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40.000 ambienti realizzati

- Ambienti digitali
- Ambienti innovativi di 

apprendimento
- Laboratori per 

l’occupabilità
- Laboratori

professionalizzanti
- Periferie creative

- Biblioteche innovative
- Smart Class

- Didattica digitale

Ambienti e 
strumenti Azione #25 –

620.000 docenti
formati – Future 

Labs – Formare al 
futuro

Azione #28 –
Animatori digitali –

4 annualità
finanziate –

8200 animatori –
24.000 docenti

team – 120 docenti
équipe territoriali

Formazione e 
accompagnamento

- 5937 istituzioni 
scolastiche cablate 
- 8.200 canoni di 

connettività
- 100% plessi 

raggiunte dalla 
banda ultra larga 

entro il 2025
- 99% delle classi 

raggiunte dal 
registro elettronico

Connettività

- Progetti per la 
cittadinanza digitale: 
85,5% delle scuole 

- Percorsi di pensiero 
computazionale: 

77,9% delle scuole
- Curricoli digitali 

innovativi
- Reti nazionali per le 

metodologie 
didattiche innovative
- FUTURA: percorsi 

innovativi per la 
didattica (hackathon

educativi, 
simulazioni)

- Progetti innovativi 
sulle STEAM

Competenze

PNSD/PON

TRANSIZIONE DIGITALE DELLE SCUOLE



TRANSIZIONE DIGITALE DELLE SCUOLE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Nuovi scenari del Piano Nazionale per la Scuola Digitale

- «Scuole connesse» in banda ultra larga a 1 g/s – 600 Ml

- «Reti cablate e wireless» (REACT EU) – 445 Ml

- «Digital board»: 1 schermo in ogni classe (REACT EU) – 455 Ml

- «Digitalizzazione delle segreterie scolastiche»: Avvisi MITD su 
cloud, siti internet, pago PA, appIO, SPID in tutte le scuole

- «Ambienti innovativi nella scuola dell’infanzia» (REACT EU) 159 Ml

PNRR

2021



SCUOLE 4.0: CLASSI INNOVATIVE E LABORATORIBUDGET
€ 2,1 mld

OBIETTIVO

TIMING 2021

potenziamento dispositivi 
digitali individuali

GIUGNO 2022 2022-23-24 2025

realizzare la transizione digitale 
della scuola italiana

100.000
aule trasformate in ambienti 
di apprendimento innovativi

Accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando gli 
spazi in ambienti innovativi e dotandoli di tecnologie utili alla didattica digitale. 

Trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi integrandoli con 
gli spazi virtuali di apprendimento

Sviluppare competenze digitali fondamentali per l’accesso al lavoro nel campo 
della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. 

Piano «Scuola 4.0.» Procedure amministrative di attuazione e 
allestimento di ambienti e laboratori

rendicontazione 
e certificazione

laboratori per le 
professioni digitali 

nelle scuole del 
secondo ciclo



SCUOLE 4.0: CLASSI INNOVATIVE E LABORATORIPIANO 
SCUOLA 4.0

NEXT GENERATION 

CLASSROOM

NEXT GENERATION 

LABS



SCUOLE 4.0: CLASSI INNOVATIVE E LABORATORIPIANO 
SCUOLA 4.0

SPAZI DI 

APPRENDIMENTO

PEDAGOGIE 

INNOVATIVE

TECNOLOGIE



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE 
DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO 

BUDGET
€ 800 mln

OBIETTIVO

TIMING 2021

progettazione esecutiva 
degli interventi

e attivazione polo nazionale

2022 2026

sviluppare la didattica 
digitale e formare alla 

transizione digitale

formazione di 650.00
docenti e personale scolastico

Promuovere un sistema di sviluppo della 
didattica digitale e di formazione del 
personale scolastico sulla transizione digitale.

Sviluppare un polo nazionale 
sull’educazione digitale per la formazione
di docenti e personale scolastico.

Creare una rete integrata di poli formativi 
territoriali.

start-up 
iniziative territoriali 

formazione laboratoriale e attività territoriali valutazione e 
rendicontazione 

2023- 2024- 2025

20.000
percorsi attivi con poli 

formativi territoriali

catalogo 20.000 corsi

piattaforma educazione digitale

metodologie didattiche innovative

patti per l’educazione digitale

e le competenze del futuro



PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE E L’EDUCAZIONE DIGITALEScuola 
Futura

2021 2026

Per l’attuazione della linea 2.1 è stata realizzata la piattaforma «Scuola Futura» per la formazione e 
l’educazione digitale

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

Vincitrice Premio OpenGov 2021



NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI BUDGET
€ 1,1 mld

TIMING 2022

Avvio delle azioni

2025

rafforzare lo studio delle materie 

STEM

Garantire pari opportunità̀ e uguaglianza di 
genere, in termini didattici e di orientamento, 
per tutti i cicli scolastici.

Far crescere nelle scuole la cultura scientifica
e l’approccio al pensiero computazionale

Rafforzare l’internazionalizzazione del sistema 
scolastico e ampliare i programmi di 
consulenza e informazione su Erasmus+. 

rilascio certificati delle 
competenze, adozione linee 

guida STEM nelle scuole 

OBIETTIVO
garantire

pari opportunità
e uguaglianza di genere 

incrementare le conoscenze 
multilinguistiche

materie STEM

computer science

competenze multi-linguistiche



pnrr.istruzione.it


