
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
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
G44D22006830006

Codice progetto
M4C1I3.2-2022-962-P-15913

Titolo progetto
Laboratori 4.0

Descrizione progetto
Il progetto “Laboratori 4.0” prevede la realizzazione di tre laboratori innovativi sulla base degli indirizzi della scuola. 1. Il laboratorio di 
robotica. La scuola comprende un indirizzo di Sistemi Informativi per le Aziende che consta già di due laboratori di Informatica dove si 
studiano, tra l’altro, i software di programmazione. Negli ultimi anni sono stati organizzati corsi extracurriculari di avviamento alla 
robotica. Pertanto, il Team dell’innovazione ha proposto la realizzazione di un laboratorio interamente dedicato alla programmazione 
con i robot, nell’ottica di uno sviluppo tecnologico del curricolo. 2. Il laboratorio di fisica e chimica. La scuola comprende il Liceo 
Classico e il Liceo delle Scienze Umane che hanno inserito già da diversi anni nel proprio curricolo di fisica lo studio avanzato dei raggi 
cosmici, partecipando al progetto EEE – Extreme Energy Events – in collaborazione con la Facoltà di Fisica di Bari e il Centro Ricerche 
Enrico Fermi di Roma e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La scuola ha costruito, presso il CERN di Ginevra, un "telescopio" 
rilevatore di raggi cosmici. Il nuovo laboratorio si doterebbe di nuove attrezzature digitali per approfondire lo studio nel campo della 
fisica classica, della fisica delle particelle e della chimica. 3. Il laboratorio linguistico digitale. Nella scuola si studiano fino a tre lingue 
straniere e si organizzano numerosi corsi con docenti madrelingua finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche. Si rende 
quindi necessario aggiornare le macchine del laboratorio, ormai obsolete, con un hardware e software innovativi. Il nuovo laboratorio 
linguistico digitale sarà dotato di tutte le attrezzature più avanzate (pc, monitor interattivo, cuffie, software di gestione, casse audio) 
per offrire agli studenti un’esperienza linguistica più immersiva e accattivante.

Data inizio progetto prevista
06/03/2023

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

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.
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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.

Laboratorio di robotica. Un intervento fortemente esperienziale, come l’utilizzo di robot, può agire sulla 
motivazione e favorire la partecipazione attiva dei ragazzi oltre ad essere un potente stimolo al lavoro 
collaborativo. Con il laboratorio di robotica si intende sviluppare e rafforzare: • le competenze logiche e la 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente; • il pensiero computazionale, attraverso la 
programmazione in un contesto che simuli l’attività lavorativa; • modelli e algoritmi con diversi livelli di 
complessità; • rielaborare e condividere informazioni disponibili online e nelle comunità virtuali; • la capacità di 
lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative interpersonali e quelle collaborative e cooperative 
in operazioni di troubleshooting (analisi e risoluzione dei problemi). Laboratorio di Fisica e Chimica. Consentirà 
l’acquisizione e l’analisi dei dati che saranno raccolti attraverso gli esperimenti realizzati con i nuovi apparati. I 
settori interessati saranno: la fisica classica, la fisica delle particelle, l'astrofisica, la chimica. Con il nuovo 
laboratorio la scuola intende promuovere le seguenti competenze specifiche: • acquisire il “metodo di indagine 
scientifica ” • saper usare strumenti di misurazione e tecniche di analisi dei dati Informativi con strumenti digitali; 
• stimolare il conceptual learning, cioè padroneggiare concetti scientifici di base, affrontandoli attraverso la realtà 
sperimentale • usare le nuove tecnologie per esplorare insieme fenomenologia e teoria • fondere l’acquisizione in 
tempo reale con elementi di modellizzazione Laboratorio linguistico digitale. Grazie alle tecnologie digitali il 
laboratorio linguistico riesce più propriamente ad offrire agli studenti un’esperienza linguistica immersiva e 
verosimile. Pertanto, tutti i sensi, in particolare vista e udito, devono essere stimolati attraverso una realtà 
virtuale quanto più prossima a quella vera. Le competenze digitali specifiche esercitate sono: • comprensione e 
produzione orale, grazie all’ascolto e alla riproduzione di documenti audio reali (messaggi telefonici, radio/tv, 
dialoghi, conferenze, ecc) che possono essere scaricati dal web; • comprensione e produzione scritta che potrà 
contare su tutti i documenti reali che il web mette a disposizione, generici o specifici nonché attraverso software 
per la scrittura formale e informale.
 
Descrizione delle professioni digitali del futuro verso le quali saranno orientati gli spazi laboratoriali

La nuova frontiera dell’automazione, e quindi della robotica, richiede figure professionali in possesso di e-skills 
specifiche che consentano di mutare lavori meno piacevoli e faticosi con lavori più creativi e a maggior valore 
aggiunto. Pertanto le figure che si intende formare con il Laboratorio di robotica sono tecnici programmatori, 
analisti e progettisti software capaci di analizzare e codificare un problema, progettare e assemblare progetti 
robotici in grado di muoversi e di interagire con l’ambiente, utilizzare sensori che ricevono segnali per far 
produrre azioni adeguate ai robot, realizzare e testare prototipi anche con sistemi digitali (scanner e stampa 3D, 
realtà virtuale e simulata), gestire sistemi di automazione. Il laboratorio di Fisica e Chimica offre la possibilità di 
interpretare i dati di esperimenti innovativi attraverso lo sviluppo di competenze digitali capaci di utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. L’uso dei computer consentirà di 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. Le professioni digitali verso cui è orientato il nuovo laboratorio rientrano nei campi della Fisica 
applicata, della Fisica teorica e sperimentale, dell’Astrofisica, della Scienza dei materiali, della Farmaceutica. Il 
laboratorio linguistico digitale promuove le professioni legate ai rapporti internazionali in campo economico, 
scientifico, tecnologico e offre una gamma infinita di opportunità lavorative come esperto di import/export o 
traduttore/interprete o mediatore culturale, grazie allo sviluppo sempre maggiore degli scambi e delle 
comunicazioni.
 
Numero di ulteriori laboratori che si intende allestire oltre quello indicato dal target.
2
 

Ambito tecnologico afferente al laboratorio che verrà realizzato

cloud computing
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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

Fisica delle particelle Lingue straniere
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

Fisica delle particelle 1

Lingue straniere 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
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servizi professionali

turismo e cultura

altro - specificare

Ricerca Relazioni internazionali
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

Ricerca 1

Relazioni internazionali 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

L'osservazione diretta del docente che opera in laboratorio avrà un peso 
rilevante nella parte iniziale delle attività formative.

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

In particolare le attività didattiche del laboratorio di robotica si baseranno 
sulla tecnica del project based learning.

ideazione, pianificazione e realizzazione di prodotti 
e servizi

I laboratori possono essere anche il luogo dove si producono idee che 
possono essere anche realizzate sotto forma di cose o servizi.

 
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.)
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Con il laboratorio di robotica si intende realizzare un ambiente in cui gli studenti possono vivere esperienze 
diversificate, sviluppare conoscenze personali e di gruppo, apprendere il lavoro di squadra e acquisire 
competenze digitali specifiche. Un nuovo spazio ampio e accogliente con zone specifiche per le diverse attività 
(assemblaggio e testing anche in VR, prototipazione 3D, analisi e programmazione etc.) dotato di tecnologie 
robotiche diversificate (dai robot antropomorfi ai kit di robotica). Inoltre ogni spazio sarà arredato con gli 
opportuni arredi tecnici necessari per le varie attività da svolgere. Sarà necessario prevedere anche dispositivi 
informatici e software per la programmazione e per la VR. Accanto alla progettazione dei laboratori “fisici” 
occorrerà pianificare anche la possibilità di laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata 
per simulare i contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e piattaforme integrate con l’utilizzo dei 
dispositivi. Il Laboratorio di fisica e chimica potrà contare su uno spazio ampio diviso in una zona per la fisica e 
una per la chimica. Le attrezzature di fisica prevedono Kit di rilevazione sperimentale di raggi cosmici secondari 
con sistema di trigger al silicio, sensori di luce con sensibilità al singolo fotone, dispositivo telescopico per variare 
l’angolo di acquisizione dati, Telescopio rifrattore apocromatico corredato di apparecchiatura per 
l’astrofotografia digitale e software di gestione dei dati; strumentazione per esperimenti di fisica cinematica e 
dinamica; strumenti per lo studio dell’elettromagnetismo; telescopio per la rilevazione dei muoni, pc con 
processore i5. Le attrezzature di chimica prevedono microscopi ottici con telecamera, piaccametro, centrifuga, 
reagenti, vetreria, kit didattici, pc con processore i5, Monitor interattivo. Gli arredi saranno un banco centrale con 
lavello, un portareagenti mobile, un armadio in nobilitato a vetrina, minifrigo, cappa aspirante a flusso laminare. 
Il laboratorio linguistico sarà dotato di 24 postazioni studente con pc e cuffia con microfono, una postazione 
docente con pc, cuffia, microfono, monitor interattivo. Tutti i pc saranno collegati grazie al software di rete 
didattico. Inoltre, i pc avranno a disposizione software interattivi che consentiranno agli alunni di dialogare con 
un interlocutore virtuale, nelle diverse lingue di studio.
 

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

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.

FGIS023001 - M4C1I3.2-2022-962-P-15913 Pagina 6 di 9



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 necessario supporto organizzativo; l’ Animatore Digitale, in rappresentanza di tutto il Team per 
l’innovazione, fornirà il supporto tecnico riguardo a dotazione digitale e tecnologica; la Funzione Strumentale 
Area 1 garantirà la corretta integrazione con il Piano dell’Offerta Formativa; il docente esperto in discipline 
architettoniche fornirà la consulenza tecnica riguardo gli arredi; il docente referente per le attività degli studenti 
garantirà il pieno 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.
 

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

Come misure di accompagnamento all’utilizzo efficace dei laboratori sono previsti corsi di formazione per 
docenti, alunni e personale tecnico. La formazione avverrà in varie forme ma dovrà comunque privilegiare un 
approccio pratico e laboratoriale. Ci saranno attività di autoformazione all’interno dei dipartimenti disciplinari. 
Successivamente si potranno organizzare 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 e peer education lungo tutto il periodo di durata del progetto.
 

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

300

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%
150.644,23 

€

Eventuali spese per acquisto di arredi tecnici 0% 20% 4.000,00 €

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% 10.000,00 €

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.

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
27/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma digitale del dirigente scolastico.
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