
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
I.I.S.S. " DELL'AQUILA STAFFA"

Codice meccanografico
FGIS023001

Città
SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Provincia
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Legale Rappresentante

Nome
Ruggiero

Cognome
ISERNIA

Codice fiscale
SRNRGR57P25H839E

Email
isernia.ruggiero@dellaquila-staffa.edu.it

Telefono
3339532581

Referente del progetto

Nome
Ruggiero

Cognome
ISERNIA

Email
isernia.ruggiero@dellaquila-staffa.edu.it

Telefono
3339532581
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Informazioni progetto

Codice CUP
G44D22006840006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-961-P-15917

Titolo progetto
Aule rovesciate

Descrizione progetto
Il progetto "Aule rovesciate" intende realizzare ambienti innovativi di apprendimento attraverso la trasformazione delle tradizionali 
aule della "lezione frontale" in aule organizzate intorno agli alunni. Saranno realizzate tre tipologie di ambienti innovativi: ambienti per 
le classi, ambienti per le discipline e spazi comuni. Gli ambienti per le classi prevedono: • Arredi. Tavoli e sedie colorati, confortevoli e 
modulari, utili al lavoro di gruppo grazie ad una disposizione ad "isole". La postazione docente sarà defilata rispetto alla classe. Le 
pareti saranno attrezzate con grandi bacheche dove appendere postit, cartelli, poster e altri materiali per stimolare la memoria visiva. 
Ogni aula disporrà di una piccola libreria. • Dispositivi. Ogni "isola" sarà provvista di un pc portatile per la comunicazione fra gli alunni, 
fra i gruppi, con il docente e con il mondo esterno; ogni aula sarà provvista di un monitor interattivo per la presentazione collettiva e di 
un armadietto per la ricarica e la custodia dei pc portatili; il docente disporrà di una postazione di lavoro decentrata con pc fisso. Le 
aule disciplinari disporranno, oltre a quanto previsto per le classi, di attrezzature e arredi specifici per le discipline interessate. Gli spazi 
comuni che si intende attrezzare sono: l'auditorium, con impianto audio e luci per svolgere rappresentazioni teatrali, concerti, dibattiti, 
dedicato in modo particolare all'espressione del protagonismo studentesco; un'aula outdoor attrezzata con panchine e tavoli per 
momenti ricreativi ma anche per attività didattica. Dal punto di vista didattico-metodologico questi interventi prevedono un passaggio 
dalla lezione frontale alla lezione basata sul lavoro autonomo e di gruppo degli studenti. Il docente dismette i panni del "dispensatore" 
di informazioni e assume il ruolo di facilitatore del lavoro di autoapprendimento che sarà svolto essenzialmente dagli stessi alunni.

Data inizio progetto prevista
06/03/2023

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.).

La scuola è composta di tre plessi situati in due città diverse. Complessivamente essa dispone di 77 spazi di 
apprendimento suddivisi in 64 aule tradizionali e 13 laboratori. Inoltre, sono presenti un'aula all'aperto, un 
campetto polifunzionale, una palestra. Gli arredi e le attrezzature delle aule consistono in banchi e sedie per gli 
alunni, cattedra per il docente con postazione pc e LIM (20 complessivamente) o Monitor interattivi (57 
complessivamente). I laboratori si dividono in laboratori settoriali con attrezzature specifiche dei vari indirizzi 
(Moda, Odontotecnico, Artistico, Grafico) e laboratori comuni (Informatica, Lingue, Scienze) con attrezzature 
specifiche delle discipline. Quasi tutti i laboratori sono dotati di LIM o Touch, in parte acquistati con i 
finanziamenti per la DAD. Tutte le aule sono cablate con punto rete. Gli spazi interni sono coperti da segnale wifi 
per la connessione internet. I dispositivi presenti nelle aule sono per lo più obsoleti e richiedono un 
ammodernamento hardware e software. Le macchine presenti nei laboratori sono quasi tutte aggiornate. Gli 
arredi delle aule rispecchiano l'impostazione classica della lezione frontale, con banchi e sedie di legno disposti a 
file e la cattedra del docente disposta frontalmente. Lavagna e LIM/Touch sono collocate dietro il docente.
 

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.

Il progetto "Aule rovesciate" intende realizzare ambienti innovativi di apprendimento attraverso la 
trasformazione delle tradizionali aule della lezione frontale in aule organizzate intorno agli alunni. La maggior 
parte degli interventi interesseranno le aule "fisse" destinate alle classi e in quantità minore le aule disciplinari 
per quelle materie che non dispongono ancora di ambienti laboratoriali. Infine, sono previsti anche spazi comuni 
per attività artistiche e didattiche In tutte le aule, sia per quelle destinate alle classi che per quelle destinate alle 
discipline, gli interventi si svilupperanno lungo due direttrici: 1. Arredi. Tavoli e sedie colorati, confortevoli e 
modulari, favoriranno il lavoro di gruppo e l'autoapprendimento grazie ad una disposizione della classe ad "isole" 
e nel contempo renderanno gradevole l'ambiente aula. La postazione docente sarà defilata e non più centrale 
rispetto alla classe. Le pareti saranno attrezzate con grandi bacheche dove appendere postit, cartelli, poster e 
altri materiali per favorire la memoria visiva. Ogni aula disporrà di una piccola libreria. 2. Dispositivi. Ogni "isola" 
sarà provvista di un pc portatile per la comunicazione fra gli alunni, fra i gruppi, con il docente e con il mondo 
esterno; ogni aula sarà provvista di un monitor interattivo per la presentazione collettiva e di un armadietto per 
la ricarica e la custodia dei pc portatili; il docente disporrà di una postazione di lavoro decentrata con pc fisso. Le 
aule disciplinari disporranno, inoltre, di attrezzature e arredi specifici delle discipline interessate. Gli spazi comuni 
che si intende attrezzare sono: l'auditorium, con impianto audio e luci per svolgere rappresentazioni teatrali, 
concerti, dibattiti, dedicato in modo particolare all'espressione del protagonismo studentesco; un'aula outdoor 
attrezzata con panchine e tavoli per momenti ricreativi ma anche per attività didattica. Dal punto di vista 
didattico-metodologico questi interventi prevedono un passaggio dalla lezione frontale alla lezione basata sul 
lavoro autonomo e di gruppo degli studenti. Il docente dismette i panni del "dispensatore" di informazioni e 
assume il ruolo di facilitatore del lavoro di autoapprendimento che sarà svolto essenzialmente dagli stessi alunni 
anche grazie ai dispositivi tecnologici che consentiranno di accedere alle risorse del web.
 
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 didattica 
innovativa

30 4 Pc portatili e 1 pc 
fisso, 1 monitor 
interattivo dove 
mancante, stazione 
di ricarica

Tavoli modulari, sedie 
ergonomiche, postazione 
docente, bacheche, libreria

Favorire l'apprendimento 
cooperativo e l'autoapprendimento.

Aula disciplinare 
giuridico-
economica

1 4 Pc portatili e 1 pc 
fisso, 1 monitor 
interattivo, stazione 
di ricarica

Banchi per il debate, leggio, 
sedie ergonomiche, postazione 
docente, poltroncine e tavolo 
per i relatori, bacheche, libreria

Favorire l'apprendimento 
cooperativo e l'autoapprendimento; 
sviluppare le competenze giuridico-
economiche, di cittadinanza e public 
speaking.

Aula disciplinare 
materie letterarie

2 4 Pc portatili e 1 pc 
fisso, 1 monitor 
interattivo, poster 
interattivi, stazione 
di ricarica

Tavoli modulari, sedie 
ergonomiche, postazione 
docente, bacheche, leggio, 
libreria, carte geografiche, linea 
del tempo, greenscreen per il 
digital storytelling

Favorire l'apprendimento 
cooperativo e l'autoapprendimento; 
sviluppare le competenze 
linguistiche e letterarie, la scrittura 
creativa

Aula disciplinare 
matematica

1 20 tablet, 1 pc fisso, 
1 monitor 
interattivo , 
stazione di ricarica

Tavoli modulari, sedie 
ergonomiche, postazione 
docente, lavagne scorrevoli a 
parete

Favorire l'apprendimento 
cooperativo e l'autoapprendimento; 
sviluppare le competenze logico-
matematiche

Auditorium 1 Impianto audio e 
luci

Quinte mobili per spettacoli 
teatrali

Favorire l'apprendimento 
cooperativo e l'autoapprendimento; 
sviluppare le competenze espressive 
e artistiche

Aula outdoor 1 Access point Sedie, panche, tavoli Favorire la socialità e il piacere delle 
attività all’aperto

 
Innovazioni organizzative, didattiche, curricolari e metodologiche che saranno intraprese a seguito della 
trasformazione degli ambienti
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Dal punto di vista didattico-metodologico questi interventi prevedono un passaggio dalla lezione frontale alla 
lezione basata sul lavoro di gruppo e sul lavoro autonomo di ciascuno studente. Il docente dismette i panni del 
"dispensatore" di informazioni e assume il ruolo di facilitatore del lavoro che sarà svolto essenzialmente dagli 
stessi alunni. Grazie alla nuova disposizione degli arredi i gruppi e i singoli alunni assumeranno un ruolo centrale 
nelle attività didattiche. Grazie ai dispositivi tecnologici gli alunni potranno supportare la nuova centralità 
acquisita utilizzando oltre ai materiali tradizionali (libri e dispense) anche le risorse del web per ricercare 
informazioni ed elaborare contenuti. I pc portatili permetteranno di comunicare e trasferire dati ad altri alunni o 
docenti mentre i monitor interattivi consentiranno la presentazione all'intera classe dei lavori degli alunni nonché 
delle sollecitazioni del docente. Le aule destinate alle discipline, grazie all'allestimento con strumenti e materiali 
didattici specifici, favoriranno una didattica laboratoriale anche per quelle discipline che tradizionalmente sono 
più legate alla lezione frontale, come l'italiano, la storia, il diritto, la matematica. Gli spazi comuni, l'auditorium e 
l'aula outdoor, saranno luoghi dove sperimentare forme di didattica e socialità nuove, attraverso la libera 
espressione degli studenti. Dal punto di vista organizzativo questi spazi saranno regolamentati e gestiti in 
collaborazione con le rappresentanze studentesche.
 
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.

Il progetto intende rafforzare la didattica centrata sull’alunno mediante lo sviluppo di forme di apprendimento 
fortemente inclusive come l’apprendimento cooperativo e la peer education. Si tratta di metodologie fondate sui 
principi del rispetto di tutti e della solidarietà all’interno del gruppo. Pertanto, l’impatto sugli alunni con bisogni 
educativi speciali o che soffrono di qualsiasi forma di emarginazione sarà sicuramente positivo.
 

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 Operativo di progetto è composto da alcune figure necessarie per la buona riuscita degli interventi 
nonché per il massimo coinvolgimento della comunità scolastica. Oltre a DS e DSGA, il GOP include i Collaboratori 
del DS per il supporto organizzativo, l’ Animatore Digitale, per il supporto tecnologico; la Funzione Strumentale 
Area 1 per l'integrazione con il PTOF, l'architetto per gli arredi, la docente referente alle attività studentesche per 
il coinvolgimento degli alunni. Nella fase di progettazione il GOP sta procedendo con interventi di raccolta dati 
relativamente alle esigenze didattiche e al fabbisogno di attrezzature. A tal fine sono stati somministrati 
questionari a tutte le componenti della scuola per acquisire idee e proposte. Attraverso le riunioni per 
dipartimenti si sono ascoltate le esigenze di ciascuna disciplina. Successivamente è stato redatto il presente 
progetto di massima e quindi sarà prodotto il progetto esecutivo.
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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

I nuovi ambienti di apprendimento richiedono una nuova impostazione didattico-metodologica. È quindi 
indispensabile avviare, di pari passo con gli interventi, una robusta attività formativa dei docenti e di tutto il 
personale. La formazione avverrà in varie forme ma dovrà comunque privilegiare un approccio pratico e 
laboratoriale. Si farà affidamento soprattutto sul confronto con esperienze e buone pratiche sviluppate in altre 
scuole o da docenti interni. In fase preparatoria ci saranno attività di autoformazione all’interno dei dipartimenti 
disciplinari. Successivamente si organizzeranno incontri e visite presso le scuole nazionali e internazionali con 
attività di job shadowing. Infine, con il supporto delle Equipe formative territoriali e del Team dell’innovazione ci 
saranno percorsi di tutoring per tutta la durata del progetto.
 

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

120

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 32 T4 2025

Piano finanziario
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Voce
Percentuale 

minima
Percentuale 

massima
Percentuale 

fissa
Importo

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

60% 100%
200.000,00 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi 0% 20% 50.000,00 €

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

0% 10% 0,00 €

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

0% 10% 9.585,32 €

IMPORTO TOTALE RICHIESTO PER IL PROGETTO 259.585,32 €

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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