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Castelfranco Emilia, 16/01/2023 

Ai docenti 
Ai referenti di plesso delle scuole primaria e secondaria di I grado 

All’animatore Digitale 
Al team digitale 

 
Oggetto: progetto PNRR scuola Marconi. 
 
Nel collegio dei docenti del 27/10/2022 sono stati illustrati gli obiettivi del PNRR, successivamente 
è stato diffuso un questionario conoscitivo agli alunni e ai docenti, i cui esiti sono messi a 
disposizione, con l’invito a confrontare le risposte dei docenti e quelli degli alunni (non tutte le 
scuole primarie hanno aderito all’invito). 
Ora la scuola è chiamata ad elaborare un progetto secondo scadenze precise, è necessario, come 
già ribadito, che si raggiunga il massimo grado di collaborazione e condivisione per garantirne la 
buona riuscita. 
 
Obiettivo:  
creare ambienti d’apprendimento per trasformare il maggior numero di aule in aule innovative 
 
Tempi:  
gennaio febbraio definizione del progetto (entro il 18febbraio) 
marzo - giugno 2023 procedure d’acquisto  
giugno 2024 realizzazione degli ambienti d’apprendimento 
A. S. 2024 – 2025 utilizzo degli ambienti e dei laboratori. 
 
Possibilità di creare: 

- Aule flessibili 
- Aule tematiche 
- Aule tematiche polifunzionali sistema ibrido 

Necessità di compiere scelte didattiche innovative adeguate ai nuovi ambienti. 
 
Di seguito una sintetica cronologia delle attività. 
 
Nel Nas, nella cartella azioniPNRR/ progettoPNRR: 

- sono consultabili gli esiti dei questionari,  
- è presente il foglio excel in cui inserire le proposte 
- le indicazioni ministeriali che ho sintetizzato 
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Tempi 
Interclassi/ 

dipartimenti 
 

Referenti di plesso 
Referenti di 
laboratorio 

Team digitale 
Animatore digitale 

Altri docenti esperti 

Gruppo di 
progetto 

 

Uffici 
amministrativi 

Figure di 
sistema 

Fino all’11 
febbraio 

Riflessione sulla 
base 
dell’obiettivo 
sopra esplicitato 
quale scelte 
effettuare non 
solo strumentali, 
ma anche 
didattica 
metodologica 
(ipotesi) 
 
 

Supportano i gruppi 
colleghi (interclasse/ 
consiglio di 
classe/dipartimento)  
 
 
 

  

Dal 12 al 18 
febbraio 2023 

  Elabora il 
progetto da 
inserire in 
piattaforma 
Supporta gli 
uffici 
amministrativi 
per 

 

Marzo – giugno 
2023 

   Procedure 
d’acquisto 
Rilevazione dei 
bisogni formativi 
Definizione di 
eventuali corsi di 
formazione 
 

A. S. 2023 - 
2024 

Verifica stato 
dell’arte e 
proseguimento 
attività. 

   

 
 
Le indicazioni ministeriali pongono i seguenti risultati di processo: 
Favorire: 

- Apprendimento attivo con una pluralità di percorsi e approcci 
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- Apprendimento collaborativo, interazione sociale studenti/docenti 
- Motivazione ad apprendere e il benessere emotivo 
- Apprendimento tra pari, problem solving, co-progettazione 
- Inclusione e personalizzazione della didattica 
- Prendersi cura  dello spazio della propria classe 

Consolidare: 
- Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, imparare ad imparare 

e autoregolazione) 
- Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 
- Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione digitale). 

Per perseguire e conseguire tali risultati non bisogna mai perdere di vista i bisogni educativi dei 
propri alunni e delle singole età e le competenze di base da formare, ricordo ad esempio, la capacità 
di utilizzare con sicurezza i fogli di testo, di archiviare i documenti, di utilizzare abitualmente app 
funzionali allo scopo della comunicazione. 
Forte è anche la necessità di sviluppare il pensiero computazionale, di avvicinare gli alunni ad 
esperienze di realtà aumentata e virtuale. 
Siamo solo all’inizio di una opportunità che potrà porsi come una risposta ai profondi cambiamenti 
dell’utenza, invito ad accogliere la sfida, anche pochi passi, piccoli cambiamenti possono portare a 
inaspettati risultati, la chiusura, senza almeno una disponibilità all’apertura a sperimentare qualche 
momento di innovazione, renderà più difficile favorire la crescita dei nostri alunni. 
Naturalmente ogni scelta non potrà prescindere da un’ottica inclusiva che ha sempre accompagnato 
la nostra scuola. 
Di seguito un breve elenco dei materiali acquistabili: 

- arredi modulari e complementi per classi, ambienti dedicati o polifunzionali (nella 
proporzione del 20%) 

- attrezzature digitali (notebook, carrelli, tavoli sensoriali), app, software didattici. 
Per la disposizione degli arredi negli spazi si farà ricorso a personale esperto. 
Auguro a tutti un buon lavoro per questa nuova avventura. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 

 
 
 


