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1. Introduzione 

Nel corso del 2014 l’Istituto ha finalmente completato il complesso iter concorsuale che ha 

consentito di assumere a tempo indeterminato tutte le unità di personale di ricerca e 

amministrativo previste. Hanno inoltre preso avvio le attività per la piena funzionalità dei tre 

nuclei territoriali di Roma, Napoli e Torino molte delle quali saranno concluse entro la fine 

dell’anno corrente. Sempre nel corso del 2014 sarà ultimata la predisposizione del 

Regolamento di Organizzazione e del Personale e del Regolamento per l’ Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità con i quali sarà definita l’organizzazione dell’Istituto. 

Pertanto, nel corso del 2015 tutte le attività di ricerca inserite e descritte nel PTA potranno 

essere avviate a seguito del  completamento della struttura organizzativa, dell’approvazione 

dei Regolamenti  sopra indicati e all’apertura dei nuclei territoriali. 

 

2. Programmazione 2015 

INDIRE, anche grazie alla conclusione dei numerosi progetti in affidamento ancora in fase 

operativa,  concentrerà le proprie attività intorno al tema centrale che è quello 

dell’innovazione del modello organizzativo e didattico della scuola. Intorno a questo filone di 

ricerca che si articola in varie direzioni e investe sia gli aspetti dell’innovazione della didattica 

disciplinare che gli aspetti della riorganizzazione del tempo e dello spazio e quindi 

l’organizzazione generale della didattica e della scuola, si collocano tutte le iniziative 

progettuali. Questo filone di ricerca alimenta sia le altre iniziative di formazione che i diversi 

progetti che sono stati elaborati e sottoposti all’approvazione del MIUR. Le attività di 

formazione del personale docente saranno orientate verso nuovi modelli e soprattutto 

conterranno uno step di valutazione finale in grado di certificare le competenze acquisite. 

Questo anche in linea con i documenti del Governo sulla Buona Scuola ma anche sulla base 

dell’esperienza maturata in questi anni e sulle valutazioni esterne condotte da società 

incaricate di verificare le ricadute sull’utenza di alcune iniziative di formazione. Da queste 

indagini infatti è emerso chiaramente  come si debba uscire dalla logica di mera partecipazione 
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alle iniziative di formazione in servizio e si debba invece valutare le competenze acquisite da 

parte degli insegnanti. Anche l’area che opera all’interno del SNV svilupperà la propria 

attività nell’offrire alle scuole supporto per la progettazione e lo sviluppo di azioni di 

miglioramento che potranno tradursi nella partecipazione a specifici progetti di formazione 

come nella riorganizzazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione generale della 

didattica secondo le linee di innovazione sviluppate dall’area dell’innovazione.   I progetti di 

monitoraggio del sistema scolastico proseguiranno sia sugli ITS che sull’alternanza scuola 

lavoro e l’educazione degli adulti oltre che sugli effetti della Riforma delle scuole secondarie 

superiori. 

 

2.1. Le attività di organizzazione della struttura 

Attualmente è in fase di realizzazione la dematerializzazione di tutti i procedimenti 

amministrativi. Questo step si collega a quanto già realizzato per gli uffici finanziari e 

permetterà di tenere sotto controllo tutti i processi amministrativi dal punto di vista sia dei 

tempi che dei passaggi delle pratiche dai vari uffici.  

Saranno aperte entro l’anno le sedi decentrate di Napoli e Torino e avviata la ristrutturazione 

della sede di Roma. L’approvazione del Regolamento di organizzazione consentirà di 

completare il disegno organizzativo della struttura e definire le modalità di raccordo del lavoro 

dei ricercatori e la gestione dei progetti e delle attività. Mentre la fase progettuale e tutte le 

decisioni scientifiche, relative ai contenuti dei progetti, sono in capo alle diverse aree di 

ricerca, la gestione amministrativa è in carico a gruppi di progetto composti da collaboratori 

tecnici di ricerca (CTER) e da collaboratori esterni con costi a carico dei progetti. L’analisi 

dell’efficacia delle azioni sarà poi oggetto di specifiche attività dell’area di ricerca sulla 

valutazione  che opererà anche attraverso l’esternalizzazione di alcune specifiche attività per 

garantire la “terzietà” delle analisi. Ogni iniziativa di formazione pertanto sarà sempre 

accompagnata da una azione di valutazione di efficacia in modo da poter migliorare ed 

adeguare la progettazione successiva. Le verifiche di qualità su contenuti e modelli sono a 

carico delle Aree di Ricerca con gruppi di ricercatori afferenti alle diverse aree in modo da 

garantire la massima trasversalità e contaminazione scientifica. Il coordinamento del gruppo 

sarà poi assicurato da un ricercatore dell’Area di  prevalenza tematica.  
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2.2. Le attività di ricerca 

Le attività di ricerca sono tutte descritte nel PTA. La logica con la quale la ricerca si sviluppa 

in INDIRE è quella della centralità dell’innovazione. Tutto il piano della ricerca ruota intorno 

all’obiettivo di analizzare, supportare e trovare modalità, metodologie e strumenti per 

trasformare, migliorare, innovare il modello educativo, la scuola. Le ricerche sui diversi 

aspetti, dai laboratori all’uso delle stampanti 3D, dalla trasformazione degli Istituti Tecnici al 

tema delle “piccole scuole”, sono tutte collegate tra loro e mirano a supportare ed “alimentare” 

le iniziative progettuali e formative di INDIRE. 

Nel 2015 è previsto l’avvio di tutto il piano di ricerca che nel 2014 si è potuto avviare solo 

parzialmente. Sono state infatti avviati soltanto le azioni relative alle “avanguardie educative”, 

ai Poli Tecnico professionali ed alle “Piccole scuole”. 

Le attività per le quali sono stati previsti degli stanziamenti nel Bilancio e che saranno 

aggiornate ed integrate nel prossimo anno, sono:  

1. Piano di ricerca sperimentale relativamente alla ”efficacia” delle ICT nella  

           didattica. 

 Avanguardie educative; 

 Piccole Scuole; 

 Istruzione e formazione tecnica e professionale; 

 Architetture scolastiche. 

2. Piano di ricerca su metodologia della formazione in servizio degli insegnanti. 

3. Il Sistema Nazionale di Valutazione. 

4. Ricerca e sviluppo di nuovi format per la “documentazione” delle esperienze di  

             innovazione condotte dalle scuole e di nuovi sistemi di rappresentazione delle  

           conoscenze prodotte. 

5. Ricerca sui modelli di management delle scuole in Europa e della loro  

            efficacia.  

 

Nuove attività di ricerca: 

1. Maker@Scuola. 

2. Coder@Scuola. 

3. Mondi virtuali/edMondo. 
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4. Didattiche disciplinari ed ICT. 

5. Modelli di sistema “duale” per il rapporto scuola lavoro. 

6. Ricerca sulle metodologie e gli asset tecnologici di laboratori innovativi. 

 

2.3. Le attività progettuali  

2.3.1. I progetti in affidamento diretto dal MIUR 

Numerose iniziative sono attualmente in corso ed i progetti pluriennali ancora in fase di 

realizzazione non si concluderanno nel corso dell’anno ma avranno delle code conclusive 

entro il primo semestre 2015.  I progetti comunque hanno una loro autonomia finanziaria che 

non grava sui finanziamenti ordinari. I progetti inoltre consentono di dare sbocchi applicativi 

alle ricerche fornendo loro contemporaneamente anche un vasto “laboratorio sperimentale” in 

grado di fornire riscontri qualitativi e ambiti di collaborazione tra scuole. 

Lo sviluppo del repository di contenuti digitali avviato con risorse interne nel corso dell’anno 

potrà essere implementato nella seconda parte dell’anno con finanziamenti a carico dei residui 

dei progetti sull’editoria digitale e sulle diverse iniziative della scuola digitale condotti in 

questi anni da INDIRE. Con questa iniziativa INDIRE diventerà il punto di riferimento delle 

scuole impegnate in questa trasformazione del modello educativo. In questo modo anche le 

iniziative di formazione degli insegnanti e potranno essere valorizzate anche tutte le altre 

iniziative dell’Istituto. 

L’altro progetto nato inizialmente per le quattro regioni obiettivo 1 del sud Italia ma che nel 

corso del 2014 passerà non solo ad essere obbligatorio per tutte le scuole italiane ma che su 

incarico del MIUR dovrà riguardare anche la gestione di molti dei progetti finanziati con fondi 

nazionali, è il GPU. Questo sistema di gestione e documentazione dei progetti che è operativo 

ormai da cinque anni consente non solo di assistere la scuola nella progettazione ma raccoglie 

tutta la documentazione sui progetti realizzati dalle scuole e permette di mantenere un 

monitoraggio costante sullo sviluppo delle attività. Con l’estensione di questo strumento a tutti 

i progetti finanziati anche con fondi nazionali e a tutte le regioni, INDIRE assumerà un ruolo 

centrale ed una visibilità maggiore che permetterà, insieme all’iniziativa di sviluppo del 

repository nazionale dei contenuti digitali, di valorizzare maggiormente anche tutte le altre 

iniziative dell’Istituto. 
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Il progetto di monitoraggio degli esiti della Riforma dopo cinque anni dal suo varo impegnerà 

l’Istituto nel corso del prossimo anno in una azione di monitoraggio, valutazione e 

elaborazione di proposte di modifica-integrazione curricolare particolarmente importante. Si 

tratta di un progetto che ha già un suo finanziamento e che consentirà all’Istituto di analizzare 

tutte le riforme apportate ai diversi ordini della scuola secondaria superiore, valutandone gli 

esiti e analizzandone gli aspetti curricolari con il coinvolgimento delle scuole che li hanno 

attuati. 

  

2.3.2. I progetti europei  

Molta della partecipazione internazionale di INDIRE ruota intorno alle iniziative promosse da 

EUN di cui INDIRE è partner. Lo sviluppo di nuovi modelli di formazione che sono stati 

sperimentati attraverso EUN Accademy ha permesso di mettere a punto una strategia di 

formazione in servizio a livello europeo degli insegnanti in servizio che potrebbe sostenere lo 

sviluppo di iniziative nazionali. Inoltre è stato presentato alla UE un progetto sulle 

competenze digitali degli insegnanti che prevede che INDIRE svolga le funzioni di leader di 

uno degli Work Pakage di cui si compone il progetto. Anche in questo caso però dobbiamo 

aspettare l’ufficialità dell’approvazione prima di poter inserire i finanziamenti del Bilancio 

2015.  

Come già ribadito nella Relazione al Bilancio 2014, lo sforzo che dovrà essere condotto anche 

in questo settore sarà quello di integrare al meglio tutte queste attività collegandole sia alle 

altre attività di ricerca di INDIRE sia alle diverse attività di progettuali in modo da 

considerarle una importante opportunità di sviluppo culturale. 

 

2.3.3. I progetti condotti in collaborazione con le Regioni, Enti 

locali ed altre Istituzioni 

L’attenzione che è stata riservata  al rapporto con le Regioni e le Aziende per quanto riguarda 

lo sviluppo di iniziative che consentano di superare il divario oggi esistente tra scuola e 

mercato del lavoro, ha consentito di mettere a punto un progetto di collaborazione con la 

Regione Toscana che sarà finanziato dalla Regione col prossimo esercizio finanziario che 
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riguarda otto Poli Tecnico-Professionali. Le attività sono già state progettate ed avviate ma i 

finanziamenti potranno arrivare solo nel corso del prossimo anno scolastico . 

Naturalmente lo sviluppo di una didattica laboratoriale chiama in causa e si collega alle altre 

iniziative in corso sulla scuola digitale e collega questo settore di attività agli altri. 

In questo ambito di collaborazione con le Regioni si colloca anche la valutazione degli ITS, la 

banca dati sull’alternanza e quella sulla formazione degli adulti; tutti temi sui quali le Regioni 

hanno competenze istituzionali. Tutte queste attività sono state ufficialmente riconosciute 

all’interno di un documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni che riconosce quindi un 

ruolo preciso ad INDIRE.  

 

2.3.4 L’Agenzia Erasmus Plus 

Le attività dell’Agenzia proseguono secondo il programma pluriennale previsto ed approvato 

dalla UE. Da questo punto di vista non ci sono particolari novità per il 2015 a parte il bando 

dell’internazionalizzazione delle mobilità Erasmus, rivolto agli studenti che vogliono 

frequentare un periodo di studi in Università extra europee. Questa azione oltre ad affidare alla 

Agenzia la gestione di oltre 11 milioni annui, richiede che l’Agenzia si faccia carico di tutta 

l’attività di informazione e supporto all’utenza studentesca italiana. 

L’altro elemento deriva dal grande numero di progetti pervenuti all’Agenzia che ha richiesto 

una intensa attività delle commissioni di valutazione e precedentemente delle azioni di 

informazione ed assistenza a chi ha presentato i progetti. 

Poiché il 2014 era il primo anno c’è da attendersi che nel 2015 queste attività abbiano un 

impatto ancora maggiore per cui l’Agenzia dovrà essere ulteriormente potenziata.  

    

 

Fto Il Presidente 

            Giovanni Biondi
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ELENCO DEI PROGETTI   

PROGETTI IN AFFIDAMENTO DAL MIUR O ALTRI MINISTERI 

Banca Dati e Monitoraggio/Valutazione degli Istituti Tecnici Superiori  (ITS) 

Banca Dati sull’Alternanza Scuola Lavoro  

GPU-PON  

Memory Safe 

Pon Didatec corso base; Pon Didatec corso avanzato  

Vales centro NORD  

Pon Vales (H-9-FSE-2013-1) 

Innovamusica II edizione  

Progetti di formazione dei docenti in lingua di minoranza  

Clil II annualità   

Inglese Primaria II annualità (B2)  

Piano straordinario DSGA 

Piano straordinario DS 

Misure di accompagnamento riforma 2° ciclo (decreto n. 139 del 29/12/2011) in fase di 

rifinalizzazione per il Monitoraggio del riordino dei Licei e Istituti Tecnici e Professionali 

 

PROGETTI DELLA RETE EUN 

Scientix 

Living Schools Lab 

Creative Classrooms Lab 

Sennet 

Mentep 

Systemic (II edizione di e-genious) 

 

AGENZIA ERASMUS PLUS 

 

Attività KA1 e KA2 del programma Erasmus plus 
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Implementazione dell’attività decentrata KA1 – Credit mobility relativa al settore della 

cooperazione internazionale 

EPALE – Piattaforma on line multilingue per i professionisti del settore dell’apprendimento degli 

adulti 

Eurydice – Rete di informazione sui sistemi scolastici in Europa 

eTwinning – Gemellaggi elettroni tra scuole 

 


