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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“LUIGI CASTIGLIONI” 

Via Garibaldi, 115 – 20812 Limbiate (MB)  

 

Protocollo e data come da segnatura 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE N°2 ALL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA ART. 1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 PER L’A. S. 

2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, 

Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2022/2023 – 2024/2025; 

Considerato il D.M. n°161 del 14 giugno 2022 recante l’Adozione del “Piano Scuola 4.0” in 

attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

Preso atto Piano Scuola 4.0 relativo al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori, finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU 

Tenuto conto della necessità di costituire un Gruppo di progettazione per ideare nuovi ambienti di 

apprendimento in cui attuare una didattica basata su pedagogie innovative e nuovi spazi 

laboratoriali (o adeguamento di quelli esistenti) per formare alle professioni digitali del futuro 

 

Tenuto conto della necessità di integrare il Piano dell’Offerta Formativa triennale  

 

 

 

DEFINISCE 

 

i seguenti indirizzi generali sulla base dei quali il collegio dei docenti dovrà procedere 
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all’integrazione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 – 2024/2025: 

definizione dei criteri per gli interventi di prevenzione e contrasto alla  dispersione scolastica, 

tenuto conto: 

 

- dei milestone e target del PNRR e degli obiettivi da raggiungere con l’Investimento 1.4 della 

Missione 4 – Componente 1; 

- degli obiettivi degli interventi mirati alla digitalizzazione delle scuole, in particolare dei 2 

Framework previsti dal Piano Scuola 4.0: 

• Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del Piano “Scuola 4.0”, che 

prevede la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di 

apprendimento; 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, secondo i principi delineati dal 
quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale deve 

essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di 
apprendimento e insegnamento; 

Gli ambienti fisici di apprendimento non possono essere oggi progettati senza tener conto 

anche degli ambienti digitali (ambienti on line tramite piattaforme cloud di e-learning e 
ambienti immersivi in realtà virtuale) per configurare nuove dimensioni di 

apprendimento ibrido. L’utilizzo del metaverso in ambito educativo costituisce un 
recente campo di esplorazione, l’eduverso, che offre la possibilità di ottenere nuovi 

“spazi” di comunicazione sociale, maggiore libertà di creare e condividere, offerta di 
nuove esperienze didattiche immersive attraverso la virtualizzazione, creando un 

continuum educativo e scolastico fra lo spazio fisico e lo spazio virtuale per 
l’apprendimento, ovvero un ambiente di apprendimento onlife. 

La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita 

della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 
dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il dirigente scolastico, in 

collaborazione con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure 
strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti. 

La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

- il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

- la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

- la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi 

didattici. 

• Next Generation Labs è il titolo della seconda azione del Piano “Scuola 4.0”, che prevede 

la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire 
competenze digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, trasversali ai 

settori economici, in un contesto di attività autentiche e di effettiva simulazione dei 
luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni. 

I laboratori delle professioni digitali del futuro possono essere intesi come ambienti di 

apprendimento fluidi dove vivere esperienze diversificate, sviluppare competenze 
personali in collaborazione con il gruppo dei pari, apprendere il lavoro di squadra e 

acquisire competenze digitali specifiche orientate al lavoro e trasversali ai diversi settori 



 

 

 

 

 

economici (agricoltura e agroalimentare, automotive e meccanica, ICT, costruzioni, 
ambiente, energia, servizi finanziari, pubblica amministrazione, salute e benessere, 

manifattura, chimica e biotecnologie, trasporti e logistica, educazione, servizi 
professionali, turismo, cultura, comunicazione, transizione verde, etc.). 

Con tale misura i licei e gli istituti tecnici e professionali possono realizzare nuovi spazi 

laboratoriali sulle professioni digitali del futuro oppure trasformare, aggiornare e 
adeguare i laboratori già esistenti dotandoli delle tecnologie più avanzate, consentendo 

anche la gestione di curricoli flessibili orientati alle nuove professionalità che necessitano 
di competenze digitali più avanzate. 

Tali spazi devono essere disegnati come un continuum fra la scuola e il mondo del 

lavoro, coinvolgendo, già nella fase di progettazione, studenti, famiglie, docenti, aziende, 
professionisti, e integrandosi con i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO). I Next Generation Labs possono rappresentare una grande 
opportunità per ampliare l’offerta formativa della scuola, adeguando e innovando i 

profili di uscita alle nuove professioni ad alto uso di tecnologia digitale. 

La progettazione richiede, inizialmente, una ricognizione e una mappatura dei diversi 

ambiti tecnologici di innovazione legati all’aggiornamento del profilo di uscita dello 

studente, con particolare attenzione al potenziamento delle sue competenze digitali specifiche 
dell’indirizzo di studio. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Viviana Guidetti 
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