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Napoli, 23.01.2022 

A tutti i Docenti  

Agli Studenti di Scuola Secondaria di I grado 

Al Gruppo PNRR Scuola 4.0 

Al Gruppo PNRR Divari 

Al DSGA 

A tutto il Personale ATA 

Albo-Atti-Sito web 

 

 

OGGETTO: Azioni PNRR Piano Scuola 4.0 – Avvio consultazione preliminare. 

 

Come è a tutti noto, il nostro Istituto è destinatario di un importante finanziamento nell'ambito dell’azione 

“Next Generation Classrooms” del Piano Scuola 4.0.  

Tale azione ha l’obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado 

e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento.  

Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai 

finanziamenti del PNRR (nel caso del nostro Istituto, almeno 24).  

La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita della collaborazione 

di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola.   

La progettazione riguarda almeno tre aspetti fondamentali:  

− il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

− la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  

− la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 

Entro il prossimo febbraio, il nostro Istituto è chiamato ad elaborare il proprio Piano di scuola 4.0 indicando 

le innovazioni negli ambienti di apprendimento che intente introdurre su almeno la metà delle classi della 

scuola primaria e secondaria di I grado.  

La collaborazione di tutti i docenti e degli studenti della scuola secondaria di I grado è fondamentale per 

orientare le innovazioni verso le reali esigenze educative e didattiche del nostro istituto. 

A tale scopo sono stati adottati alcuni strumenti per la consultazione preliminare:  

 

1. QUESTIONARIO SELFIE 

Strumento online gratuito, predisposto dalla Commissione Europea, che aiuta le scuole a valutare 

come utilizzano le tecnologie digitali per un apprendimento innovativo ed efficace. Con SELFIE le 

scuole possono scattare un'istantanea della loro situazione in relazione all'utilizzo delle tecnologie 

digitali, tenendo conto delle opinioni degli insegnanti, degli studenti e dei dirigenti scolastici. Questo 
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processo di autovalutazione può aiutare ad avviare all'interno della scuola un dialogo sulle potenziali 

aree di miglioramento.  

È rivolto al Dirigente Scolastico, ai suoi due Collaboratori, ai Docenti di Scuola Primaria e Secondarai 

di I grado e agli Studenti della Scuola Secondaria di I grado.  

 

È possibile accedere ai questionari SELFIE distinti per ruolo mediante i seguenti link 

Questionario DS e Collaboratori del DS    

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=d5D55XU&lang=it  

 

Questionario Docenti Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=QCZBvA6&lang=it  

 

Questionario Studenti Secondaria di I grado  

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=Vsivvku&lang=it  

 

2. QUESTIONARIO QUAL È L’ANIMA PEDAGOGICA DELL’ICRSA? 

Questionario elaborato dal Movimento di Avanguardie Educative e adattato al nostro contesto, è 

anonimo e consentirà al Gruppo PNRR Piano Scuola 4.0 di avviare il confronto al suo interno, ai fini 

della progettazione successiva degli ambienti, partendo dalle riflessioni che saranno raccolte attraverso 

questo questionario.  

È rivolto ai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’Istituto 

È possibile accedere al questionario QUAL È L’ANIMA PEDAGOGICA DELL’ICRSA? mediante 

il seguenti link 

https://forms.gle/LsAYz2qzCzns42LV7 

 

La compilazione di entrambi i questionari è facoltativa ed anonima e dovrà avvenire entro il 29 gennaio 2023. 

 

Consapevole dell’impegno che tutta la comunità scolastica è chiamata ad assumere ai fini della 

realizzazione di interventi efficaci e coerenti con i bisogni concretamente rilevati, si ringrazia tutto il 

personale e gli studenti per la partecipazione e l’attenzione che vorrà dedicare al nostro istituto in questa 

delicata fase storica della scuola italiana. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/1993 
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