
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
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
H74D22003730006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-962-P-17710

Titolo progetto
Job Digital Labs

Descrizione progetto
Il progetto, che si intende sviluppare grazie ai fondi PNRR Piano Scuola 4.0, vede l'integrazione e l'innovazione dei laboratori in modo 
da renderli efficienti ed efficaci al fine di far acquisire agli studenti le competenze digitali specifiche orientate alle professioni del futuro 
e alle competenze trasversali nei differenti settori tecnici di indirizzo. In generale, il progetto sarà incentrato sulla creazione di ambienti 
per esperienze digitali in realtà aumentata e virtuale in linea con i percorsi di formazione e nell'ottica delle professioni digitali del 
futuro. Nel dettaglio, si prevede l'attivazione di laboratori di simulazione delle professioni digitali e ideazione dei servizi digitali 
nell'ambito dei settori economici specifici, corrispondenti agli indirizzi del nostro Istituto tecnico e professionale. I laboratori sono 
quindi intesi come grandi spazi aperti e integrati dove gli studenti possano esprimersi individualmente e sviluppare progetti di gruppo, 
con la simulazione di contesti professionali che riproducono compiti di realtà. Lo spazio di apprendimento all'interno dei laboratori, 
verrà riorganizzato per consentire la realizzazione di diverse esperienze didattiche innovative, ponendo al centro le studentesse e gli 
studenti, secondo principi di flessibilità, collaborazione, inclusione, molteplicità di funzioni e apertura tecnologica. Le attività che 
saranno svolte in ciascun laboratorio, prevedono lo sviluppo di coding, documentazione con progettazione e presentazione di progetti 
(anche storytelling) multimediali in 2D e 3D con relativi software dedicati e corrispondenti ad ogni singola disciplina tecnologica 
presente nei diversi indirizzi di studio (logistica, informatica, sistema moda, meccatronica, odontotecnica). L’obiettivo finale sarà la 
produzione di servizi e manufatti specifici per ogni indirizzo di studio, utilizzando le più recenti applicazioni presenti nel mercato. Verrà 
implementata l’attività di simulazione digitale in particolare, tenendo conto del potenziale formativo, espresso dalla realtà virtuale e 
aumentata, fruibile attraverso dispositivi immersivi per interagire nel Metaverso. Inoltre e non da meno, la progettazione digitale per 
step progressivi si inserisce come strumento per la sostenibilità in quanto si realizzeranno solo prodotti collaudati, riducendo 
notevolmente la produzione di scarti durante il processo di sviluppo.

Data inizio progetto prevista
13/03/2023

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.

L'istituto, mediante l'integrazione e l'innovazione dei laboratori, intende promuovere delle competenze digitali 
specifiche orientate alle professioni del futuro. In generale, le competenze che si intendono sviluppare 
riguardano: - l'alfabetizzazione su informazione e dati; - la comunicazione e la collaborazione; - la creazione di 
contenuti digitali; - gestione dell'identità digitale; - la sicurezza; - il problem solving, coding; Il progetto mira a 
incrementare e promuovere le Digital Soft Skills e tutte le competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro. 
In particolare, nel panorama contemporaneo sono importanti le competenze digitali relative all’interazione e alla 
collaborazione attraverso le piattaforme tecnologiche promuovendo le seguenti competenze: Digital Team 
Working, Smart Collaboration e Problem Solving. Si precisa che, per promuovere le sopracitate competenze, si 
prevede di “rafforzare le competenze di base” relative alla corretta gestione dei dati e al saper strutturare 
contenuti digitali anche in modo visuale. Inoltre, di particolare importanza risulta la gestione dell'identità digitale, 
poiché, oggi "essere cittadini" significa saper esprimere diritti e doveri anche nell'ambiente digitale. Per quanto 
concerne l'ambito della cybersicurezza, nel settore lavorativo è un requisito sempre più richiesto da tutte le 
piccole, medie e grandi imprese; per tale ragione è opportuno delineare dei percorsi che consentano di acquisire 
tale competenza. Tali attività si possono realizzare in sinergia con altre istituzioni scolastiche all'interno di Reti di 
scopo all'uopo già istituite.
 
Descrizione delle professioni digitali del futuro verso le quali saranno orientati gli spazi laboratoriali

Le professioni digitali verso le quali saranno orientati gli spazi laboratoriali interesseranno il settore economico, 
tecnologico, socio sanitario-servizi e il settore industria e artigianato. In particolare, gli indirizzi sono: sistema 
moda, logistica e trasporti, odontotecnico, impiantistica civile ed industriale, automotive, amministrazione 
finanza & marketing. Le professioni digitali che si promuoveranno per ciascun ambito sono legate a software di 
progettazione 3D per l'ideazione e la progettazione di immagini computer-generated per ciascun indirizzo; la 
comunicazione digitale per la gestione di attività commerciali attraverso internet; analisi e studio dei big data per 
operazioni statistiche di mercato; esperienze simulate in ambito virtuale per la presentazione del prodotto e lo 
studio dei processi di realizzazione; Il digital marketing per la promozione del prodotto attraverso il commercio e 
la vendita di beni o servizi su piattaforme IT. Studio e simulazione con attività esperienziale di dispositivi di tipo 
industriale e civile che connessi ad internet consentono di dialogare, controllare e monitorare da remoto i 
processi domotici in maniera intelligente, efficiente ed efficace . Per ogni professione la digitalizzazione si 
inserisce come strumento per la sostenibilità, promuovendo le professioni del futuro.
 
Numero di ulteriori laboratori che si intende allestire oltre quello indicato dal target.
1
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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

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

Non sono presenti dati.

 

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
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turismo e cultura

altro - specificare

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

Non sono presenti dati.

 
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

Si prevede, ai fini di rendere significativa l'esperienza formativa, un apprendimento 
sul posto di lavoro che consenta allo studente di osservare come si svolge il lavoro 
sul campo.

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

Saranno organizzate attività di cooperative learning che mettano al centro gli 
studenti, rendendoli protagonisti nella progettazione di compiti di realtà e nel 
problem solving.

ideazione, pianificazione e realizzazione di 
prodotti e servizi

Le attività saranno incentrate sull'ideazione e realizzazione di prodotti e servizi 
specifici a seconda dei diversi indirizzi di studio in modo da rendere autentico 
l'apprendimento..

 
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.)

Spazi: Il laboratorio 1 sede Luzzatti - Gramsci ha una metratura di circa 110 mq, completamente finestrato sui 
due lati. Dispositivi: 25 pc completi di monitor con scheda grafica, visori VR, stampante 3D, 
fotocamera/videocamera insta 360°; microscopio ottico-digitale; braccio robotico arduino; arduino starter kit; 
plotter per design studio; cuffie e soundbar. Software: Licenze ms office, conduzione virtuale aula, autocad, G-
suite plus, Adobe suite (Illustrator-Photoshop), Class VR, software dedicato per la produzione di codice e per la 
gestione della stampa 3D; Arredi tecnici: bancata supporto pc cablati; armadi e sedie ergonomiche, bacheche 
mobili. Il laboratorio 2 sede Volta - ha una metratura di circa 120 mq, completamente finestrato da un lato. 
Dispositivi: 25 pc completi di monitor con scheda grafica; braccio robotico arduino; arduino starter kit; stampante 
3D; digital board; visori VR; trainer ricerca guasti in circuiti elettronici; fotocamera/videocamera insta 360°; cuffie 
e soundbar; Lego education class. Software: Licenze ms office, conduzione virtuale aula, autocad, G-suite plus, 
Adobe suite (Illustrator-Photoshop - Premiere), Class VR, software dedicato per la produzione di codice e per la 
gestione della stampa 3D; Arredi tecnici: bancata supporto pc cablati; armadi e sedie ergonomiche, bacheche 
mobili.
 

Composizione del gruppo di progettazione

Dirigente scolastico

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Animatore digitale
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Studenti

Genitori

Docenti

Funzioni strumentali o collaboratori del Dirigente

Personale ATA

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.

L'istituto dovrà provvedere ad organizzare le aree disciplinari, relative ai vari dipartimenti, al fine di garantire una 
fruizione delle attività laboratoriali e degli interventi, da attuare con le singole classi, secondo un piano orario 
ottimizzato che coinvolga a rotazione tutte le classi dell'Istituto: Fase 1 di avvio (definizione degli spazi innovativi 
e individuazione dei dispositivi e degli arredi) periodo marzo-aprile 2023; Fase 2 di pianificazione - (assegnazione 
del fornitore e approvvigionamento) periodo maggio - giugno 2023; Fase 3 di preparazione - (rimozione e 
smaltimento dell'esistente) periodo giugno-settembre 2023; Fase 4 di esecuzione - (installazione e collaudo del 
nuovo) periodo gennaio - luglio 2024 Fase 5 di valutazione - (monitoraggio e rendicontazione) periodo settembre 
-ottobre 2024; Fase 6 di chiusura e disseminazione - (diffondere le informazioni sui risultati del progetto) periodo 
novembre-dicembre 2024. L'Istituto intende promuovere delle collaborazioni con i percorsi post-diploma ed in 
particolare con la fondazione Marco Polo, di cui la scuola è capofila, per la co-progettazione di attività comuni.
 

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

Un intervento così innovativo richiede competenze diffuse, dunque si prevede un momento di formazione iniziale 
allargata a tutto il personale dell'istituto. Seguiranno percorsi di formazione continua, erogati anche da enti 
esterni, rivolti 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 in 
linea con le professioni del futuro.
 

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).
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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

500

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 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%
98.786,55 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi tecnici 0% 20%
32.928,84 

€

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

0% 10%
16.464,42 

€

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

0% 10%
16.464,42 

€

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 164.644,23 €

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.
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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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