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SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SCOLASTICO

DIFFUSIONE DI MODELLI 

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

MAPPATURA DELLE AZIONI REALIZZATE DAI 
SOGGETTI ATTUATORI E DELLO STATO DI 

AVANZAMENTO

FORMAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DI 

TARGET E  MILESTONES

COSTITUZIONE GRUPPO DI SUPPORTO PNRR

Avviso 21 giugno 2022, prot. 53715

Attività e azioni coordinate e monitorate

dall’Unità di missione del PNRR

Modalità di svolgimento delle attività

definite dall’Unità di missione del PNRR



.



Consiglio di Europa 
necessità di costruire e migliorare le strutture educative 

ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci 
per tutti. 

European Schoolnet
ha ispirato modelli di ambienti fisici all’interno dell’iniziativa 
“Future Classroom Lab” 4 , alla base di alcuni progetti finanziati dal 
Ministero dell’istruzione e  promossi da INDIRE, mettendo a 
disposizione anche specifici toolkit utili per la progettazione



Piano Scuola 4.0

STRUMENTO DI SINTESI PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE DI INVESTIMENTO

Trasformazione digitale

Quadro di 
norme, disposizioni e 
raccomandazioni in materia di 
educazione digitale 
dell’Unione europea 

scenario delle priorità di investimento e di azione, che hanno 
guidato la progettazione del PNRR Istruzione, hanno ispirato le 
azioni e 
sono alla base dell’implementazione delle misure.

SCENARI DEL PIANO EUROPEO PER L’EDUCAZIONE DIGITALE 2021-2027



Raccordo fra le azioni del Piano europeo e 
le misure nazionali

QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

ISTRUZIONE DIGITALE INCLUSIVA E DI ELEVATA QUALITÀ PER TUTTI

✓ creazione di didattiche applicate
✓ metodi di insegnamento e formazione innovativi, incentrati sul discente, pensiero critico e creativo
✓ contenuti e ambienti di apprendimento sicuri, inclusivi e di elevata qualità
✓ consapevolezza che “docenti ben formati, capaci di utilizzare le tecnologie digitali in modo pedagogicamente adeguato e attento alle

questioni dell’età e della dimensione di genere

CONCLUSIONI DEL 
CONSIGLIO  

SULL’ISTRUZIONE 
DIGITALE 

(2020/C 415/10

CONCLUSIONI DEL 
CONSIGLIO SUL 

CONTRASTO ALLA CRISI 
COVID-19 

(2020/C 212 I/03

NECESSITÀ DI

✓ compiere ulteriori sforzi per accelerare la trasformazione digitale dei sistemi di istruzione e formazione
✓ rafforzare la capacità digitale degli istituti di istruzione e formazione
✓ ridurre il divario digitale, anche sostenendo ulteriormente lo sviluppo delle capacità e delle competenze digitali di docenti e

formatori
✓ di facilitare la didattica e la valutazione nel quadro di contesti di apprendimento digitale.

PIANO D’AZIONE PER 
L’ISTRUZIONE DIGITALE 

2021-2027 
COM(2020) 624 FINAL DEL

30 SETTEMBRE 2020

SERIE DI MISURE COORDINATE A LIVELLO EUROPEO PER

✓ una visione strategica a lungo termine per un’istruzione digitale europea di alta qualità, inclusiva e accessibile,
✓ una più ampia cooperazione a livello comunitario in materia di istruzione digitale
✓ una migliore qualità e maggiore quantità dell’insegnamento relativo alle tecnologie digitali, il sostegno alla digitalizzazione dei

metodi di insegnamento e la messa a disposizione delle infrastrutture necessarie per un apprendimento a distanza inclusivo e
resiliente

REALIZZAZIONE DELLO SPAZIO 
EUROPEO DELL’ISTRUZIONE 

ENTRO IL 2025
COM(2020) 625 FINAL

30 SETTEMBRE 2020 

SPAZIO EUROPEO DELL’ISTRUZIONE CHE PUNTA A

✓ promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea

✓ arricchire ulteriormente la qualità e l’inclusività dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione

✓ garantire che i cittadini europei possiedano le competenze necessarie

✓ rendere la mobilità internazionale parte integrante della formazione dei docenti



Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 e che, già nel
periodo 2014-2020, ha rappresentato una straordinaria opportunità per
le scuole italiane di rafforzare la cooperazione con altre scuole europee
sui temi dell’innovazione didattica e digitale.

REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 

20 MAGGIO 2021

PRIORITA’ STRATEGICHE

• Transizione digitale 

• Formazione dei docenti alle competenze digitali per 
l’apprendimento



FORMAZIONE CONTINUA: PRIMA AZIONE DI SUPPORTO

• la partecipazione dei docenti alle iniziative formative rese disponibili dal Ministero
dell’istruzione sulla piattaforma Scuola-Futura

• l’organizzazione di percorsi formativi specifici all’interno della scuola

• la creazione di comunità di pratiche, interne ed esterne, fra docenti per
favorire lo scambio e l’autoriflessione sulle metodologie, con il contributo
dell’animatore digitale e del team per l’innovazione

• il potenziamento della partecipazione dei docenti a esperienze di mobilità
internazionale anche attraverso il programma Erasmus+ e lo scambio delle pratiche
all’interno della piattaforma e-Twinning

• l’autoriflessione didattica utilizzando la piattaforma della Commissione europea,
SELFIE for teachers, per sviluppare competenze digitali e uso delle tecnologie
digitali nella pratica professionale

https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers

https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers


FORMAZIONE DEI DOCENTI ALLE COMPETENZE DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO+

➢ Progettazione e realizzazione dei percorsi curricolari di educazione digitale

secondo i principi del nuovo quadro di riferimento europeo delle competenze

digitali dei cittadini, il DigComp

➢ Promozione di una formazione dei docenti tramite esperienze di mobilità

internazionale attraverso le attività di mobilità prevista dall’Azione Chiave 1 e

potenziando l’utilizzo della piattaforma e-Twinning.

➢ Un forte impulso alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e

digitale sarà prodotto, altresì, dalla riforma 2.2 con l’istituzione della Scuola di

Alta Formazione e l’adozione delle modalità di erogazione della formazione

obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo.

DigCompEdu



FORMAZIONE DEI DOCENTI ALLE COMPETENZE DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO

LINEE DI INVESTIMENTO 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE

➢ PORTALE PER LA FORMAZIONE SCUOLA-FUTURA

https://scuolafutura-areariservata.pubblica.istruzione.it

➢ DIGCOMPEDU

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/documents/290056/340834/DigCompEdu_ITA_CNR.pdf/e1e3177d-5b3b-e1db-5356-
730611298037?t=1606734696377&download=true

➢ DIGCOMP2.2

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415

➢ PIATTAFORMA E-TWINNING

https://etwinning.indire.it/

➢ SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE e erogazione formazione obbligatoria DS, Docenti, personale ATA

https://scuolafutura-areariservata.pubblica.istruzione.it/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/documents/290056/340834/DigCompEdu_ITA_CNR.pdf/e1e3177d-5b3b-e1db-5356-730611298037?t=1606734696377&download=true
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
https://etwinning.indire.it/






ECOSISTEMA DI 
APPRENDIMENTO

LUOGHI

TEMPI

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

STRUMENTI

RISORSE

PERSONE

La responsabilità di abilitare lo
spazio alla pedagogia e di
trasformarlo in “ambiente di
apprendimento” è affidata al
dirigente scolastico per l’aspetto
organizzativo e ai docenti per
l’aspetto didattico, ma richiede il
coinvolgimento attivo dell’intera
comunità scolastica per rendere
sostenibile il processo di
transizione verso un più efficace
modello formativo ed educativo



Spazi fisici

Ambienti 
digitali

Ambienti di         

apprendimento ibridi

Piano Scuola 4.0

Transizione digitale

Potenzialità educative





Piano Scuola 4.0

Transizione digitale

Ambienti di 
apprendimento innovativi 
adattivi e flessibili



https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAkIThf0AA41_HmWm7Q==

https://www.metodologiedidattiche.it/ a confronto

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAkIThf0AA41_HmWm7Q==
https://www.metodologiedidattiche.it/


https://www.metodologiedidattiche.it/ a confronto

https://www.metodologiedidattiche.it/


PROJECT BASED LEARNING
PROGETTAZIONE DIDATTICA, 
PROGRAMMAZIONI EUROPEE 
FSE/ETWINNING/ERASMUS/PNRR e 
INTEGRAZIONE CURRICULARE

Progettazione del sillabo 
Pianificazione del curricolo attraverso l'analisi dei documenti 
europei di riferimento 
Progettazione dell'ambiente di apprendimento
Progettazione/sperimentazione di una lezione

Didattica per competenze per lo sviluppo dell'autonomia, della 
metacognizione e dell'autoregolazione, dell'orientamento nei 
propri processi di apprendimento

GCA (GLOBAL CURRICULAR APPROACH)





PROGETTAZIONE DIDATTICA PROJECT BASED TEACHING

Analizzare contesto 

Definire obiettivi educativi e didattici

Organizzare gli interventi in fasi, moduli o 
unità

Individuare strategie di insegnamento,  
metodi e tecniche didattiche 

Scegliere tecnologie adatte e modalità di 
comunicazione, interazione e utilizzo

Definire criteri di verifica, standard 
valutazione e indicatori di monitoraggio

Distribuire e ripartire compiti ed attività

Ricerca e analisi bisogni: pre-planning

Finalità e obiettivi

Organizzare gli interventi in fasi, moduli o 
unità

Individuare strategie di insegnamento,  
metodi e tecniche didattiche

Scegliere tecnologie adatte e modalità di 
comunicazione, interazione e utilizzo

Monitoraggio e revisione

Disseminazione





https://www.metodologiedidattiche.it/2017/12/09/project-based-
learning/

Riferimenti

https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers

https://pnrr.istruzione.it/

https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2021/12/PNRR.pdf

https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.
REGISTRO-UFFICIALEE.0107624.21-12-2022.pdf

https://pnrr.istruzione.it/wpcontent/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI
.REGISTRO-UFFICIALEU.0004302.14-01-2023.pdf

https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers
https://pnrr.istruzione.it/
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