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Per le Istituzioni Scolastiche della Regione Toscana, il gruppo di supporto
PNRR è costituito da:

Contribuiscono inoltre i partecipanti della rete regionale degli uffici di ambito
territoriale ed è previsto il raccordo con l'Unità di Missione PNRR del Ministero
dell'Istruzione e del Merito.
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Introduzione
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, Italia
Domani, fa parte di Next Generation EU, il programma di rilancio
economico attivato dall’Unione Europea e dedicato agli Stati membri
e prevede la presenza di un gruppo di supporto che possa
accompagnare e supportare le Istituzioni Scolastiche.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


A partire dal 14 ottobre 2022 è stata attivata la casella email destinata alla comunicazione
tra il gruppo di supporto PNRR per la Toscana e le Istituzioni Scolastiche del territorio,
oltre ai due numeri associati a Francesca Gallo e Antonio Lezzi. In totale, nei primi 45
giorni circa sono giunte via mail/telefono 40 richieste. 
La grande maggioranza delle richieste fa riferimento ad informazioni contenute nelle
Linee Guida di prossima pubblicazione da parte del Ministero, sottolineando appunto
l'urgenza da parte delle scuole di poter visionare vincoli e possibilità di spesa necessari
per una progettazione adeguata dei nuovi ambienti di apprendimento in aula ed in
laboratorio. 
 

Supporto alle Istituzioni
Scolastiche della Toscana 

I finanziamenti del PNRR per le Istituzioni
Scolastiche della Toscana superano al
momento i 126 milioni di euro,
rappresentando una grande opportunità di
innovazione e al contempo una grossa
responsabilità.
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Fonte: elaborazione dati a cura del gruppo PNRR
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Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 1.4. 

I principali obiettivi degli interventi attuati dalle istituzioni scolastiche sono il
potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo, con particolare
attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino
fragilità negli apprendimenti, secondo un approccio di tipo preventivo dell’insuccesso
scolastico, il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e integrato
che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni discente all’interno e all’esterno della scuola,
in raccordo con le risorse del territorio, il miglioramento dell’approccio inclusivo della
didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di
personalizzazione dell’apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica beneficiaria delle
risorse di cui al presente decreto costituisce un gruppo di lavoro per il coordinamento
della prevenzione della dispersione scolastica, individuando uno o più docenti referenti,
con il compito di rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della
dispersione, migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva e gestire le relazioni
con eventuali altri soggetti.  Le azioni vengono attuate secondo un cronoprogramma
pluriennale, nel rispetto dei milestone e dei target previsti dal PNRR, favorendo il
consolidamento delle esperienze territoriali, e ricomprendono scambi di buone pratiche
fra docenti ed esperti, gemellaggi fra scuole per la disseminazione delle esperienze più
efficaci, rafforzamento dell’offerta formativa con percorsi personalizzati di mentoring e di
tutoring, sia in favore delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti più
fragili negli apprendimenti, sia in favore delle loro famiglie, assicurando altresì continuità
nelle fasi di transizione e di orientamento fra la scuola secondaria di primo e secondo
grado, secondo un approccio di tipo longitudinale e preventivo dell’insuccesso scolastico.

Intervento straordinario finalizzato alla
riduzione dei divari territoriali nel I e II
ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla
dispersione scolastica

FOCUS SULLE ATTIVITÀ IN CORSO DEL GRUPPO DI SUPPORTO AL PNRR PER LA TOSCANA

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano
Scuola 4.0. Il Piano 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. È diviso in quattro sezioni:
– la prima sezione “Background” definisce il contesto dell’intervento, ripercorrendo
brevemente le principali tappe del processo di trasformazione didattica e digitale della
scuola italiana e gli scenari europei di riferimento;
– la seconda e la terza sezione “Framework” presentano il quadro di riferimento e i
principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi
(Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next
Generation Labs);
– la quarta sezione “Roadmap” illustra e sintetizza gli step di attuazione della linea di
investimento “Scuola 4.0”.
Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione, nell’ambito della linea di investimento “Scuola
4.0”, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in
ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni
digitali del futuro e, al tempo stesso, con un’altra specifica linea di investimento,
promuovere un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il
personale scolastico.
La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura 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
 

Next Generation Classroom– Trasformazione
delle aule in ambienti innovativi di
apprendimento
Next Generation Lab - Realizzazione di
laboratori per le professioni digitali del futuro
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Il gruppo di supporto al PNRR nell’ottica di accompagnare le Istituzioni
scolastiche nel percorso di attuazione delle iniziative PNRR, ha promosso la
partecipazione ad una prima azione di coordinamento regionale volta alla
rilevazione gruppi di lavoro all’interno delle scuole toscane.

Incontro tra le Istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie, del
territorio toscano e le Istituzioni universitarie/AFAM al fine di creare una
progettualità di rete relativamente alle azioni di orientamento attivo nella
transizione scuola-università.

In merito alla formazione messa in campo dalle scuole polo Steam per la
Toscana, il gruppo di supporto ha promosso un incontro di coordinamento tra
le cinque scuole polo, al fine di monitorare e raccogliere dati per una
maggiore diffusione delle iniziative di formazione sul territorio regionale.

Azioni di Coordinamento
Riepilogo parziale delle attività di
coordinamento programmate e svolte dal
gruppo nelle diverse aree di interesse per il
PNRR. 
 

Rilevazione gruppi di lavoro

Orientamento attivo scuola-università 

Coordinamento attività di formazione scuole polo Steam per la Toscana 
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https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/rilevazione-gruppi-di-lavoro-delle-scuole-della-toscana-coordinamento
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/pnrr-orientamento-attivo-nella-transizione-scuola-universita
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Raccolta dati
Una ricerca su più livelli 

Raccolta e analisi dei dati
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Non esiste una fonte unica di tipo open data per quanto riguarda i dati di
interesse per le analisi sulle progettualità del PNRR pertanto una prima fase di
lavoro del gruppo di supporto è stata (ed è attualmente in corso) relativa alla
raccolta dei dati attraverso le diverse fonti informative:
documenti ministeriali
monitoraggi proposti alle scuole
raccolta informazioni sul web
Tali dati devono poi essere elaborati e gestiti allo scopo di interpretare le
informazioni non esplicitate in una prima lettura..
 

Analisi dei dati
Estrarre nuova conoscenza e interpretarla
Una volta acquisiti i dati, e trasformati utilizzando diversi strumenti in modo che
possano essere letti ed elaborati, lo step successivo è quello dedicato alla analisi
ed estrazione della conoscenza. Le informazioni sono poi rese fruibili e disponibili
mediante creazione di slide ed infografiche, che trovano spazio all'interno del sito
web e nei futuri incontri di formazione e disseminazione. 

Fonte: elaborazione dati a cura del gruppo PNRR
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Nell'ottica di contribuire alla diffusione
delle informazioni, il gruppo di
supporto ha avviato una attività di
riprogettazione del sito internet
raggiungibile all'indirizzo
scuolafutura.toscana.it e
contemporaneamente di creazione di
contenuti informativi sulle aree di
interesse del PNRR nello specifico e
più in generale, nelle attività di
competenza dell'Ufficio III.  All'interno
del sito, nelle diverse aree informative
sono presenti informazioni sul PNRR,
Scuola Digitale, Equipe Formativa
Territoriale, FutureLabs,
SRoboToscana e Steam. 

Restyling del sito
web in base alle
specifiche tecniche
per l'accessibilità 
Creazione e
diffusione di
contenuti
informativi 

Sito Web:
Scuolafutura.toscana.it
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Sito Web:
Scuolafutura.toscana.it
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Gruppo di supporto PNRR per la Toscana 

www.scuolafutura.toscana.it
DRTO.grupposupportoPNRR@istruzione.it


