
Circolare 155 Messina 20/01/2023

Ai Genitori degli alunni
Al Gruppo di Progettazione PNRR

Al personale della scuola
Al sito Web

OGGETTO: Suggerimenti e idee per Next Generation Classrooms

Il Piano Scuola 4.0 finanziato dal PNRR (Missione 4, Componente 1.3, Investimento 3.2) è una grande
occasione per innovare gli ambienti di apprendimento e con essi la didattica. Esso mira alla trasformazione
degli spazi scolastici in connected learning environments, ambienti di apprendimento innovativi e
tecnologicamente “aumentati” nei quali si possa dare vita a una didattica incentrata sugli alunni e sul learning
by doing. Si propone, tra l’altro, di integrare completamente l’ambiente fisico dell’apprendimento con
l’ambiente digitale, dotando ogni classe di un “ambiente virtuale di apprendimento” (VLE) caratterizzato dalla
presenza necessaria di connessione ad internet veloce, schermi interattivi per lo svolgimento della lezione,
dispositivi digitali (notebook, tablet, eventualmente smartphone) a disposizione degli studenti, nonché
strumenti quali stampanti 3D, tavolette grafiche, software per la gestione di video e immagini, e visori per la
realtà virtuale e la realtà aumentata per una didattica veramente del terzo millennio. L’attuazione completa
dell’intervento è prevista dal Ministero dell’Istruzione per il dicembre 2025.
In questo tempo la nostra scuola dovrà occuparsi di:

- design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;
- didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e aggiornamento degli strumenti di

pianificazione;
- previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.

Si tratta di ripensare la scuola e di avere la visione di ciò che vogliamo diventi da qui ai prossimi 10 anni. Ed
ecco perchè abbiamo pensato ad un incontro che ci permetta di scambiare idee, suggerimenti, proposte.

Il suddetto incontro si svolgerà in modalità online su piattaforma Teams giovedì 26 p.v. alle ore 16.00.

Gli interessati possono prenotarsi entro mercoledì 25 al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1G6R4xZLijwiPWr3MjD5UfObjfVC2L1HP6-Ig7eUhL0A

Il link per il collegamento sarà inviato alla mail personale indicata nel form di prenotazione.

Seguirà locandina con l’indicazione degli esperti che interverranno.
Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

https://docs.google.com/forms/d/1G6R4xZLijwiPWr3MjD5UfObjfVC2L1HP6-Ig7eUhL0A

