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In occasione dell’inagurazione della sede di Napoli l’istituto ha
presentato i dati sulle attività realizzate in Campania, Calabria,
Puglia e Sicilia.

Oltre 50 corsi Its per 1.200 studenti, progetti di formazione per più di 6mila docenti e
2.200 (tra giovani e prof ) coinvolti in iniziative Erasmus. Sono i numeri dell’attività
realizzata da Indire in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e presentati ieri a Napoli in
occasione dell’inaugurazione del nucleo territoriale per il Mezzogiorno dell’istituto per
ricerca sulla scuola. Il monitoraggio presenta per la prima volta tutte le informazioni
non solo sulla diffusione degli istituti tecnici superiori - che l’Indire, su incarico del
Miur, monitora attraverso la Banca dati nazionale - e sui programmi Erasmus+, ma
anche sulle attività realizzate nell’ambito del Pon 2007-2013.

Istituti tecnici superiori 
Secondo i dati Indire, in Italia gli Its sono 75, di cui 5 in Sicilia, 4 in Calabria, 3 in
Campania e in Puglia. Dal 2010 a oggi sono stati attivati 357 corsi con 8.141 studenti;
nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia i corsi attivati sono 54 con 1.253 corsisti.
I diplomati in tutta Italia sono 2.494, di cui 348 tra Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.
Attualmente i corsi attivi a livello nazionale sono 204 e sono frequentati da 3.975
studenti. In Sicilia, Calabria, Campania e Puglia i corsi attivi sono 30, frequentati da 552
studenti. Nelle 4 regioni i 30 corsi sono così suddivisi: 3 dell'area dell’Efficienza
energetica, 7 dell'area della Mobilità sostenibile, 4 dell’area delle Nuove tecnologie della
vita, 8 dell’area delle Nuove tecnologie per il made in Italy, 2 dell’area delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, 6 dell'area delle Tecnologie innovative per
beni e le attività culturali -Turismo.

Formazione per docenti 
Nel corso dell’ultima programmazione europea l’Indire ha realizzato in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia progetti di formazione per conto del Miur finanziati con fondi
Ue (Pon Fse 2007/2013 – Competenze per lo sviluppo) rivolti ai docenti della scuola
primaria, secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado.
Indire ha elaborato il modello formativo, preparato i tutor, sviluppato la piattaforma di
e-learning. I corsi sono stati erogati in presenza, nelle scuole più vicine al luogo di
lavoro dei docenti, e online nell’ambiente dedicato. Nel 2009-2013 i progetti hanno
formato 6.146 docenti, di cui 2.039 in Campania, 1.683 in Sicilia, 1.616 in Puglia e 808 in
Calabria. Solo nell’ultima annualità censita (2012-13) sono state 82 le scuole che hanno
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ospitato i corsi, con oltre 2mila iscritti (di cui circa la metà in corsi dell’area linguistica)
provenienti da 617 scuole diverse. Il 46% dei docenti coinvolto ha un’età compresa tra i
40 e i 50 anni, mentre il 43% tra i 50 e i 60 anni. Sempre su incarico del Miur e con
finanziamenti Pon, Indire ha portato avanti l progetto Didatec per agevolare
l’integrazione delle tecnologie nella didattica grazie ad un’offerta formativa di oltre 170
contenuti didattici digitali. In totale sono stati formati circa 15 mila docenti, di cui oltre 5
mila dalla Campania, e altrettanti dalla Sicilia, più di 3 mila in Puglia e circa 1.800 in
Calabria. A livello provinciale, il dato maggiore riguarda Napoli (2.511 iscritti), seguita
dalla provincia di Catania (1.257), Bari (1.086), Palermo (1.035) e Salerno (1.010). In tutte
e quattro le regioni, la quota principale degli iscritti ha un’età compresa tra i 45 e i 54
anni.

Erasmus+ 
Molto alta, spiega Indire, la partecipazione di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ai
gemellaggi elettronici fra scuole eTwinning, che conferma il trend di crescita mostrato a
livello italiano. Nel complesso gli insegnanti registrati alla community online sono 7.850
mentre i progetti didattici sono arrivati a 3.886.
Sul fronte dell'università, nell'anno accademico 2013/2014 sono stati circa 4.100 gli
studenti delle quattro regioni di riferimento in mobilità Erasmus, di cui 3.285 per studio
e 815 per svolgere tirocini in imprese europee. In Meridione gli atenei più attivi sono
l'Università degli studi di Napoli Federico II con 788 studenti partiti in Erasmus (6°
università italiana per partecipazione), seguita dall'Università degli studi di Palermo con
621 Erasmus in mobilità e dall'ateneo del capoluogo pugliese, l'Università degli studi di
Bari Aldo Moro con 440 studenti in uscita. Se si guarda all'accoglienza, Calabria, Puglia,
Campania e Sicilia hanno ospitato nei rispettivi atenei 2.236 studenti provenienti da
tutta l'Europa.

Progetto Vales 
Grazie al progetto finanziato nelle 4 regioni con fondi Pon, l’Indire ha formato 92 esperti
che hanno condotto la sperimentazione nelle scuole per potenziare il sistema italiano di
valutazione e miglioramento delle performance e allinearlo alle esperienze più avanzate
in ambito internazionale. Sono 189 scuole delle regioni del Sud che hanno partecipato a
questa attività; di queste 71 sono in Campania, 46 in Puglia, 55 in Sicilia e 17 in Calabria.
Questi istituti, spiega Indire, hanno sperimentato le varie fasi - autovalutazione,
valutazione esterna e miglioramento - che sono state poi introdotte nel nuovo sistema
nazionale di valutazione italiano.
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