una 
situazione simulata di lavoro in 
tutte le sue relazioni.

Aule di base 17 Piattaforme di contenuti digitali; 
Digital Board con modulo 
hardware; Soundbar; 3 carrelli 
con 25 Laptop cadauno.

Armadietti con 
carrelli;

Sviluppo di problem solving; 
accrescere la collaborazione tra 
discente e docente; Sviluppare e 
stimolare la motivazione ad 
apprendere.

Aula 
podcast/webradio

1 2 MONITOR SAMSUNG a LED 
24”; 4 CUFFIE Gaming H1; 3 
MICROFONI USB Microphone 
Kit; CASSE PER AMPLIFICAZIONE 
SUONI; MIXER A 4 CANALI; PC 
ASUS; 10 PANNELLI 
INSONORIZZANTI.

Banco modulare, 
sedie ergonomiche e 
poltroncine 
personalizzabili.

La web radio negli istituti 
scolastici è veicolo degli ideali di 
cittadinanza responsabile, come 
la lotta alla droga, alle violenze 
di genere e ad ogni forma di 
violazione dei diritti umani.

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

Le nostre aule saranno caratterizzate da una flessibilità operativa con la possibilità di cambiare la configurazione 
sulla base delle attività disciplinari adottate da ciascun docente. Gli studenti ruoteranno all'interno delle aule 
tematiche interdisciplinari in modo tale da gestirne la complessità in funzione dell'orario loro assegnato. Gli 
studenti, quindi, si troveranno in ambienti innovativi che stimoleranno la motivazione all'apprendimento. Le 
nuove tecnologie acquisite, permetteranno di promuovere e sviluppare una didattica esperienziale unitamente 
ad attività cooperative ed inclusive, promuovendo la valorizzazione ed inclusione dei BES, per arrivare a 
potenziare le life skills. Promuovere, quindi, le competenze digitali della popolazione scolastica permetterà una 
migliore interazione tra studenti e docenti, consentirà l'accesso attivo e consapevole alle risorse digitali, per 
apprendere e vivere in modo responsabile e critico il digital learning. I contenuti digitali che metteremo in atto 
prefigurano un bagaglio di competenze e strumenti adeguati che vanno al di là dell'utilizzo di applicazioni 
specifiche; occorreranno, infatti, competenze tecnologiche ed operative, logiche, computazionali, argomentative 
ed interpretative. Ciò dovrà favorire lo sviluppo di capacità necessarie per produrre attività strutturate tanto 
nell'ambito scientifico-tecnologico quanto in quello umanistico e sociale. Tutto ciò, infine, ci consentirà di 
integrare la didattica tradizionale con strumenti e contenuti digitali promuovendo l'apprendimento di tipo 
esperienziale.
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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.

Le tecnologie offrono un valido e incontestato aiuto nella didattica rivolta a studenti disabili o con bisogni 
educativi speciali. In primo luogo, permettono una didattica individualizzata, tarata sulle esperienze e sugli 
obiettivi all'interno di un contesto-classe che non emargina lo studente. Gli ambienti che si intendono realizzare, 
dovranno garantire la personalizzazione degli stili di apprendimento. L'apprendimento esperienziale creerà 
esperienze di didattica ibrida che garantirà l'inclusione di studenti che potranno anche non essere in classe o che 
si dovranno assentare per periodi più lunghi. Gli aspetti legati alla prevenzione del divario di genere saranno 
affrontati con modelli didattici innovativi, come ad esempio le STEAM, tutto ciò per consolidare una maggiore 
consapevolezza e il conseguente successo formativo delle studentesse nelle materie scientifiche.
 

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

L'Istituto dovrà provvedere ad organizzare le aree disciplinari, relative ai vari dipartimenti, al fine di garantire una 
progressiva modularità degli interventi da attuare secondo un diagramma di Gantt che definirà le diverse fasi: -
fase di avvio (definizione degli obiettivi) periodo marzo-aprile 2023; -fase di definizione (tempistiche e obiettivi 
intermedi) periodo aprile-maggio 2023; - Fase di individuazione (scelta dei soggetti affidatari) periodi maggio - 
giugno 2023; -fase pianificazione (funzioni, scadenze e compiti) periodo maggio-novembre 2023; -fase di 
esecuzione (realizzazione pratica di quanto è stato progettato) periodo dicembre-giugno 2024; -fase di 
valutazione (monitoraggio e rendicontazione) periodo luglio-ottobre 2024; -fase di chiusura e disseminazione 
(diffondere le informazioni sui risultati del progetto) periodo novembre-dicembre 2024.
 

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

Un intervento così innovativo richiede competenze diffuse, pertanto si prevederà un momento di formazione 
iniziale allargata a tutto il personale docente. Seguiranno percorsi di formazione continua, sia esterna che 
interna, rivolta a tutti i docenti della scuola. Andremo a prevedere, nel corso dell'anno 2023 e più intensamente a 
partire dal 2024/2025, momenti di formazione, condivisione e confronto su materiali e metodologie didattiche 
innovative, rivolte sia ai docenti che agli studenti stessi. Promuoveremo in questo modo esperienze condivise da 
cui partire per costruire ambienti didattici innovativi ed inclusivi.
 

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

400

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 18 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%
80.477,62 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi 0% 20%
26.825,87 

€

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

0% 10%
13.412,93 

€

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

0% 10%
13.412,93 

€

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 134.129,35 €
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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.

Data
27/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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