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Circ. n178 

Ai docenti di scuola primaria e SSIG 
Ai genitori di scuola primaria e SSIG 

   e p.c ai docenti ed ai genitori della scuola dell’infanzia  
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al RSPP 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Piano Scuola 4.0_somministrazione questionari  informativi. 
 

Con il decreto del Ministro dell’Istruzione n.161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0.  
Il Piano è solo una delle manifestazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia ha 

preparato dopo la pandemia da COVID-19 per dare una spinta allo sviluppo digitale ed ecologico del nostro Paese e si 
innesta sulle premesse delle importanti azioni di investimento (PON e PNSD) che hanno interessato le scuole italiane 
negli ultimi 15 anni e che, in particolare negli ultimi 3, si sono assolutamente moltiplicate. 

Il Piano è un'occasione di innovazione degli ambienti didattici ed ha come fine ultimo quello di accompagnare 
la transizione digitale della scuola italiana del I e del II ciclo. 

In particolare, l’azione che vede coinvolto il nostro Istituto è l’AZIONE n.1 - Next Generation Classrooms che 
prevede la trasformazione delle aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in 
ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali. 

Gli ambienti interessati potranno subire delle trasformazioni in termini di arredo e di dotazioni tecnologiche 
per dar vita ad una didattica attiva e collaborativa, al fine di favorire la collaborazione tra studenti, la collaborazione e 
l’interazione fra studenti e docenti, la motivazione ad apprendere, il benessere emotivo, il peerlearning, lo sviluppo di 
problemsolving, la co-progettazione, l’inclusione e la personalizzazione della didattica. 

Il Piano Scuola 4.0 insiste in particolar modo sul concetto di “on-life” (nessuna barriera tra reale e virtuale): 
tutta la progettazione dell’investimento all’interno della scuola dovrà tener conto della dimensione digitale dello 
stesso e delle metodologie che, all’interno di questi spazi, dovranno trovar voce. 

 
 
 
In vista della scadenza per l’inserimento della proposta progettuale (28 febbraio 2023) nella piattaforma 

dedicata e per un coinvolgimento attivo di tutta la comunità educante, si invitano i sigg. in indirizzo a voler 
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prendere visione del Piano Scuola 4.0 allegato alla presente circolare e si trasmettono le seguenti informazioni in 
merito a quanto finora realizzato all’interno del nostro Istituto: 

- Creazione di una sezione apposita all’interno del sito istituzionale: “Futura- La scuola per l’Italia di 
domani”; 

- Formazione di un gruppo strategico di supporto per la predisposizione della proposta progettuale; 
- Partecipazione a webinar e ad incontri di formazione in presenza da parte del gruppo di supporto; 
- Incontri di lavoro da parte del gruppo di supporto; 
- Elaborazione di questionari rivolti alle famiglie e ai docenti al fine di raccogliere idee e spunti per la 

progettazione di massima. 
 

Di seguito i link per la compilazione dei questionari suddetti, da effettuarsi entro il 6 febbraio 2023: 
LINK GENITORI: https://forms.gle/VyY6oxmtx3EaFn3e7 
 
LINK DOCENTI:https://forms.gle/CLmCrqjmWgUk5hLp6 
 
 Si trasmettono, in particolare ai docenti in indirizzo, infine, alcuni link che consentono di accedere a delle 
piattaforme all’interno delle quali sono presenti documenti utili per trarre spunti, idee e riflessioni da condividere 
al prossimo Collegio dei docenti: 
https://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/aule-laboratorio-disciplinari 
https://www.scuoledada.it/ 
https://scuola.regione.emilia-romagna.it/edilizia-scolastica/spazio-educazione 
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/LineeGuida_ScuolaFutura.pdf 
https://quattropuntozero.it/ 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
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