
La scuola del futuro?
Sei pronto a realizzare



Il PNRR per la scuola vuole accelerare il processo di 

transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse 

dimensioni e allinearlo alle priorità dell’Unione europea.

L’investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori” prevede un 

finanziamento di 2,1 milioni di euro per la trasformazione di 100.000 classi in ambienti di apprendi-

mento innovativi e la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, in sinergia con i 900 

milioni di euro di fondi strutturali REACT EU, attualmente in corso di attuazione, per il cablaggio degli 

edifici scolastici e la digitalizzazione didattica e amministrativa delle scuole.

2,1 milioni di euro per la trasformazione

La linea di investimento del PNRR “Scuola 4.0” coinvolge tutte le scuole statali e mira a trasformare gli 

ambienti dove si svolge la didattica curricolare (almeno 100.000 classi) con dotazioni digitali avanzate 

e a dotare le scuole del secondo ciclo di istruzione di laboratori avanzati per l’apprendimento delle 

professioni digitali del futuro.



Progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori della 
Strategia Scuola 4.0 con gli obiettivi di:

Innovare la visione pedagogica con ambienti flessibili, collaborativi, inclusivi e tecnologici 

A proposito di condivisione dei file, basta scansionare un QR code o inviare una mail in 

completa sicurezza.

la nostra proposta

Favorire l’Apprendimento attivo, secondo DigComp 2.2.

CONTATTACI PER MAGGIORI INFO PARTECIPA AL WEBINAR

Inclusività, accessibilità, comfort, flessibilità, integrazione tra interno ed esterno: ogni aula 

diventa un ecosistema di interazione, condivisione, cooperazione, che integra le tecnologie 

e accoglie pedagogie e metodologie innovative a partire dallo stato di sviluppo della tua 

scuola.

Accompagnamento in tutte le fasi di realizzazione della strategia scuola 4.0 con supporto 

diretto del nostro personale commerciale e tecnico per le prime verifiche.

il nostro progetto prevede

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sei-pronto-a-realizzare-la-scuola-del-futuro-411842119867
https://www.asit.it/contatti/
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