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Il Piano Scuola 4.0 è una straordinaria occasione di innovazione degli ambienti 
didattici per tutte le scuole, del primo e del secondo ciclo. 

L’obiettivo del Piano Scuola 4.0 è la trasformazione digitale della scuola italiana, 
grazie al più grande investimento per la trasformazione digitale mai fatto. 

Il Piano Scuola 4.0 è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e 
accompagnamento all’attuazione delle relative linee di investimento e intende 
fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche 
nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. 

La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura, che 
è quella di realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le 
potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo 
innovativo e degli ambienti digitali. 

Il fine ultimo è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola 
italiana, trasformando le aule scolastiche precedentemente dedicate ai processi 
di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali 
(Azione 1 – Next Generation Classrooms) e potenziando i laboratori per le 
professioni digitali (Azione 2 – Next Generation Labs). 

Le Azioni del Piano Scuola 4.0 

Il Piano Scuola 4.0 si compone di due Azioni 

Azione 1 – Next Generation Classrooms 

È la prima azione del Piano Scuola 4.0 che prevede la trasformazione di almeno 
100.000 aule “tradizionali” in ambienti di apprendimento innovativi, in tutte le 
scuole primarie e secondarie, di I e di II grado. 

Per favorire: 

 l’apprendimento attivo e collaborativo di studenti e studentesse 
 la collaborazione e l’interazione fra studenti e docenti 
 la motivazione ad apprendere 
 il benessere emotivo 
 il peer learning 



 

 lo sviluppo di problem solving 
 la co-progettazione 
 l’inclusione e la personalizzazione della didattica 

Per consolidare: 

 Abilità cognitive e metacognitive (come pensiero critico e creativo, 
imparare ad imparare, autoregolazione) 

 Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e 
collaborazione) 

 Abilità pratiche e fisiche (soprattutto connesse all’uso di nuove 
informazioni e dispositivi di comunicazione digitale) 

Per far ciò gli spazi dovranno essere completamente ripensati, a partire dalla 
dotazione di arredi che dovranno essere per lo meno modulari e flessibili, per 
consentire rapide riconfigurazioni dell’aula o ancor meglio trasformabili e 
riponibili fino a liberare completamente lo spazio. 

Azione 2 – Next Generation Labs 

È la seconda azione del Piano Scuola 4.0 per la realizzazione di laboratori per le 
professioni digitali del futuro in tutte le scuole secondarie di II grado. 

Questi laboratori – operativi e di indirizzo - permetteranno di ampliare l’offerta 
formativa dell’istituto con percorsi curricolari, extracurricolari, PCTO. 

L’obiettivo è quello di fornire competenze digitali e orientare al lavoro i ragazzi 
degli istituti secondari di II grado e portarli a conoscere da vicino le realtà 
effettive degli ambienti professionali. 

A seconda degli indirizzi specifici di studio dell’istituto in questi laboratori 
“tematici”, operativi e innovativi, grazie a strumenti tecnologici e a una didattica 
mirata, si potranno apprendere: 

 Robotica e automazione 
 Intelligenza artificiale 
 Cloud computing 
 Cybersecurity 
 IoT (Internet of things) 
 Making, modellazione e stampa 3D e 4D 
 Creazione di prodotti e servizi digitali 
 Creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata 
 Comunicazione digitale 
 Elaborazione, analisi e studio di big data 
 Economia digitale, e-commerce e blockchain 



 

I laboratori delle professioni digitali del futuro che nasceranno grazie al Piano 
Scuola 4.0 permetteranno agli studenti di acquisire competenze digitali 
specifiche e orientate al lavoro e trasversali ai diversi settori economici, in 
coerenza con il profilo di uscita dello studente da ogni indirizzo di studi. 

Link al sito del Ministero dell’istruzione e del merito MIM dedicato al piano:  

https://pnrr.istruzione.it/infrastrutture/scuole-4-0-nuove-aule-didattiche-
e-laboratori/ 
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