
Un’occasione unica
Il Piano Scuola 4.0 è un’occasione unica 
per innovare ambienti e metodi di 
apprendimento, soddisfare i nuovi bisogni 
di studentesse e studenti e prepararli alle 
sfide del loro e del nostro futuro.

Next Generation Classroom
Le scuole di ogni ordine e grado possono 
presentare un progetto per trasformare le 
aule in ambienti di apprendimento innovativi

Apprendimento attivo
di studentesse e studenti

Collaborazione e interazione
tra docenti e studenti

Co-progettazione didattica
grazie agli strumenti del digitale

Inclusione
con la personalizzazione della didattica

Costruisci la Scuola 4.0,
con edulia Treccani Scuola
Ti accompagniamo nel tuo viaggio verso la scuola di domani

Scopri di più

Scadenze

Entro il 28/02/2023
Richiesta di finanziamento da parte 
delle scuole e degli istituti di 
Istruzione tramite la piattaforma 
FUTURA PNRR - Gestione dei 
progetti

Entro il 30/06/2023
Individuazione dei soggetti affidatari 
di forniture e servizi e inserimento 
dati nella piattaforma da parte delle 
Scuole e degli Istituti di Istruzione 
che hanno ricevuto il finanziamento

Entro il 30/06/2024
Implementazione del Progetto e 
collaudi, così da rendere operative 
tutte le attività del Progetto entro 
l’anno scolastico 2024/2025

https://corsi-scuola.edulia.it/piano-scuola-4-0/


Perché edulia Treccani Scuola?
Una piattaforma per la didattica digitale integrata semplice e intuitiva, 
che permette di integrare contenuti di qualità con metodologie di 
apprendimento innovative ed efficaci e la gestione di classi virtuali.

Scegli edulia Treccani Scuola
Una classe non è solo arredi:
in un ambiente digitale e connesso 
la classe racchiude tutte quelle 
dotazioni fondamentali per una 
nuova didattica. Per questo almeno 
il 60% delle spese del progetto 
deve riferirsi ad attrezzature, 
contenuti digitali, app e software 
per portare la scuola nel futuro.

o scrivici alla mail scuola@edulia.it

Costruisci la Scuola 4.0, con edulia Treccani Scuola

Contattaci ora

1.032 lezioni 
già pronte e 
modificabili 
secondo le proprie 
esigenze divise 
in 16 materie

Contenuti di 
approfondimento 
dal mondo Treccani 
e dai suoi partner 
qualificati* 

Uno spazio cloud 
dedicato allo studio 
dove condividere i 
contenuti

2.500 video 
didattici e 
videolezioni per 
decine di discipline 
in continua 
evoluzione

Oltre 1.000 test 
e quiz interattivi 
personalizzabili 
per monitorare 
l’andamento delle 
attività*Enciclopedia, Vocabolario, 

Lezioni d’autore, Podcast e
molto altro!

mailto:scuola@edulia.it

