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Delibera del Collegio Docenti n. 21 del 14.02.2023 

 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI DELL’IC MERANO 2 

 

 
 

VISTA  la Legge Provinciale 12/2000 - Autonomia delle scuole 

 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IC Merano 2 

 

VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del  

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale 

del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 14.06.2022 recante “Adozione del  

“Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito 

della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”; 

 

VISTO in particolare l’allegato n. 1 del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 

14.06.2022 “Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano 

“Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
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Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms” vede 

questa Istituzione scolastica, IC Merano 2, assegnataria di € 163.935,87; 

 

VISTO il Decreto n. 222 del 11 agosto 2022 di destinazione delle risorse per l’attuazione di 

progetti in essere del PNRR nell’ambito delle linee di investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico nr. 1, PROT. 251100 IC Merano II 14.02.2023 

556, con il quale sono stati individuati i componenti della commissione di 

progettazione relativa al PNRR Piano Scuola 4.0; 

 

 

 
DELIBERA 

 

 

all’unanimità dei voti legalmente espressi, 

 

 

l’adesione dell’IC Merano 2 al Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next  Generation EU Classrooms con il 

progetto “Comunicazione 4.0: IC Merano 2 on air” e l’approvazione del documento allegato di 

proposta di progettualità, da caricare nella piattaforma FUTURA – PNRR in base alle scadenze 

previste dalle disposizioni ministeriali. 

La documentazione allegata fa parte integrante della presente delibera, la quale dispiega i suoi 

effetti per l’intera durata del progetto oppure fino a nuova delibera di modifica o integrazione. 

 

 

MEMBRI PRESENTI: 94 

 

 

favorevoli: 94 contrari: nessuno  astenuti: nessuno 

 

 

 
 

Merano, 14.02.2023 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof. Christian Rispoli 
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Allegato 
 
Proposta di progetto per il caricamento in piattaforma FUTURA entro il 28.02.2023 
 
Titolo avviso/decreto  
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi  
 
Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961  
 
Descrizione avviso/decreto  
L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" 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. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali 
aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e 
orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni 
e dalla ricerca europea e internazionale.  
 
Linea di investimento  
M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori 
 
Codice CUP 
E34D22006080006  
 
Codice progetto  
M4C1I3.2-2022-961-P-12883  
 
Titolo progetto  
Comunicazione 4.0: IC Merano 2 on air  
 
 

Descrizione sintetica del progetto  
 
Introduzione  
Il progetto "Comunicazione 4.0: IC Merano 2 ON AIR" pone al centro della sua azione la realtà 
multiculturale e multilinguistica del nostro Istituto. Una realtà che è sia una cifra caratterizzante che un 
valore da proteggere e da potenziare.  
Per il raggiungimento pieno e completo di queste finalità, la didattica necessita di un profondo e radicale 
cambiamento che può avvenire solo tramite un approccio innovativo supportato dall’innovazione 
tecnologica, da parte dei team dei docenti interessati.  Il progetto "Comunicazione 4.0: IC Merano 2 ON 
AIR" si rivolge all'Istituto comprensivo sia in modo trasversale che verticale offrendo situazioni stimolanti 
e coinvolgenti.  
 
Finalità 
Il progetto punta principalmente a favorire l'acquisizione delle 8 competenze europee e il consolidamento 
delle specifiche competenze chiave di cittadinanza, il cui raggiungimento è indispensabile per lo sviluppo 
personale di ognuno, l'inclusione di tutti, e la partecipazione alla vita sociale attraverso una cittadinanza 
attiva. La comunità scolastica del nostro Istituto vive relazioni sia familiari che amicali che vanno al di là 
del territorio di riferimento e la aprono ad una dimensione mondiale. E' pertanto fondamentale prendere in 
considerazione anche questo vissuto e farlo diventare una ricchezza nel quotidiano affinché le alunne e 
gli alunni non si sentano "divisi tra due mondi diversi tra loro". Il progetto si sviluppa in ambienti di 
apprendimento che offrono l'opportunità di ideare, progettare e realizzare un artefatto anche con il 
supporto di dispositivi multimediali.  
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Obiettivi 
- rafforzare le competenze linguistiche, con riferimento ad ascolto, lettura, comprensione e produzione, 
sia orale che scritta, di testi in L1, L2 ed L3  
- rafforzare la capacità di individuare informazioni principali e secondarie in un testo in funzione della 
produzione di riassunti e sintesi  
- acquisire e consolidare le competenze digitali, per realizzare contenuti multimediali e prodotti digitali 
(podcast, video) destinati alla diffusione interna (piattaforme didattiche) ed esterna (repository aperte)  
- acquisire competenze utili per gestire un'esperienza comunicativa situata: condurre un'intervista; usare 
il linguaggio tipico di un contesto radiofonico (tempi, struttura, tono della voce, stile narrativo, scopo, 
argomenti)  
- acquisire competenze di progettazione e di condivisione del lavoro da svolgere (imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche)  
- acquisire modalità di lavoro che valorizzino l'apprendimento cooperativo, il learning by doing, il project 
based learning (alunni) e il project work (team/docenti interessati)  
- Introdurre il modello del Pensiero Computazionale come metodo per la risoluzione dei problemi  
- Offrire esperienze di progettazione per sviluppare capacità di problem solving e abilità tecnologiche.  
 
Parole chiave  
- Comunicazione digitale in differenti ambiti:  
linguistico L1, L2, L3; artistico-espressivo; logico-matematico (coding)  
- coinvolgimento di tutte le discipline curricolari  
- compito di realtà  
- tinkering (sviluppo di creatività e manualità)  
- apertura al territorio  
- apertura al mondo  
- approccio inclusivo  
- teamworking  
- sviluppo delle soft skills  
- potenziamento dell'autostima  
- valorizzazione del vissuto esperienziale delle alunne e degli alunni  
- attivazione della motivazione  
 
Data inizio progetto prevista  
01/01/2023  
 
Data fine progetto prevista  
31/12/2024 
 
Dettaglio intervento 
 
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  
Intervento: M4C1I3.2-2022-961-1021 - Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi  
 
Descrizione:  
Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado procedono a redigere il progetto di 
trasformazione per almeno la metà delle classi in ambienti di apprendimento innovativi, sulla base di 
quanto previsto nel paragrafo 2 del Piano "Scuola 4.0", cui si fa più ampio rinvio.  
 
Indicazioni generali 
 
1. Analisi preliminare e ricognizione degli spazi e delle dotazioni esistenti 

Ricognizione degli spazi di apprendimento esistenti, degli arredi, delle attrezzature e dei dispositivi 
già in possesso della scuola che saranno integrati nei nuovi ambienti, con particolare riferimento ai 
dispositivi acquisiti con le risorse dei progetti in essere del PNRR (didattica a distanza, didattica 
digitale integrata, etc.).  
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Gli ambienti di apprendimento esistenti presso il ns. Istituto (aule fisse e laboratori) sono caratterizzati 
dalla presenza di 19 vecchie LIM funzionanti solo come proiettore, 19 lavagne con proiettore, 20 Smart 
Board interattive, 7 monitori interattivi, 125 PC fissi e 3 televisori. Le classi sono tutte attrezzate con 
banchi singoli a forma rettangolare.  
 
Con le risorse dei progetti in essere del PNRR, i nuovi ambienti di apprendimento saranno 
caratterizzati dalla presenza di:  
a) nuovi monitor interattivi che andranno a sostituire in parte le vecchie LIM e le lavagne con proiettore 
attualmente presenti nelle nostre aule;  
b) dispositivi elettronici mobili, a disposizione delle alunne/degli alunni e degli insegnanti, che 
permetteranno di realizzare una didattica più aperta, moderna e inclusiva.  
 
Questi strumenti, interagendo tra loro, andranno a comunicare anche con:  
1. workstation dedicate alla registrazione audio/video (atelier didattico radiofonico);  
2. sistemi di robotica educativa.  
 

2. Progetto e ambienti che si intendono realizzare  
Descrizione generale degli ambienti di apprendimento innovativi che si intende allestire con l'Azione 1 
del Piano Scuola 4.0 e delle finalità didattiche connesse con la loro realizzazione.  
 
Saranno realizzati 21 ambienti di apprendimento fissi, dotati di schermo digitale interattivo e di 
dispositivi elettronici mobili, con carrelli di ricarica, per promuovere:  
- la comunicazione digitale attraverso i social  
- la scrittura e la lettura con le tecnologie digitali  
- lo studio delle STEAM  
- la creatività digitale  
- il pensiero computazionale  
- le softskills attraverso metodologie attive 
- la sperimentazione di esperienze autentiche  
 

Le classi avranno a disposizione in tali ambienti di apprendimento varie piattaforme didattiche, app e 
software specifici per confezionare artefatti multimediali in tutti gli ambiti disciplinari.  
 
Si prevede inoltre la realizzazione di 1 ambiente di apprendimento (atelier) da utilizzare "a rotazione" 
delle classi/gruppi di alunne/i, per far esperire compiti di realtà e ultimare i lavori didattici avviati nelle 
aule fisse, realizzando con le dotazioni tecnologiche specifiche gli artefatti multimediali.  
 
 
Sulla base di quanto indicato nel Piano "Scuola 4.0", l'istituzione scolastica ha stabilito di adottare un 

sistema ibrido.  
 
Tipologia, numero e descrizione degli ambienti che saranno realizzati (il totale del numero degli ambienti 
deve essere almeno pari al valore target assegnato; inserire una riga per ciascun ambiente previsto; nel 
caso di ambienti con le stesse caratteristiche, indicare il numero complessivo previsto) 
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Innovazioni organizzative, didattiche, curricolari e metodologiche che saranno intraprese a seguito 
della trasformazione degli ambienti  
 
Per quanto riguarda la scuola primaria, si intende strutturare l'orario evitando la frammentazione temporale 
delle discipline, inserendo blocchi orari più consistenti.  
 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si prevedono modalità flessibili nella gestione 
del gruppo classe, sfruttando le compresenze per strutturare setting di lavoro ridotti.  
 
Si favoriranno i lavori di gruppo (cooperative learning, peer tutoring, team working, project work) di aula, 
durante i quali, con l'ausilio delle nuove dotazioni tecnologiche, gli alunni e le alunne si cimenteranno in 
lavori preparatori redazionali nei vari ambiti curricolari, che giungeranno a compimento con compiti 
autentici come podcast tematici, interviste, dirette radiofoniche, notiziari in un atelier "on air" radiofonico.  
 
La didattica proposta verrà arricchita dall’utilizzo di piattaforme didattiche, app e software funzionali alla 
produzione di artefatti digitali. È prevista anche la revisione e l'arricchimento del curricolo di istituto di TIC 
e la valorizzazione della dimensione esperienziale nella promozione delle competenze chiave.  
 
Descrizione dell'impatto che sarà prodotto dal progetto in riferimento alle componenti qualificanti 
l'inclusività, le pari opportunità e il superamento dei divari di genere. 
 
 Le dotazioni previste puntano in primis su digital board comunicanti con dispositivi elettronici mobili affidati 
a piccoli gruppi eterogenei. Il docente è nelle condizioni di personalizzare gli interventi didattici con un 
approccio flessibile che gli consente di utilizzare in modo efficace più canali comunicativi in tempi 
diversificati. Gli alunni possono interagire scegliendo la modalità più congeniale al loro stile di 
apprendimento, valorizzando le potenzialità individuali, in un'ottica di universal design for learning.  
Il dispositivo mobile cessa di essere uno strumento compensativo e si propone come strumento creativo, 
ideativo e generativo. 
 
Composizione del gruppo di progettazione 
 
Dirigente scolastico, responsabile amministrativa, applicato di segreteria, docenti coordinatori dei plessi, 
docenti con incarico di funzione strumentale, genitori (presidente del Consiglio di Istituto, presidente del 
Comitato genitori). 
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Si fa presente che a Bolzano il DSGA corrisponde al "responsabile amministrativo" e che la figura 
dell'animatore digitale non esiste. 
 
 
Descrizione delle modalità organizzative del gruppo di progettazione  
Il gruppo di progettazione include rappresentanti di tutti i plessi dell’IC Merano 2, coinvolge figure di 
sistema (coordinatori dei plessi, docenti con incarico di funzione strumentale) e altri docenti, il personale 
di segreteria per la gestione amministrativo-contabile e una rappresentanza genitoriale (presidente del 
Consiglio di Istituto e presidente del Comitato Genitori).  
Sono previste riunioni periodiche, in base alle necessità, con suddivisione dei compiti in base alle 
competenze possedute. Saranno previsti momenti di restituzione in sede collegiale e consiliare.  
 
Misure di accompagnamento previste dalla scuola per un efficace utilizzo degli ambienti realizzati  
Formazione del personale  
Mentoring/Tutoring tra pari  
Comunità di pratiche interne  
 
 
Descrizione delle misure di accompagnamento che saranno promosse per un efficace utilizzo degli 
ambienti realizzati  
Si prevedono le seguenti misure di accompagnamento, a vari livelli, nei termini di formazione nel campo 
delle metodologie attive, della didattica supportata dalle nuove tecnologie, dei nuovi linguaggi (pensiero 
computazionale, linguaggio multimediale):  
- a livello di istituto (formatori interni ed esterni con risorse economiche della scuola)  
- a livello territoriale provinciale (attività di formazione gratuita proposta dal Piano Provinciale di 
aggiornamento) e regionale (analoghe iniziative promosse dall’istituto provinciale di formazione 
pedagogica del Trentino)  
- a livello nazionale, qualora fruibili anche dai docenti in servizio in provincia di Bolzano (piattaforma 
Futura) 
 

 

Indicatori e target 

 

 

INDICATORI 

valore annuale programmato di alunne e alunni, studentesse e studenti, docenti, che effettuano il primo 

accesso ai servizi digitali realizzati o attivati negli ambienti innovativi: 400  

 

TARGET 

precompilato dal sistema con il target definito nel Piano Scuola 4.0. 

Target da raggiungere e rendicontare da parte del soggetto attuatore entro il trimestre e l'anno di 

scadenza indicato: 22 

 
 


