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PREMESSA 
 
Il presente Piano Triennale delle Attività 2020-2021 (PTA) costituisce l’aggiornamento di quello 
approvato con nota del MIUR, prot. n. 4077 del 14/02/2019 e contiene la descrizione delle scelte 
strategiche e delle attività di ricerca dell’Ente per il prossimo triennio 2020, 2021, 2022. Si collega 
quindi al precedente PTA e presenta sia le attività promosse autonomamente dall’Istituto sia i 
progetti e le agenzie affidate all’Ente, contiene indicazioni di spesa che dovranno essere riprese per 
la predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2020 e per la redazione del piano del 
fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato. Il PTA 2020-2022 tiene conto dello 
sviluppo delle attività del precedente Piano, in una prospettiva di continuità. Pur garantendo quindi 
una sostanziale continuità nei contenuti alle attività in corso, è stato necessario un intervento di 
riorganizzazione della gestione delle stesse sia per effetto di quanto fino ad oggi realizzato e delle 
difficoltà incontrate sia per tener conto delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica di 
INDIRE. 
 

1. Aggiornamento degli obiettivi generali e strategici per il triennio 
2020-2022  
 
I risultati delle attività di ricerca, confrontati con tutti gli stakeholder anche in occasione di Fiera 
Didacta Italia, hanno confermato che INDIRE è chiamato a svolgere un ruolo chiave e originale nel 
promuovere, sostenere e portare a sistema l’innovazione della scuola di ogni ordine e grado. Tutte 
le attività di ricerca, i progetti in affidamento dal MIUR, quelli condotti in ambito internazionale e, per 
quanto possibile, anche le attività delle Agenzie affidate ad INDIRE devono contribuire allo sviluppo 
di questi processi di innovazione. L’analisi che ha rappresentato la premessa e che ha guidato tutte 
le attività di questi ultimi anni nasce dalla consapevolezza che il sistema scolastico, nelle sue 
strutture portanti e nell’organizzazione del tempo e degli spazi del fare scuola, si stia rapidamente 
“disconnettendo” sia dalla società contemporanea e dal mondo del lavoro sia dagli studenti. Siamo 
di fronte a un sistema che è stato concepito alla fine dell’Ottocento per un obiettivo di 
alfabetizzazione di massa, centrato quindi sulla trasmissione delle conoscenze, dove anche spazi e 
arredi erano funzionali a questa finalità. Un modello tayloristico di scuola per una società industriale 
che oggi non c’è più. Questo modello si sta oggi “rompendo” (F. Antinucci, La scuola si è rotta. 
Perché cambiano i modi di apprendere, Laterza, Roma-Bari, 2003) in tutti i Paesi occidentali ed è 
stato oggetto di discussione in numerosi convegni e iniziative organizzati da INDIRE, oltre che in 
numerose pubblicazioni. Da qui nasce l’esigenza di sostenere la scuola in questo processo di 
profonda trasformazione, necessario anche secondo le analisi dei principali organismi di ricerca 
internazionali: 
“The demands on learners and thus education systems are evolving fast. In the past, education was 
about teaching people something. Now, it is about making sure that individuals develop a reliable 
compass and the navigation skills to find their own way through an increasingly uncertain, volatile 
and ambiguous world. These days, we no longer know exactly how things will unfold, often we are 
surprised and need to learn from the extraordinary, and sometimes we make mistakes along the 
way. And it will often be the mistakes and failures, when properly understood, that create the 
context for learning and growth. A generation ago, teachers could expect that what they taught 
would last for a lifetime of their students. Today, schools need to prepare students for more rapid 
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economic and social change than ever before, for jobs that have not yet been created, to use 
technologies that have not yet been invented, and to solve social problems that we do not yet know 
will arise” (OECD [2015], Schooling Redesigned: Towards Innovative Learning Systems, 
Educational. Research and Innovation, OECD Publishing, Paris, p. 3). 
In tal senso, al di là delle soluzioni organizzative che cercano di rispondere alle esigenze di un 
miglior utilizzo delle risorse (umane e finanziarie) dell’Istituto, tutte le attività del PTA si concentrano 
su questo obiettivo prioritario e hanno come principale campo di applicazione la scuola e come 
primi stakeholder gli insegnanti e gli studenti. Se, nel corso degli anni, la ricerca INDIRE si è 
concentrata principalmente sulla scuola del primo e del secondo ciclo, alla luce del Decreto 
Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 nuova attenzione sarà posta anche nei confronti della fascia 
d’età 0-6 anni, con connesse esigenze relative alla formazione degli educatori. Per realizzare i 
propri obiettivi, è importante che l’Istituto si collochi al centro del dibattito scientifico internazionale e 
dei processi di innovazione, oltre che dei bisogni della scuola e degli insegnanti. Sono state infatti 
avviate importanti collaborazioni internazionali: Harvard College Graduate School of Education - 
Project Zero, sui temi dell’innovazione; Transformative Learning Technologies Laboratory della 
Stanford Graduate School of Education, per un collegamento tra attività laboratoriali e sviluppo di 
competenze matematiche; il Center for Research on Teacher Development and Professional 
Practice dell’Università della California Irvine, sui temi della professione docente, oltre ad European 
Schoolnet, l’importante consorzio di 31 ministeri dell’educazione la cui mission si focalizza sul motto 
Transforming Education. I movimenti avviati in questi anni, Avanguardie educative e Piccole 
Scuole, così come tutte le attività di ricerca, hanno ormai coinvolto quasi un migliaio di scuole di 
ogni ordine e grado. Ci si trova di fronte, quindi, ad oltre 100.000 insegnanti impegnati nelle diverse 
attività di innovazione ed è importante, per questo, che il PTA, pur nelle sue diverse articolazioni, 
debba vivere e alimentarsi attraverso una continua e forte collaborazione tra la comunità scientifica 
e la scuola. È inoltre necessario che ogni impegno di ricerca settoriale garantisca un alto livello di 
trasversalità, per contribuire al raggiungimento della mission di INDIRE. Anche le attività di 
monitoraggio e di analisi, sia quantitative sia qualitative, nelle quali è impegnato l’Istituto, non si 
esauriscono nella pubblicazione dei rapporti, ma si raccordano con le Strutture di Ricerca e con i 
progetti che sostengono l’innovazione: è il caso dell’Agenzia nazionale Erasmus+, del PON 
monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico (GPU) e di Gestione degli Interventi sull’Edilizia 
Scolastica (GIES), che rappresentano un qualificato laboratorio di analisi della progettualità della 
scuola all’interno del quale intercettare e selezionare nuove idee e proposte, analizzarle, 
documentarle e portarle a sistema. Infine, è necessario fare riferimento al patrimonio storico e 
all’archivio INDIRE. Si tratta di un ricco patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati 
didattici otto-novecenteschi: una vera e propria “memoria educativa”, una varietà di fonti dove 
rintracciare informazioni sui saperi e sui modi di fare scuola, sui pensieri e sui quadri interpretativi 
che hanno guidato le scelte nei sistemi educativi del passato. Tale memoria offre alla ricerca di 
INDIRE la possibilità di sviluppare una lettura dei fenomeni e della prassi educativo-pedagogica 
capace di coniugare passato, presente e futuro. Se è vero, peraltro, che la cultura di ricerca 
presuppone la conoscenza e la verifica di quanto già avvenuto, la moderna ricerca pedagogica non 
può prescindere dall’individuare, ricostruire e interpretare metodi e tecniche che affondano le radici 
nel passato e che vedano oggi la possibilità di esprimere appieno le proprie potenzialità nel 
prossimo futuro, grazie anche a un impiego diffuso nella scuola delle nuove tecnologie e dei 
linguaggi digitali. La storia dell’innovazione e dei movimenti che l’hanno avviata, a volte con risultati 
che a distanza di quasi un secolo vengono ancora oggi considerati “attuali” (vedi, ad esempio, 
Montessori), consente oggi di avere numerose chiavi di lettura di quanto sta avvenendo nella 
scuola e soprattutto di elaborare criteri per la selezione delle idee e delle esperienze in grado di 
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incidere e di introdurre reale innovazione. La valorizzazione del patrimonio, quindi, è una delle 
dimensioni della ricerca di INDIRE che, come Istituto nazionale, non si ferma però ai soli fondi 
posseduti, ma allarga il suo interesse a tutto quanto testimoni e documenti la storia della scuola nel 
suo sviluppo, con un’attenzione particolare anche alle fonti orali. 
Per il raggiungimento degli obiettivi generali e strategici, l’organizzazione del PTA 2020-2022 
prevede dodici strutture di ricerca e un ambito, quello delle attività strategiche di approfondimento, 
che rappresenta un’area di “incubazione” nella quale vengono affrontate, dal presidente, dai 
dirigenti di ricerca e dal dirigente tecnologo, tematiche generali che in alcuni casi si potranno 
trasformare in progetti da affidare alle strutture di ricerca. Quest’area affronta inoltre, in modo 
preliminare, tematiche che richiedono spesso un’impostazione comune, soluzioni che devono 
nascere da un’analisi dei risultati ottenuti dalle diverse strutture e dai progetti condotti negli anni. 

2. Le Strutture di Ricerca per il triennio 2020-2022 
 
Nel rispetto degli obiettivi generali e strategici e mantenendo una linea di continuità e di 
valorizzazione dei risultati raggiunti, il PTA, per il triennio 2020-2022, sulla base dei risultati 
raggiunti e delle esperienze maturate anche in termini organizzativi, articola le attività cercando un 
più diretto collegamento tra ricerca, progetti in affidamento e progetti promossi dall’Istituto. I progetti 
rappresentano il vero laboratorio sperimentale dove proporre le innovazioni individuate dal 
preliminare lavoro di ricerca, ma anche dove selezionare, approfondire e trarre soluzioni e nuove 
proposte. All’interno delle Strutture di Ricerca, nell’ambito delle risorse finanziarie e di ricerca 
assegnate, potranno essere autonomamente avviate nuove attività nel corso dell’anno. 
Le prime quattro Strutture, a diverso titolo, si occupano dell’innovazione didattica nelle tre aree 
pluridisciplinari e nella didattica laboratoriale. Le strutture 5, 7, 8 si concentrano sull’innovazione del 
modello scolastico, mentre le Strutture 6 e 9 si occupano di due specifiche profilazioni e delle 
relative esigenze scolastiche, legate entrambe al mondo del lavoro e della formazione degli adulti. 
Le Strutture 10, 11, 12 hanno natura trasversale e sono finalizzate a una riflessione generale sulle 
diverse attività di ricerca promosse da INDIRE. 
L’ampio numero di strutture di ricerca non significa che le attività di INDIRE non seguano un 
disegno organico o che costituiscano un insieme frammentato. Infatti, tutte le strutture seguono 
delle specifiche linee di ricerca, descritte nel Documento di Visione Strategica decennale (DVS). Il 
DVS raggruppa le attività delle strutture in base a target prevalenti e in modo da valorizzare i legami 
che esistono tra linee di ricerca che potrebbero invece apparire troppo frammentate. 
La nuova articolazione del PTA è pertanto la seguente: 
 

1) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area linguistico-umanistica. 

2) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area scientifica (STEM). 

3) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area artistico-espressiva. 

4) Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale. 

5) Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare ambienti di 

apprendimento esistenti. 

6) Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche 

strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro. 

7) Innovazione metodologica e organizzativa nel modello scolastico. 

8) Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole. 
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9) Innovazione metodologica e organizzativa Istruzione degli Adulti (IdA). 

10) Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali fenomeni 

del sistema scolastico. 

11) Valutazione dei processi di innovazione. 

12) Valorizzazione patrimonio storico. 

 
 

2.1. Struttura di Ricerca 1 - Didattica laboratoriale ed innovazione del 
curricolo - Area linguistico-umanistica  
 

Questa Struttura di Ricerca condivide con le Strutture 2, 3 e 4 lo studio e l’implementazione di 
soluzioni per l’innovazione metodologico-didattica negli ambiti pluridisciplinari di riferimento. Scopo 
comune di queste quattro Strutture, infatti, è la definizione di un impianto di “didattica laboratoriale” 
in grado di fornire agli insegnanti proposte di attività, metodologie e contenuti alternativi rispetto alla 
sola lezione frontale e di coinvolgere attivamente gli studenti in percorsi di costruzione di 
conoscenze e sviluppo di competenze, tenendo conto delle specifiche caratteristiche cognitive e 
delle attitudini di tutti gli alunni.   
Per “didattica laboratoriale” si intende una didattica in cui agli studenti sia offerta l’occasione di 
integrare aspetti operativi e aspetti formali in diverse situazioni di apprendimento. 
In questo contesto, la Struttura di Ricerca 1 ha il suo specifico focus nell’innovazione della didattica 
delle discipline di ambito linguistico-umanistico. A differenza di altre aree disciplinari in cui è stata 
maggiormente oggetto di riflessione e definizione, la didattica attiva e laboratoriale rimane in questo 
ambito un tema ancora poco esplorato, una pratica che fatica ad attecchire in quelle parti delle 
discipline più squisitamente curricolari (come per l’italiano la grammatica, la letteratura, ecc.), che 
rimangono per lo più appannaggio di una didattica tradizionale frontale e trasmissiva. La riflessione 
su questo tema parte dal presupposto che il “laboratorio” si differenzi per “oggettualità” (Frabboni, 
2004) e che, quindi, metodologia, strategie e strumenti siano connessi allo specifico ambito 
disciplinare o addirittura al singolo contenuto disciplinare. 
Alla riflessione metodologica si accompagna, dunque, una riflessione sull’epistemologia delle 
discipline, indispensabile per avviare un ripensamento del curricolo linguistico-umanistico: 
l’innovazione metodologica passa anche dall’innovazione del contenuto. Per questo, sono state 
avviate ricerche in cui sono oggetto di indagine e sperimentazione sul campo modelli disciplinari o 
contenuti alternativi a quelli solitamente presenti nei curricoli scolastici. Ne sono un esempio: la 
riflessione linguistica sulla base del modello della grammatica valenziale; l’utilizzazione della 
letteratura come modello per la scrittura; la valorizzazione della filosofia analitica e della logica 
nell’insegnamento della filosofia; l’attenzione al repertorio linguistico e culturale degli apprendenti e 
alla consapevolezza linguistica come dimensione trasversale al curricolo anche in ottica plurilingue; 
lo studio laboratoriale della storia con un’attenzione particolare all’uso delle fonti. Si tratta di scelte 
di contenuto che presuppongono un atteggiamento riflessivo e di ricerca nello studio della disciplina 
e che richiedono, e allo stesso tempo favoriscono, modalità di lavoro attive e centrate sullo 
studente.   
La scelta dei nuclei essenziali delle discipline diviene determinante per realizzare una didattica 
attiva e laboratoriale.  
Inoltre, il riferimento all’area linguistico-umanistica porta con sé un superamento dell’impostazione 
disciplinare stretta, propria del modello scolastico tradizionale, e apre a una visione culturale più 
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ampia e a possibili intersezioni tra i diversi segmenti della medesima disciplina - come 
comprensione del testo, scrittura e riflessione grammaticale nell’italiano - e con altri ambiti 
disciplinari, come nel caso dei linguaggi, tra logica, linguistica e coding. 
Le attività di ricerca afferenti alla Struttura sono tese all’osservazione, alla valorizzazione e alla 
sperimentazione di proposte e modelli innovativi di didattica delle discipline linguistico-umanistiche 
in chiave laboratoriale da attuare, o già in atto, in scuole di ogni ordine e grado, sia dal punto di 
vista dei metodi, degli strumenti e delle tecnologie implicate sia dal punto di vista delle necessarie 
azioni di supporto e accompagnamento.  
 
2.1.1. Obiettivi di Ricerca  

 

1) Sviluppare proposte, modelli e metodologie che possano supportare la didattica 

laboratoriale nello specifico ambito disciplinare. 

2) Individuare e sperimentare approcci innovativi che orientino la scelta dei nuclei 

essenziali delle discipline e che possano anche favorire approcci interdisciplinari e 

pluridisciplinari. 

3) Progettare/selezionare e diffondere pratiche didattiche significative ed esemplari di 

insegnamento delle discipline di ambito linguistico-umanistico. 

4) Sperimentare e diffondere un approccio di tipo riflessivo e problematico all’educazione 

linguistica e letteraria. 

5) Individuare e promuovere pratiche e metodologie che sviluppino un atteggiamento 

ludico e creativo verso la scrittura. 

6) Progettare e sperimentare attività in grado di avviare un rinnovamento delle pratiche 

didattiche legate all’insegnamento della filosofia in un’ottica interdisciplinare. 

7) Sperimentare e diffondere pratiche didattiche raccomandate in ambito europeo 

finalizzate alla valorizzazione della consapevolezza linguistica come dimensione 

trasversale al curricolo, anche in ottica plurilingue. 

8) Sperimentare pratiche didattiche che favoriscano la costruzione della competenza 

storica attraverso la pratica degli strumenti e dei metodi dello storico. 

 
2.1.2. Attività di ricerca 

 

Attività n. 1: Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 
grammatica in classe  
I risultati di questa ricerca, condotta nel biennio 2016/2018 con una rete di scuole e con docenti di 
italiano di tutti i gradi scolastici, hanno mostrato come l’introduzione del modello della grammatica 
valenziale porti un cambiamento delle pratiche didattiche non solo dal punto di vista del contenuto,  
ma anche del metodo di insegnamento, verso un approccio più attivo e laboratoriale.  Infatti, quello 
valenziale è un modello scientifico di descrizione della struttura e del funzionamento della lingua 
che, per le sue caratteristiche di coerenza, verificabilità negli usi della lingua (Sabatini, 2004), 
economicità e traducibilità in rappresentazioni grafiche, favorisce il ragionamento e la riflessione 
sulla lingua a partire dalle conoscenze linguistiche implicite degli alunni. Dalla ricerca è emerso che 
rispetto alla grammatica cosiddetta “tradizionale”, normativa e prescrittiva, che si porta dietro un 
apprendimento di tipo mnemonico, il modello valenziale ha avuto un forte impatto sulla motivazione 
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e sull’interesse per la materia e potenzialmente sugli apprendimenti. Sulla base di questi risultati, si 
intende diffondere e validare nell’a.s.2019/2020, con un campione differente e più ampio di docenti 
dalla primaria alla secondaria di II grado, i prodotti dalla ricerca: pratiche didattiche esemplari, un 
curricolo verticale e un modello di lezione-laboratorio di grammatica valenziale.  
Questa attività è stata in parte realizzata con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’area 
linguistica del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-2017-
1). 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Dalla grammatica valenziale alla lettoscrittura… e ritorno  
L’attività intende approfondire i rapporti ancora poco indagati fra lettura, scrittura e grammatica nella 
progettazione curricolare e nell’implementazione didattica dei processi di 
insegnamento/apprendimento, attraverso l’individuazione, la sperimentazione e la validazione di 
proposte didattiche che integrino comprensione, scrittura e riflessione grammaticale nell’ottica di 
una revisione del curricolo verticale della disciplina dell’italiano. Dal punto di vista della ricerca 
didattica e delle proposte disciplinari si guarda alla comprensione del testo come problem solving 
cognitivo, linguistico e pragmatico, alla scrittura come attività di riscrittura e rielaborazione testuale 
e alla grammatica valenziale come approccio teorico di riflessione linguistica e come scelta 
metodologica funzionale alla comprensione del testo, in continuità con i risultati della ricerca 
“Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di grammatica in classe”. 
L’attività avviata nell’a.s.2018/19 ha coinvolto in una ricerca partecipata sul modello del DBR 
(Design Based Research) una rete di scuole e di docenti di italiano dalla primaria al biennio della 
secondaria di II grado. Nell’a.s.2019/20 si intende proseguire le attività di sperimentazione in 
classe, al fine di verificare e approfondire i risultati emersi nel primo anno. 
Questa attività è stata in parte realizzata con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’area 
linguistico umanistica del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (10.8.4.A2-FSEPON-
INDIRE-2017-1). 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 3: Didattica della scrittura attraverso la letteratura 
Come incide una robusta esposizione al testo letterario sulla scrittura degli studenti? Che cosa 
caratterizza la scrittura “creativa” rispetto ad altri tipi di scrittura? Queste le domande di ricerca 
fondamentali di questa attività. A partire da una review degli studi sulla didattica della scrittura,  
emerge con chiarezza che le pratiche di scrittura degli insegnanti, i loro pensieri e atteggiamenti 
condizionano fortemente la qualità della produzione scritta degli studenti (Cremin, 2017). Si è 
dunque scelto di privilegiare l’osservazione nelle classi di alcuni insegnanti scrittori (romanzieri) e di 
insegnanti esperti per studiare come guidano il processo di scrittura dei loro studenti. Anche alla 
luce del D.L.60 del 13 aprile 2017, in merito allo sviluppo della creatività linguistica, ci si propone 
quindi di individuare pratiche di scrittura significative e innovative in un’ottica di verticalità del 
curricolo. In particolare, si esamina come viene utilizzata la letteratura in classe per favorire la 
scrittura creativa dei ragazzi e si individuano e si documentano metodi di apprendimento che 
favoriscono la motivazione a scrivere, avvicinando gli studenti a una scrittura diversa da quella 
funzionale. Le attività previste si articolano in base ai seguenti obiettivi: individuazione di buone 
pratiche per motivare e accompagnare l’ideazione e le fasi del processo di scrittura degli studenti; 
documentazione e disseminazione di metodologie e proposte didattiche. Nella fase di 
disseminazione, i risultati verranno condivisi con insegnanti di ogni ordine e grado ai quali saranno 
restituiti gli elementi significativi di queste due attività: interviste semi strutturate a esperti e 
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insegnanti-scrittori; osservazione e documentazione di significative pratiche laboratoriali in classi di 
insegnanti-scrittori o di insegnanti esperti appartenenti a comunità di pratiche (ad esempio, la rete 
Italian Writing Teachers), per individuare strategie efficaci (lettura ad alta voce, forme di scrittura 
cooperativa ecc.). 
La ricerca è stata in parte realizzata con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’area linguistico-
umanistica del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-
2017-1). 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: Lettura ad alta voce  
L’attività consiste nella collaborazione scientifica e metodologica con la Regione Toscana, l’USR 
Toscana, l’Università di Perugia (FISSUF) e il CEPELL per la realizzazione di un progetto congiunto 
di ricerca-azione sugli effetti della lettura ad alta voce come pratica quotidiana e sistematica nei 
servizi per l’infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione della Toscana. Il ruolo di INDIRE 
verterà in particolare sull’individuazione, documentazione e diffusione di pratiche innovative ed 
efficaci di lettura ad alta voce. 
L’attività risponde agli obiettivi 3 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 5: Insegnare/apprendere le lingue straniere nella scuola del XXI secolo  
Nell’ambito delle lingue straniere sono allo studio pratiche didattiche linguistiche innovative e di 
eccellenza realizzate in ambito europeo. In particolare, sono oggetto di indagine esempi di 
applicazione dell’approccio, promosso anche dalla Commissione Europea, definito “Healthy 
Linguistic Diet” (HLD), incentrato sul ripensamento delle abitudini di apprendimento linguistico lungo 
tutto l’arco della vita, anche attraverso la valorizzazione delle “home languages”, o lingue materne, 
con conseguenti benefici in termini di risultati di apprendimento e di una migliore qualità della vita 
intellettuale in età adulta e avanzata. Un secondo studio di caso, definito “Pluriliteracies Teaching 
for Deeper Learning” (PTL), è mutuato da un progetto europeo promosso dall’ECML di Graz e mira 
a una lettura e un’interpretazione più ampia della metodologia CLIL, alla luce delle “pluriliteracies”.  
I due studi di caso riguardano non solo l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere, ma 
anche gli apprendimenti disciplinari in modalità CLIL. I risultati degli studi di caso costituiranno la 
base per avviare nell’a.s.2019-2020 una sperimentazione di questi e altri approcci in un campione 
di scuole italiane (due scuole del primo ciclo per il metodo HLD e due scuole del secondo ciclo per il 
metodo PTL) accompagnando dirigenti e docenti in un percorso di ricerca-azione, ricerca-
formazione o ricerca partecipata. Le attività saranno realizzate in collaborazione con alcuni esperti 
dell’Università di Mainz e con l’ECML per il progetto PTL e in collaborazione con UCL per il metodo 
HLD. 
La ricerca è stata in parte realizzata con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’area linguistico-
umanistica del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-
2017-1). 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 7 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 6: Il laboratorio di storia: lo studente come storico alla ricerca delle fonti   
La ricerca, prevista con durata biennale, ha come finalità quella di individuare modelli di didattica 
della storia nei quali si superi l’impostazione tradizionale dell’insegnamento manualistico, favorendo 
la costruzione della competenza storica attraverso la pratica degli strumenti e dei metodi dello 
storico. Si propone infatti a docenti e studenti coinvolti (di scuola primaria, secondaria di primo 
grado e secondaria di secondo grado) di sperimentare un percorso di ricostruzione storica 
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realizzato attraverso l’uso diretto delle fonti (rese disponibili anche grazie ai processi di 
digitalizzazione e messa in rete) come integrazione al tradizionale studio della storia sul libro di 
testo (Indicazioni nazionali per il curricolo, 2012). Si tratta di un primo approccio ai documenti che 
intende avviare gli studenti alla selezione delle fonti, alla loro interrogazione e interpretazione. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 8 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 7: Filosofia per parole. A philosophical approach to thinking skills (PATHS) 
L’attività nasce sulla scorta delle recenti indicazioni pubblicate dal MIUR nel documento 
“Orientamenti per l’apprendimento della filosofia” e costituisce un percorso di ricerca-azione 
finalizzato a proporre un rinnovamento delle pratiche didattiche legate all’insegnamento della 
disciplina e alla diffusione dell’apprendimento filosofico come opportunità per tutti. In questo senso, 
PATHS analizza le potenzialità formative della filosofia alla luce del quadro normativo nazionale 
[Indicazioni nazionali per i Licei, Linee guida dei Tecnici e dei Professionali, Legge 107/2015], del 
contesto educativo europeo e internazionale [Raccomandazioni europee e Agenda ONU 2015], 
nonché della riflessione teorica, della ricerca didattica e delle sperimentazioni elaborate in Italia a 
partire dai Programmi Brocca. Nello specifico, muovendo da un’osservazione partecipata delle 
modalità di progettazione e realizzazione delle attività didattiche di un gruppo selezionato di docenti 
in servizio presso tre licei della Regione Toscana, a partire dall’a.s.2018-2019 la ricerca ha 
promosso la diffusione in contesti liceali dell’approccio didattico della filosofia per parole al fine di:  

- agevolare la costruzione di percorsi di apprendimento finalizzati a valorizzare la dimensione 

interdisciplinare dell’insegnamento della filosofia, anche in contesti tecnico-professionali; 

- sviluppare e consolidare competenze prettamente filosofiche a partire dall’analisi della 

grammatica d’uso di termini non-filosofici che appartengono al linguaggio ordinario. 

Le attività di ricerca avranno seguito nell’a.s.2019-2020 e coinvolgeranno un campione di 10 
istituzioni scolastiche tra licei e istituti tecnici e scuole secondarie di I grado. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 6 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 8: La filosofia come chiave di lettura per le altre discipline  
La proposta di ricerca mira a valorizzare la filosofia attraverso elementi di contenuto e metodo che 
permettano di utilizzare un atteggiamento analitico nel processo di insegnamento/apprendimento 
finalizzato ad approcciare lo studio e la pratica di argomenti e discipline. Partendo da tematiche su 
cui si sono già sviluppati specifici expertise nella Linea 1 (grammatica) e nella Linea 4 (coding), si 
affronta la tematica dei linguaggi utilizzando la filosofia come base metodologica ed epistemologica 
per un approccio attivo alle discipline, con una verticalità che vada dalla primaria alla secondaria di 
secondo grado. Dopo una fase di studio e progettazione, è in corso la costruzione di un kit di 
strumenti e materiali per la realizzazione della proposta curricolare, che sarà sperimentata 
(nell’a.s.2019-2020) in classe in verticale, dalla primaria alla scuola secondaria di secondo grado, in 
un contesto di ricerca partecipata con i docenti. Sono stati coinvolti due istituti onnicomprensivi che, 
avendo dalla primaria alla secondaria di secondo grado sotto la stessa leadership, possono offrire 
una situazione ideale per la sperimentazione in verticalità. Il progetto si avvale della collaborazione 
del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze. 
La ricerca è stata in parte realizzata con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’area linguistico-
umanistica del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare” (10.8.4.A2-FSEPON-INDIRE-
2017-1). 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 6 della Struttura di Ricerca 
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2.2 Struttura di Ricerca 2 - Didattica laboratoriale ed innovazione del 
curricolo nell’area scientifica (STEM) 
 

A partire dalle finalità comuni alle Strutture di Ricerca 1, 3 e 4, lo specifico focus di questa Struttura 
è quello di promuovere un’attività di ricerca che intrecci la revisione della didattica a quella dei 
contenuti e del curricolo di ogni ordine e grado, anche in una prospettiva di integrazione delle 
discipline STEM con altri ambiti. Le attività promosse puntano a individuare strategie efficaci per la 
gestione dei processi di apprendimento, la cui complessità coinvolge una pluralità di piani: 
fenomenologico, cognitivo, metacognitivo, epistemologico, sociale; così come coinvolge una 
pluralità di rappresentazioni: quelle linguistiche, quelle grafiche, quelle peculiarmente matematiche. 
Le attività di ricerca sono caratterizzate da due aspetti complementari: da un lato l’opportunità di 
tenere conto della varietà di contributi provenienti da differenti approcci (quello della psicologia 
cognitiva, delle neuroscienze, della psicologia sociale, dell’antropologia, della pedagogia); dall’altro 
il riferimento alle componenti della competenza scientifica che si ritiene necessario promuovere, in 
un quadro in cui siano rilevanti i seguenti elementi:  

 conoscere, usare e interpretare le spiegazioni scientifiche dei fenomeni naturali 

 produrre e valutare evidenze e spiegazioni scientifiche 

 comprendere natura e sviluppo della conoscenza scientifica 

 partecipare in modo produttivo alle pratiche e ai discorsi di carattere scientifico. 

 
2.2.1. Obiettivi di ricerca 

 

Nel quadro sopra delineato, gli obiettivi generali dell’attività di ricerca svolta nell’ambito della 
Struttura 2 sono: 

1) progettare, sperimentare e documentare percorsi di apprendimento significativo nell’ambito 

STEM, con particolare riguardo ai modi in cui gli studenti attivano processi di creazione e 

trasformazione dei significati, connettendo senso comune e cultura scientifica. 

2) progettare, sperimentare e documentare azioni di formazione rivolte agli insegnanti, 

nell’ambito STEM, che forniscano modelli per un approccio didattico laboratoriale, 

focalizzando l’attenzione sia su aspetti di carattere disciplinare sia su aspetti di tipo 

metodologico e di gestione della classe. 

 
2.2.2. Attività di ricerca 

 
Attività n. 1: Didattica della matematica negli istituti professionali  
Si tratta di un’azione finalizzata a individuare elementi utili a delineare un nuovo curricolo di 
matematica per gli istituti professionali. Il lavoro punta a collocare i modi propri della produzione 
matematica, e le connesse dinamiche di apprendimento, in relazione alle specifiche pratiche 
professionali. Le attività sperimentali condotte in seno a questa azione prevedono il coinvolgimento 
di insegnanti e di studenti impegnati in istituti professionali. Questa azione è condotta in 
collaborazione con l’UMI. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 2: Didattica laboratoriale nelle discipline di base 
Questa azione è finalizzata a indagare sulle condizioni che permettono di mettere a sistema, nella 
scuola, scelte curricolari e organizzative in grado di promuovere un approccio laboratoriale nei 
processi di apprendimento e insegnamento che sia valido per le discipline di base. Il lavoro punta a 
implementare i risultati ottenuti in una fase precedente, che ha permesso di costruire un quadro 
integrato comprendente la discussione in classe, il lavoro di gruppo, la documentazione del lavoro 
degli studenti, l’uso di materiali alternativi al libro di testo. Le attività sperimentali coinvolgono 
insegnanti di area scientifica della scuola secondaria di secondo grado e sono condotte in 
collaborazione con la Struttura 1. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 3: Pratica interpretativa in didattica della matematica 
Quest’azione è finalizzata a caratterizzare contesti di sviluppo professionale per insegnanti di 
matematica, in cui l’elaborazione di efficaci strategie di mediazione didattica si fondino su quella 
che è nota in letteratura come “conoscenza interpretativa”. Tale caratterizzazione viene realizzata 
secondo l’approccio tipico del design-based research. Le attività sperimentali condotte in seno a 
questa azione prevedono il coinvolgimento di insegnanti di diversi ordini impegnati 
nell’interpretazione di quanto prodotto dagli studenti durante attività didattiche inerenti alla 
matematica. Questa azione è condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
 
Attività n. 4: Curricolo verticale in matematica e scienze 
Si tratta di un’azione finalizzata a individuare temi e a disegnare percorsi didattici per la stesura di 
un curricolo verticale in ambito scientifico. Il lavoro punta a individuare idee-chiave utili a sviluppare 
una significativa cultura scientifica attraverso la pratica didattica. Le attività sperimentali sono 
condotte con insegnanti impegnati in un convitto nazionale e possono per questo includere tutti gli 
ordini di scuola. In una prima fase sono coinvolti insegnanti del primo ciclo.   
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 5: MLTV4MATH 
Quest’azione punta a mettere in luce le specificità del framework MLTV in relazione 
all’insegnamento della matematica, con particolare attenzione alla possibilità che esso offre agli 
studenti di costruire affermazioni supportandole con evidenze, prove, deduzioni. Il lavoro è 
focalizzato sull’analisi della documentazione inerente all’uso delle thinking routine prodotta nelle fasi 
precedenti, in una sperimentazione condotta con insegnanti della scuola secondaria di secondo 
grado. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 6: Modellizzazione fisica e tecnologie ICT 
Questa azione è finalizzata a individuare elementi utili allo sviluppo di competenze per la 
modellizzazione fisica attraverso l’integrazione di tecnologie informatiche nell’esplorazione 
fenomenologica. Il lavoro pone l’attenzione su problemi di trasduzione (i dispositivi utilizzati 
vengono presi in considerazione per le loro caratteristiche fisiche), su problemi di codifica (inerenti 
alla regolazione e al controllo dei dispositivi), su problemi di rappresentazione (con particolare 
rilievo attribuito alle forme grafiche e numeriche). Le attività sperimentali prevedono il 
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coinvolgimento di insegnanti e studenti di scuole secondarie di secondo grado e sono condotte in 
collaborazione con la Struttura 4. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 7: Costrutto di probabilità 
Si tratta di un’azione finalizzata a caratterizzare il contributo che può venire dall’approccio 
soggettivista nello sviluppo del costrutto di probabilità in contesti didattici. Il lavoro è centrato intorno 
al problema della gestione dell’incertezza secondo diversi punti di vista e punta a individuare 
strategie per l’integrazione tra pensiero ordinario e culture specialistiche, con una particolare 
attenzione a quella scientifica. Si esplorano le connessioni tra l’approccio soggettivista, considerato 
per il suo potenziale sul piano cognitivo, l’approccio classico e quello frequentista. Le attività 
sperimentali prevedono il coinvolgimento di insegnanti e studenti impegnati in diversi livelli scolari. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
 

2.3. Struttura di Ricerca 3 - Didattica laboratoriale ed innovazione del 
curricolo nell’area artistico-espressiva 
 

La Struttura di Ricerca 3, che condivide con le Strutture 1, 2 e 4 la riflessione sulla didattica 
laboratoriale e la finalità generale di innovazione del curricolo, ha lo specifico obiettivo di 
promuovere la riflessione sulla valenza educativa e sulle metodologie didattiche delle arti nel 
contesto del curricolo scolastico sia del primo sia del secondo ciclo. Le domande che guidano tutto 
il lavoro della Struttura possono essere così espresse: quali finalità educative hanno o possono 
avere le arti nel percorso scolastico a partire dalla prima infanzia? Che posto hanno o possono 
avere nel curricolo? Che rapporto c’è fra le arti e le discipline? Come ampiamente dimostrato dai 
lavori di ricerca negli ultimi anni (Fiorilli e Albanese, 2008; Knowles e Cole, 2008; Dieleman, 2012), 
la pratica delle arti espressive ha un’importante influenza sul miglioramento delle competenze 
cognitive, emotive, sociali e comunicative, oltre che sullo sviluppo della creatività. In tal senso le 
attività attuate e proposte dalla Struttura di Ricerca 3 hanno come tema di analisi, studio e 
sperimentazione lo sviluppo della creatività e dei linguaggi musicali, del corpo e grafico-pittorici, 
anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali. Con la legge 107/2015 e il relativo Dlgs.60/2017 si è 
dato un forte impulso ai temi connessi con le arti e con la creatività affermando che la conoscenza 
storico-critica e la pratica delle arti sono «requisiti fondamentali del curricolo» e chiamando le 
scuole a impegnarsi per comprendere questo tipo di attività nei loro Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa (PTOF). Il medesimo decreto istituisce il Piano delle arti, adottato con DPCM 30/12/2017, 
finalizzato all’attuazione di misure idonee a promuovere la cultura umanistica, la conoscenza del 
patrimonio culturale, la creatività e lo sviluppo delle risorse culturali, materiali e immateriali. In 
questo quadro normativo, all’INDIRE sono affidati compiti di documentazione e disseminazione 
delle pratiche, formazione del personale in servizio e monitoraggio di quanto realizzato dalle scuole: 
tali attività si configurano come un’occasione per costruire un bacino di conoscenza che consente 
approfondimenti di ricerca e sperimentazioni. In particolare, ad oggi, sono attivate nella Struttura di 
Ricerca 3 attività relative agli ambiti musicale, teatrale e coreutico, mentre il tema della creatività in 
campo linguistico-umanistico è affidato alla Struttura di Ricerca 1. Naturalmente le attività di 
sperimentazione e di diffusione dei risultati della ricerca prevedono iniziative di formazione in 
servizio del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 
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2.3.1. Obiettivi di Ricerca 

 
1) Progettazione e sperimentazione di proposte innovative a supporto della didattica 

laboratoriale in merito allo sviluppo delle competenze creative, dell’espressività artistica nei 

diversi settori, delle competenze mediali e trans-mediali. 

2) Progettazione e sviluppo sperimentale di soluzioni innovative che possano anche affrontare 

la riorganizzazione curricolare e la valorizzazione degli apprendimenti informali e non 

formali.  

 
 
2.3.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n. 1: Area Musica 
L’attività di ricerca si propone di selezionare e promuovere buone pratiche di didattica della musica 
all’interno della scuola pubblica italiana. L’attività ha lo scopo di popolare un repository multimediale 
dedicato, in grado di offrire esperienze didattiche replicabili per i docenti di ogni ordine e grado 
anche attraverso il supporto degli autori nella community integrata. Il repository, dal titolo “Musica a 
Scuola”, è un portale online le cui attività sono legate a finanziamenti PON, in particolare all’interno 
del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare - Area Musica”. Le pratiche didattiche dei 
docenti sono presentate all’interno del portale musicascuola.indire.it con specifici format di 
restituzione sviluppati internamente. L’area Musica intende inoltre effettuare formazione diretta ai 
docenti riguardo ai temi della didattica della musica con laboratorio. 
I finanziamenti sono legati alla durata del progetto, ma le attività di gestione del repository 
proseguiranno oltre il termine formale. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: MusicBlocks 
All’interno dell’obiettivo n. 2 della Struttura sono attivate soluzioni per lo sviluppo di specifiche abilità 
musicali di base. In particolare, è stato sviluppato il dispositivo “MusicBlocks”, uno strumento di 
composizione musicale visiva inerente allo sviluppo di alcune competenze musicali di base. Un 
pentagramma alternativo, in grado di permettere una disposizione manuale delle “note” 
(mattoncini), all’interno di uno spazio che, da sinistra verso destra, traduce in note musicali i 
mattoncini e riproduce l’intera sequenza. “MusicBlocks” è progettato e sviluppato principalmente per 
permettere lo sviluppo di specifiche abilità: riconoscere le differenze di altezza e durata all’interno di 
un brano musicale; codificare e decodificare sequenze ritmiche e sonore con simboli non 
convenzionali; riconoscere le differenze fra Melodia e Armonia. Il dispositivo si rivolge 
principalmente alla scuola primaria, favorendo però anche progetti interdisciplinari e/o in curricolo 
verticale: il dispositivo è stato interamente realizzato con la stampante 3D e con componentistica 
estremamente economica, favorendo la condivisione del know-how nelle scuole secondarie per la 
realizzazione in autonomia e la fornitura del software open source sviluppato e brevettato da 
INDIRE. Si intende avviare una sperimentazione con docenti, affiancati da ricercatori INDIRE, sia 
nella scuola primaria sia nella scuola secondaria, al fine di valutare l’efficacia del dispositivo nello 
sviluppo delle abilità indicate. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 3: A Band in the Cloud 
L’attività è orientata a supportare un ambiente di apprendimento digitale cooperativo e collaborativo 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, all’interno di un approccio metodologico di didattica 
laboratoriale, per lo sviluppo della composizione musicale fra studenti della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, basata sul cloud computing, all’interno di un contesto di apprendimento 
caratterizzato dall'acquisizione di competenze in modo informale. L’ambiente di apprendimento è 
orientato alla pratica musicale, alla progettualità e alla partecipazione attiva dei membri con azioni 
didattiche di tipo informale.   
Tale ambiente è realizzato attraverso un software basato sul cloud computing contenente 3 percorsi 
principali: 

- Portale/Repository gruppi di lavoro     

- Studio/DAW per la composizione collaborativa 

- Groupware software per la condivisione/confronto studenti e docenti  

I partecipanti potranno registrare le proprie performance all’interno degli spazi virtuali predisposti 
nell’ambiente, incidendo e sovraincidendo tracce musicali, aggiungendo le proprie performance alle 
registrazioni degli altri partecipanti in modalità asincrona, al fine di realizzare/arrangiare un brano 
completo di tutti gli strumenti, come da indicazione/guida dell’insegnante.   
“A Band in the Cloud” è un’attività legata al progetto finanziato con fondi PON, in particolare 
all’interno del progetto “Didattica laboratoriale multidisciplinare - Area Musica”. I finanziamenti sono 
legati alla durata del progetto, ma le attività di gestione del repository proseguiranno oltre il termine 
formale. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: Monitoraggio del Piano Triennale delle Arti 
Il Piano delle Arti, adottato con il D.P.C.M. 30 dicembre 2017, affida a INDIRE la conduzione delle 
azioni di monitoraggio. In particolare, oltre alle azioni di sostegno alle scuole sulla progettualità in 
campo artistico, prevede un'azione longitudinale di monitoraggio delle attività e dei principali risultati 
conseguiti, oltre a un’azione di condivisione delle buone pratiche tramite un portale nazionale. Tali 
attività di monitoraggio e disseminazione sono finalizzate a favorire un’analisi approfondita delle 
pratiche di pedagogia dell’arte e dell’espressione creativa nelle scuole italiane, e a creare strumenti 
per la condivisione, la valorizzazione e lo sviluppo innovativo del pensiero artistico espressivo a 
scuola.  
Non sono previsti finanziamenti e la durata del progetto è indicata dal D.P.C.M. con successive 
proroghe del MIUR. 
In particolare, sono previste le seguenti attività: 

- Raccolta e organizzazione di questionari relativi alle misure previste dal Piano 

- Analisi dei risultati e pubblicazione sul portale dei dati quantitativi e dei contenuti progettuali 

delle istituzioni scolastiche 

- Pubblicazione di report e articoli scientifici sui risultati delle indagini 

- Progettazione del questionario conclusivo. 

All’interno del monitoraggio verrà sviluppato un focus di ricerca atto a individuare casi di studio 
relativi a soluzioni promosse da scuole o reti di scuole che si sono spinte a sperimentare soluzioni 
per la creazione di “laboratori permanenti di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del 
sapere artistico e dell'espressione creativa” che contribuiscano al “potenziamento delle competenze 
pratiche e storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle 
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tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni”. Tale focus, dopo aver 
individuato e studiato casi di studio a livello nazionale, mira a: proporre alle scuole individuate come 
oggetto di studio sperimentazioni specifiche atte a osservare, sviluppare o implementare l’utilizzo 
delle ICT nelle attività volte allo sviluppo della creatività; individuare strumenti per valutare il reale 
impatto di tali attività creative sulle competenze trasversali degli studenti; arrivare a un’eventuale 
modellizzazione dei casi di studio che, sulla base delle evidenze scientifiche, vengano ritenuti di 
maggior valore, anche con lo scopo di poter poi contribuire all’obiettivo di formazione, consulenza e 
supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività; realizzare report e 
pubblicazioni su riviste scientifiche dei risultati dell’attività di ricerca. 
 
Attività n. 5: Transmedia Literacy 
L’attività di ricerca intende approfondire e sviluppare alcuni temi affrontati all’interno del progetto 
H2020 “Transmedia Literacy. Exploiting transmedia skills and informal learning strategies to 
improve formal education” (Transmedialiteracy.org) conclusosi a marzo 2018, che ha avuto 
l’obiettivo di comprendere come i ragazzi e le ragazze apprendono fuori dalla scuola costruendo 
nuove competenze e strategie di apprendimento informale attraverso l’uso dei media, dei social e 
dei videogame. Sviluppando gli esiti del progetto verrà implementata una sperimentazione di 
transmedia learning che, partendo dalla ricognizione dei consumi musicali emergenti nelle fasce 
adolescenziali, lavorerà sulla connessione di tali pratiche culturali a obiettivi di apprendimento 
formale e disciplinare. In particolare, focus di questa sperimentazione sarà la musica trap, oggi al 
centro delle pratiche musicali giovanili. L’attività, seguendo gli approcci metodologici sviluppati nel 
progetto Transmedia Literacy, partirà da una ricognizione delle pratiche, dei significati, dei valori e 
delle competenze sviluppate dai ragazzi nel loro quotidiano musicale, per poi lavorare, con modelli 
di design partecipativo con i docenti, alla progettazione di attività didattiche mirate a connettere tali 
pratiche all’apprendimento dell’italiano, della musica, dell’educazione civica, delle arti performative, 
in ottica multidisciplinare.   
L’attività di ricerca prevede: 

- Analisi delle pratiche mediali e musicali giovanili in 3 scuole superiori  
- Progettazione e sperimentazione di nuove attività education di transmedia literacy per lo 

sviluppo della creatività digitale nella fascia giovanile, legate in particolare alla creatività 
musicale e alle pratiche musicali emergenti nelle piattaforme digitali 

- Report e pubblicazione su riviste scientifiche dei risultati della sperimentazione.  
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 6: Arte coreutica 
L’attività di ricerca intende approfondire come l’arte coreutica possa essere inserita nelle scuole del 
primo ciclo al fine di soddisfare lo sviluppo di certi campi di esperienza e competenza, rispondendo 
quindi all’obiettivo di sviluppo sperimentale di soluzioni innovative che possano anche affrontare la 
riorganizzazione curricolare e la valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali. La 
ricerca si sviluppa su più anni e, a seguito di una prima fase di analisi del contesto italiano e 
internazionale in collaborazione con esperti e altri enti, si definirà un curricolo della danza da 
inserire in modo trasversale/verticale nelle attività curricolari delle scuole del primo ciclo. Non solo 
quindi danza come disciplina, ma come metodologia trasversale anche su altre discipline, ad 
esempio la matematica, la grammatica ecc. Definito il curricolo, la fase successiva prevede una 
sperimentazione in alcune realtà scolastiche, previa formazione ai docenti sulle tematiche di 
interesse. In parallelo si andranno a ricercare e a selezionare buone pratiche nell’ambito della 
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danza a livello curricolare scolastico, da proporre come autoformazione e materiale di studio per i 
docenti tramite la creazione di un apposito portale dedicato.  
Le attività del primo anno rispondono all'obiettivo 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 7: Teatro a Scuola 
L’attività di ricerca ha lo scopo di approfondire da una parte le modalità (didattiche, organizzative 
ecc.) con cui è possibile realizzare le attività di teatro-educazione all'interno del curricolo e dall'altra 
gli obiettivi formativi che si possono raggiungere dal punto di vista dei risultati di apprendimento che 
alunni e studenti possono raggiungere, secondo quanto indicato dalla normativa nazionale. L’attività 
prevede la selezione, l’organizzazione e la presentazione delle pratiche di teatro-educazione 
realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, attraverso un portale web e un archivio 
elettronico collegato. Il progetto, che vede il suo inizio nel 2019/2020, ha una durata pluriennale. 
Nel primo anno si prevede di costruire e sperimentare un format di documentazione delle attività di 
teatro-educazione a partire dall’analisi delle esperienze realizzate in scuole sia del primo sia del 
secondo ciclo, con la collaborazione di un gruppo di docenti esperti. Il lavoro nel suo complesso ha 
l’obiettivo di essere utile agli insegnanti di ogni ordine e grado sia come ispirazione per ideare, 
progettare e realizzare attività di teatro-educazione sia come strumento di meta-riflessione. 
Le attività del primo anno rispondono agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 

 
2.4. Struttura di Ricerca 4 - Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della 
Didattica Laboratoriale 
 
Lo sviluppo tecnologico offre sempre nuovi strumenti che possono sia rappresentare soluzioni 
innovative per metodologie didattiche già in corso di sperimentazione sia suggerire nuove soluzioni 
anche metodologiche. Questa Struttura intende studiare e sperimentare nuovi strumenti e metodi  
per la didattica laboratoriale abilitati dalle nuove tecnologie, con particolare attenzione a teorie e a 
pratiche orientate allo sviluppo di competenze interdisciplinari e trasversali. L’approccio per 
competenze, divenuto asse portante dei curricoli scolastici in molti Paesi - Italia compresa - mira al 
superamento di un modello di scuola basato sulla netta separazione tra discipline. Al contempo, si 
apre a nuove competenze provenienti da ambiti extra-scolastici quali il mondo del lavoro, contesti di 
apprendimento informale e, più in generale, la società del XXI secolo. Esempi ne sono il movimento 
dei makers, figure emergenti di artigiani digitali che, nel riappropriarsi del ruolo di utente-produttore, 
stanno diventando un riferimento per la progettazione di contesti di didattica laboratoriale, nonché 
un esempio virtuoso di consumatore attivo; la programmazione informatica (o coding) che, da 
pratica specialistica, si fa linguaggio per lo sviluppo di nuove formae mentis (pensiero 
computazionale); i processi di design industriale, che ispirano metodologie didattiche a supporto 
della creatività, del team working e del problem-solving. Le nuove tecnologie giocano, in questi 
contesti, la funzione di facilitatore, quando non di vero e proprio fattore abilitante di approcci 
didattici altrimenti non percorribili (perché troppo costosi, troppo pericolosi, troppo faticosi ecc.), fino 
a farsi esse stesse ambiente di apprendimento, come nel caso delle tecnologie immersive, che 
mettono a disposizione realtà virtuali nelle quali allestire esperienze didattiche. In considerazione 
degli sviluppi tecnologici attuali, all’interno di questa Struttura sono attivi tre principali ambiti di 
ricerca legati rispettivamente al digitale come elemento capace di sviluppare competenze logiche e 
di pensiero (Coding e Robotica), all’evoluzione tecnologica nell’ambito principalmente 
dell’elettronica in grado di rivoluzionare gli ambienti laboratoriali (Maker@Scuola e Didattica 
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Immersiva), oltre ad attività di ricerca trasversali ai suddetti ambiti quali la metodologia “IDeAL” 
(Iterative DEsign for Active Learning) e l’analisi delle applicazioni tecnologiche per il superamento 
del divario del genere. Questa Struttura di Ricerca ha creato inoltre un laboratorio per lo sviluppo di 
applicazioni sia software sia hardware tra le quali “edMondo”, il mondo virtuale per la scuola, 
“SugarCAD”, software di modellazione 3D, e “dBook”, web-server privato low-cost per le scuole. A 
questa Struttura collabora la maggioranza dei tecnologi INDIRE. 
 
 

2.4.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Individuare e ideare modelli, strumenti e approcci innovativi attraverso un utilizzo integrato 

e funzionale delle ICT a supporto della didattica per competenze. 

2) Supportare la didattica laboratoriale in ambito curricolare attraverso la sperimentazione di 

nuove soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze multi e 

interdisciplinari e alle competenze chiave per lo sviluppo permanente. 

 
2.4.2. Attività di Ricerca 

 
Attività n. 1: Metodologia IDeAL 
La metodologia IDeAL (Iterative DEsign for Active Learning) propone un percorso di 
apprendimento, incentrato sulla produzione di oggetti virtuali e fisici attraverso cicli iterativi, che 
mette a disposizione strumenti utili per promuovere capacità analitiche e attitudini creative 
necessarie per favorire lo sviluppo di competenze trasversali. La sperimentazione nell’anno 2020 è 
finalizzata a valutare l’efficacia della metodologia e a individuare quegli aspetti migliorabili sia nelle 
fasi di lavoro sia nei processi a queste legati e viene sperimentato in verticale per tutti i gradi 
scolastici in tre azioni diverse:   

 ricerca-azione con 10 istituti di tutti i gradi scolastici 

 piattaforma di formazione-ricerca per i docenti [tutti i gradi scolastici] 

 progetto “La didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnico-Professionali della Regione 

Toscana”. 

La parte metodologico-didattica è sviluppata in stretta collaborazione con i ricercatori del progetto 
MLTV della Struttura di Ricerca 7. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Analisi delle applicazioni tecnologiche per il superamento del divario del genere 
Le iscrizioni all’università da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
mostrano ancora la presenza di una forte settorializzazione che vede le ragazze allontanarsi dalle 
materie scientifiche. Spesso a guidare queste scelte sono pressioni sociali e familiari, ma anche un 
senso di inadeguatezza verso le materie scientifiche, che va progressivamente ampliandosi al 
crescere dell’età. Il tema è centrale sia per il successo formativo sia per le proiezioni sul mercato 
del lavoro, che vedono per i prossimi anni un aumento dei posti di lavoro qualificati nel settore ICT 
che richiedono sempre più competenze interdisciplinari. L’attività, trasversale alla Struttura, intende 
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andare a monitorare l’impatto delle iniziative svolte su questo particolare item, grazie all’utilizzo di 
strumenti di rilevazione comuni ai diversi progetti. 
Saranno messe a fuoco due realtà:  

 lo studente: il suo senso di autoefficacia e il potenziamento delle competenze 

 il docente: sostenibilità del percorso e accettazione delle nuove tecnologie/metodologie. 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
 
Attività n. 3: Attività di Ricerca nell’ambito di Coding e Robotica 
 
- Coding e Robotica Educativa 

L’attività di ricerca “Coding e Robotica Educativa” nasce dall’osservazione che questi due 
approcci didattici fortemente connotati dall’uso della tecnologia possono contribuire in modo 
determinante alla laboratorializzazione della didattica. Ambedue collocabili all’interno della 
discussione sul pensiero computazionale (di cui consideriamo la definizione data in Bocconi, S., 
Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., Engelhardt, K. (2016). Developing computational 
thinking in compulsory education – Implications for policy and practice; EUR 28295 EN; doi: 
10.2791/792158) come processo di risoluzione di problemi, offrono in tal senso una base 
metodologica, oltre che una tecnologia da utilizzare, attraverso cui la lezione squisitamente 
cattedratica può essere reinterpretata. Consideriamo quindi i due approcci come metodi 
attraverso cui costruire unità didattiche interdisciplinari e/o verticali che si collocano nel curricolo 
ma che ne stressino i confini, mettendo in discussione anche l’organizzazione scolastica così 
com’è, e che favoriscano processi di apprendimento autonomi da parte degli studenti, con la 
guida del docente. Con il progetto “Coding e Robotica” sono state avviate tre sperimentazioni di 
co-ricerca con i docenti per documentare delle buone pratiche di didattica multidisciplinare e/o 
verticale con il coding e la robotica educativa. 

 
- Strumenti e metodologie di misura innovative per nuovi modelli didattici e percorsi formativi con 

l’ausilio della robotica educativa 

Uno dei limiti percepiti dai docenti nell’utilizzo della robotica educativa e del coding riguarda le 
modalità di valutazione del processo che, attuato dagli studenti, porta alla costruzione di un 
artefatto fisico o virtuale. La valutazione non deve quindi tenere conto soltanto del punto di arrivo 
o della soluzione adottata, ma soprattutto delle scelte fatte durante la costruzione, condotta per 
tentativi ed errori. L’università ha implementato una tecnologia che permette di tenere traccia 
delle attività svolte e dei tentativi degli studenti, lato hardware e software. La ricerca quindi si 
orienta sulla progettazione di modelli matematici e metodologici per la corretta interpretazione 
dei dati registrati dalla tecnologia, così da dare un utile supporto ai docenti. All’interno di 
quest’attività di ricerca ci occuperemo di formazione del personale docente rispetto alla 
tecnologia utilizzata, del monitoraggio delle azioni intraprese e dell’impatto delle soluzioni 
adottate sulle modalità di erogazione della didattica e sugli apprendimenti. Quest’attività di 
ricerca è condotta in collaborazione con l’Università politecnica delle Marche e ha una durata di 
tre anni, prorogabile secondo le esigenze. 

 
- Coding e Competenze Digitali 

Nasce come sviluppo del precedente progetto di ricerca sulla produzione e sulla 
sperimentazione in classe di unità di apprendimento curricolari di italiano e matematica create 
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con il coding, poi utilizzate come modelli di formazione all’interno del progetto sui Poli Tecnico 
Professionali della toscana. Tale attività è stata svolta in collaborazione con l’ISS “Malignani” 
attraverso la creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare di docenti. L’analisi di queste 
esperienze ci ha portato a definire un nuovo campo di indagine, cioè lo sviluppo della 
competenza digitale così come definita dal DigiComp 2.1 attraverso il coding. Del precedente 
progetto rimane l’impianto, ovvero lo sviluppo di unità didattiche curricolari di italiano e 
matematica e la loro sperimentazione in classe. Queste unità didattiche avranno cura di 
sviluppare la competenza digitale, che verrà valutata con appositi strumenti da sviluppare a cura 
del gruppo di lavoro.  

 
- Osservatorio del Coding  

Questo progetto nasce dall’esigenza di monitorare le molteplici attività di coding presenti sul 
territorio italiano, all’interno della scuola e all’esterno. L’obiettivo è quello di misurare l’impatto di 
queste attività. Per questa ragione, nell’anno 2019 si stipulerà un accordo con l’Università di 
Urbino che sta costituendo un gruppo di lavoro con expertise diversi proprio per la costruzione di 
appositi strumenti di indagine. L’attività di indagine si svolgerà durante l’anno 2020/2021, con la 
possibilità di eventuali proroghe in relazione alla metodologia di indagine scelta e ai risultati 
ottenuti nel primo anno di lavoro.   
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 

 
Attività n. 4: Attività di Ricerca nell’ambito dell’ambito Maker@Scuola 
 
- Maker@Scuola 

L’attività di ricerca Maker@Scuola si collega alle teorie e alle metodologie presenti nei 
Makerspace e nei Fablab, ridefinendo l’ambiente dedicato alla didattica laboratoriale (Blikstein, 
2013). Gli ambiti di lavoro (dalla stampante 3D alla serra idroponica) consentono agli studenti di 
affrontare una nuova e profonda esperienza di studio basata sulla condivisione della 
conoscenza tra pari e sull’apprendimento per progetti. In parallelo, con il progetto “Serra 
idroponica a Scuola” si offre agli insegnanti e agli studenti la possibilità di studiare i fenomeni 
scientifici in modo innovativo. Applicando metodologie moderne e sperimentali, gli studenti si 
avvicinano alla scienza in modo efficace e avvincente partecipando attivamente all’osservazione 
e alla modellizzazione dei fenomeni scientifici che stanno studiando. Quest’area di ricerca per 
l’anno 2020 ha come principale obiettivo la sperimentazione e in seguito la diffusione nella 
scuola italiana di nuove metodologie didattiche e di nuovi strumenti di supporto a tali 
metodologie, siano questi analogici o tecnologici. Attraverso la ricerca scientifica svolta 
principalmente “sul campo” insieme agli insegnanti, si intende validare le suddette metodologie 
didattiche e porre le basi teoriche e pratiche affinché queste possano essere messe a sistema 
da un sempre maggior numero di scuole. 

 
- Web Server dBook  

Il web server privato dBook è capace di erogare tutti i servizi necessari in classe attraverso una 
rete Wi-Fi dedicata e raggiungibile solo dagli utenti fisicamente situati nel raggio d’azione. La 
prima versione del progetto in3Dire è stata rilasciata alla fine del 2017 (a.s.2017/18) ed è 
dedicata esclusivamente alle attività legate al mondo della modellazione e della stampa 3D. 
Nell'ottobre del 2019 è stata trasformata in “dBook”, includendo una più ampia scelta di software 
dedicati alle attività di tutta la Struttura di Ricerca, come la Robotica educativa e il Coding, 
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ampliando così ulteriormente i campi di applicazione. È in fase di valutazione la possibilità di 
altre collaborazioni con la Struttura di Ricerca 8. 

 
- SugarCAD  

Nato nel 2015 nell'ambito della sperimentazione del progetto di ricerca "Maker@Scuola", 
SugarCAD è un software di modellazione 3D gratuito che, grazie alla sua semplicità di utilizzo, 
permette a docenti, studenti e makers di dare forma alle loro idee. Per il 2020 il gruppo di ricerca 
ad esso collegato si pone due obiettivi: 

 continuare nello sviluppo e nell’implementazione di nuove funzionalità, valutando le 

necessità che emergono durante le sperimentazioni con la stampante 3D nel progetto di 

ricerca relativo 

 proseguire l’interazione con la comunità degli insegnanti e degli studenti per dare continuità 

alla sperimentazione delle nuove funzioni implementate e rafforzare l’usabilità delle nuove 

interfacce grafiche. 

 

- Stampante 3D - Scuole I ciclo  

La sperimentazione sull’uso della stampante 3D a scuola è iniziata nell’anno 2014 ed è 
finalizzata a studiare in modo approfondito gli effetti dell’introduzione di metodologie didattiche 
basate su cicli di design che coinvolgano l’uso della stampante 3D, sia dal punto di vista 
dell’acquisizione di competenze da parte degli studenti sia sul miglioramento delle pratiche 
didattiche degli insegnanti,  andando a soddisfare pienamente gli obiettivi proposti nella 
Struttura. L’attività dell’anno 2020 si concentra sul consolidamento del portale pubblico 
(ambiente di formazione e documentazione online) attraverso la diffusione dei compiti validati 
negli anni precedenti della ricerca, oltre ad accogliere le nuove scuole che vorranno svolgere le 
attività proposte e a fornire nuove documentazioni del lavoro svolto che costituiscono il materiale 
sul quale attualmente si concentra maggiormente il lavoro di ricerca. Sarà misurato l’impatto di 
questa attività laboratoriale sperimentale nella didattica attraverso una serie di questionari legati 
alle attività scelte dai docenti. È in corso di valutazione l’avvio di un programma di formazione 
sistematico basato sulle esperienze maturate in questi anni. Si rivolge a tutte le scuole del primo 
ciclo. Nell’a.s.2019/2020 è stata stipulata una convenzione con l’USR Umbria per coinvolgere un 
larghissimo numero di scuole di questa regione nella sperimentazione, nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD).  

 
- Stampante 3D - Competenza geometrica  

L’attività di ricerca, da condurre durante l’a.s.2019-2020, consisterà nello sperimentare l’intero 
percorso di didattica della geometria, caricato nella piattaforma dedicata, con gli alunni 
dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia. I dati saranno raccolti al fine di avere una visione 
completa dell’impatto che sulla competenza geometrica dei bambini può avere l’utilizzo della 
stampante 3D, all’interno di un percorso strutturato e iscritto nella didattica curricolare. Il 
percorso presenta una parte propedeutica di attività d’aula laboratoriali e una parte di attività con 
il CAD e la stampante; entrambe le sezioni hanno in comune il passaggio dalla geometria 
tridimensionale a quella bidimensionale [Università di Salerno]. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 5: Attività di Ricerca nell’ambito della Didattica Immersiva 
 
- Didattica Immersiva  

L’attività di ricerca della Didattica Immersiva intende indagare le potenzialità delle tecnologie 
immersive in contesti didattici. Per “immersive” si intendono le tecnologie che mirano a sfumare 
il confine tra mondo fisico e mondo virtuale, favorendo un senso di immersione cognitiva - d in 
certi casi anche percettiva - all’interno di quest’ultimo. Esempi di tecnologie immersive sono i 
visori 3D, le tute aptiche, il suono surround, alcuni tipi di simulatori, ma anche buona parte dei 
videogiochi, oltre che i cosiddetti mondi virtuali. In un contesto di apprendimento formale viene 
sviluppata un’applicazione nel progetto “Dentro la Cellula” che permetterà all’utente di 
immergersi - tramite visori 3D - all’interno di una cellula. 

 
 
- edMondo 

È un mondo virtuale 3D online ideato e sviluppato in INDIRE per la sperimentazione di nuove 
modalità di formazione a distanza e di nuovi approcci per lo sviluppo degli apprendimenti in 
classe. Aperto alle scuole dal 2012, conta attualmente una comunità di oltre 5000 utenti tra 
docenti e studenti, e circa 100 progetti scolastici attivati al suo interno (edmondo.indire.it). 
 

- MineClass   

È un percorso di formazione e supporto online rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria, 
incentrato sull’utilizzo in classe del popolare videogioco Minecraft. Attualmente alla seconda 
edizione (novembre 2019 - giugno 2020) con oltre 400 docenti e relativi studenti, è anche 
oggetto di una ricerca sperimentale volta a verificare le condizione per l’integrabilità in classe di 
attività basate sui videogiochi. Il percorso MineClass si basa sulla metodologia omonima, 
ispirata al modello “IDeAL” (si veda più avanti), ed è condotto con la collaborazione di Microsoft, 
azienda produttrice del videogioco. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 

 
 
Attività n. 6: Alma Artis Academy: realizzazione documentario sperimentazione 
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione di un prodotto finito, consistente in un reportage 
fotografico o in un documentario audio/video della sperimentazione didattica condotta in alcune 
classi di istituti scolastici con i quali INDIRE ha stipulato accordi e/o collaborazioni nell’ambito delle 
ricerche. Il format della documentazione viene concordato e sviluppato dalle Strutture di Ricerca 4 e 
10.  
Principali prodotti/risultati attesi: 
- Materiale audio/video della sperimentazione didattica per arricchire l’offerta del materiale a 

disposizione nella Biblioteca dell’Innovazione.  

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
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2.5. Struttura di Ricerca 5 - Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi 
spazi educativi e adattare ambienti di apprendimento esistenti 
 

Dall’analisi delle principali direttrici di sviluppo nel settore dell’edilizia scolastica a livello 
internazionale (Borri, 2018; Borri, 2016; Mosa 2016) emergono alcuni trend che possono essere 
sintetizzati come segue: 
 

• l’esigenza di differenziare gli spazi (in particolare per la didattica) 

• l’introduzione di flessibilità e polifunzionalità nella progettazione degli spazi 

• la necessità di aprire la scuola al territorio. 

Tali aspetti, riscontrabili in modo esemplare in alcuni esempi di eccellenza a livello internazionale 
(Tosi 2016; Moscato e Tosi, 2012), sono alla base di iniziative di progettazione di nuove scuole che 
alcuni enti locali stanno promuovendo sul territorio nazionale. In base a queste premesse, la 
Struttura promuove un’attività di ricerca che è mossa dalla necessità di superare il modello 
scolastico trasmissivo ripensando gli spazi dell’apprendimento. La possibilità di sviluppare una 
didattica moderna che faccia tesoro degli esiti della ricerca in ambito educativo è infatti strettamente 
correlata alla definizione di nuovi spazi di apprendimento centrati sullo studente e sulle nuove 
esigenze organizzative dell’ambiente scolastico. Pedagogia, architettura e design si incontrano per 
rispondere ai mutamenti culturali, cognitivi, tecnologici, ecc. che sollecitano la scuola 
contemporanea. Le dimensioni architettoniche, tecnologiche e di arredamento che compongono 
l’ambiente scolastico, nei vari ordini e gradi, sono ripensate e riprogettate in rapporto a una precisa 
visione del cambiamento del paradigma.  
La ricerca della linea Architetture ha condotto all’adozione di un framework teorico basato su 
un’analisi eco-sistemica per livelli che si estende dall’ambito didattico all’ambito sociale 
(Bronfenbrenner, 1979), incentrato in particolare sulla correlazione tra ambiente e qualità delle 
relazioni sociali (Lefebvre, 1991; Leemans, & Von Ahlefeld, 2013). Sulla base del framework è stato 
elaborato il manifesto Indire sugli spazi educativi della scuola del Terzo millennio che rappresenta il 
riferimento per successivi approfondimenti e per l’elaborazione di strumenti e casi di studio. Le 
pubblicazioni e le risorse prodotte nel triennio 2016-18 (i video esemplificativi, il toolkit per la 
progettazione degli spazi flessibili, le linee guida per l’adattamento degli ambienti) hanno permesso 
di trasferire le idee del Manifesto “1+4” dalla teoria alla pratica rispetto a interventi di progettazione 
di spazi educativi di nuova costruzione e adattamento di edifici scolastici esistenti.  
 
2.5.1. Obiettivi di Ricerca 

 

Date queste premesse, la Struttura di Ricerca si pone, per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi: 
1) Indagare le modalità di utilizzo di spazi innovativi basati sul framework elaborato da Indire 

(Manifesto 1+4) dopo la loro occupazione (Scott-Webber, 2013). 

2) Sviluppare strumenti in grado di accompagnare la scuola nell’organizzazione e nell’utilizzo 

di ambienti flessibili e spazi innovativi (Oblinger, 2004). 

3) Definire un modello sostenibile per la costruzione di spazi esplorativi in grado di 

supportare l’uso di metodologie attive, valorizzando una cultura open source ed un 

approccio costruzionista (Harel, Papert, 1991). 
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4) Indagare la relazione tra qualità degli ambienti scolastici, inclusione e benessere 

dell’esperienza scolastica, in particolare sotto l’aspetto della funzionalità, flessibilità, 

diversificazione (Davies, et. al., 2013; Vigilante, 2017; Shapiro et al., 2007). 

5) Promuovere la progettazione di scuole basate sul modello 1+4 in un’ottica di sinergia tra 

pedagogia, architettura e azione degli enti locali. 

 
In quest’ottica i percorsi di ricerca tengono conto da una parte delle esigenze delle scuole 
(progettazione e/o riprogettazione delle scuole, identificazione di soluzioni organizzative dello 
spazio, formazione all’uso degli spazi riconfigurati) e dall’altra dell’approfondimento di alcune 
direttrici di ricerca che non sono ancora radicate nel dibattito culturale, come quelle del benessere 
dello studente e dello spazio come “agente” attivo che può favorire anche soggetti in difficoltà di 
apprendimento. L’obiettivo di fondo della Struttura di Ricerca non è solo produrre nuova 
conoscenza, ma soprattutto promuovere una nuova visione che possa essere applicata al sistema 
scolastico per produrre un effettivo cambiamento nella progettazione di nuove scuole e 
nell’organizzazione dello spazio delle scuole esistenti. Il fine ultimo è l’effettiva produzione del 
cambiamento attraverso l’immissione del know-how prodotto nel sistema-scuola. In questa 
prospettiva sono da considerarsi specifiche attività finalizzate agli obiettivi individuati. 
 
 

2.5.2. Attività di Ricerca 

 
Attività n. 1: Elaborazione di strumenti per il ripensamento di ambienti didattici in edifici 
scolastici esistenti 
Quest’attività include tutte le soluzioni elaborate sulla base del Manifesto Indire degli spazi educativi 
“1+4” (Borri e altri, 2016) e successivamente sul framework Indire degli ambienti didattici innovativi 
(Borri, 2019). Nel periodo 2016-2019 sono già stati pubblicati alcuni strumenti e risorse, tra cui le 
pubblicazioni “Dall’aula all’ambiente di apprendimento” (Biondi e altri, 2016), “L’aula si è rotta” 
(Borri, 2018), “Fare didattica in spazi flessibili” (Tosi, 2019), “Linee guida per il ripensamento e 
l’adattamento degli ambienti di apprendimento a scuola" (Bannister, 2017). Inoltre, è stato prodotto 
un toolkit per la scuola, un format di workshop immersivo sperimentato in una serie di seminari 
svoltisi nell’a.s. 2018-2019 e una serie di video esemplificativi di buone pratiche. A questi strumenti 
devono aggiungersi altre risorse focalizzate in modo specifico sullo spazio di esplorazione, tra cui il 
manifesto MakerSpace e le linee guida internazionali per l’allestimento di MakerSpace nella scuola, 
in corso di pubblicazione con European Schoolnet. Per l’anno 2020-2021 è previsto un ulteriore 
perfezionamento e sviluppo di tali strumenti, tra cui la messa a punto di un kit formativo e di un 
format seminariale per il ripensamento degli ambienti didattici di scuole esistenti e la produzione di 
un set di carte per workshop da condurre sia con il tutoraggio di esperti che in autoformazione da 
parte delle scuole. Tali strumenti saranno poi perfezionati attraverso sperimentazioni in scuole 
pilota in grado di testare gli strumenti per renderli trasferibili ed estendibili su larga scala. 
All’interno di quest’attività di ricerca rientrano le attività condotte nell’ambito dell’Interactive Working 
Group di European Schoolnet, il protocollo con il Comune di Milano, USP e Assodidattica, il 
protocollo con il comune di Bagno a Ripoli e l’istituto Teresa Mattei, le attività condotte in 
collaborazione con IPRASE Trento e una serie di attività pilota condotte in istituti scolastici italiani 
(tra cui il Circolo Didattico di Città di Castello e l’Istituto Comprensivo “Montagnola Gramsci”). 
L’attività risponde agli obiettivi 2 e 3 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 2: Osservazione e analisi di contesti di utilizzo di spazi innovativi 
Questa attività include una serie di attività di osservazione in scuole, con l’obiettivo di analizzare 
l’utilizzo di spazi educativi e ambienti didattici innovativi nel loro contesto d’uso. Tali attività 
indagano gli aspetti legati al rapporto tra spazi e benessere, spazio e inclusione e alla capacità da 
parte di studenti e docenti di sfruttare le affordance offerte dagli spazi innovativi. Le attività 
prevedono sia una ricognizione di scuole che hanno allestito spazi innovativi sulla base del modello 
“1+4” (Borri e altri, 2016) e del framework degli ambienti didattici (Borri, 2019) sia la produzione di 
studi di caso in grado di veicolare e trasferire le idee innovative sul tema degli spazi. Tale attività 
permetterà di testare e completare gli strumenti elaborati da Indire per la progettazione di nuove 
scuole e l’adattamento degli ambienti di scuole esistenti (linee guida, manifesto, toolkit). All’interno 
di quest’attività di ricerca rientrano anche le attività condotte in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Umane dell’’Università di Verona e con la School of Education dell’Università di Melbourne 
in Australia. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 3: Analisi di esperienze innovative di progettazione di spazi educativi 
Quest’attività si pone in un’ottica trasversale rispetto ai diversi obiettivi di ricerca specificati. La 
trasferibilità delle soluzioni e la modellizzazione degli approcci passano attraverso la realizzazione 
di studi di caso nell’ambito dell’indagine sulle modalità di utilizzo degli spazi innovativi (obiettivo 1), 
nello sviluppo di strumenti di accompagnamento (obiettivo 2), nella definizione di un modello 
sostenibile di spazio esplorativo (obiettivo 3) e nell’indagine sulla qualità degli ambienti (obiettivo 4). 
Nel corso del periodo 2016-2019 quest’attività ha prodotto una serie di casi pubblicati in formato 
cartaceo e web: Città di Castello, Alemannenschule (Germania), Labirynth School (Repubblica 
Ceca), Scuole del Distretto di Helsinki (Finlandia), Istituto Comprensivo Teresa Mattei, Istituto 
Comprensivo Montagnola Gramsci, ITTS Volta di Perugia. Attraverso l’analisi dei casi in un’ottica di 
modellizzazione, quest’attività mira a rendere trasferibili e scalabili le modalità organizzative degli 
spazi, l’utilizzo degli arredi, la scelta degli strumenti per un ambiente di apprendimento efficace in 
relazione agli obiettivi sopra specificati. All’interno di quest’area rientrano tutte le attività finalizzate 
alla realizzazione di case story e studi di caso pubblicati su riviste di settore, libri e sull’area web 
dedicata alle “architetture scolastiche” e il progetto PROtotypes of Schools to be livEd (progetto 
PRIN) previsto per il periodo 2019-2022. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: Consulenza scientifica finalizzata alla progettazione di scuole nuove, ambienti 
prototipali e allestimento di soluzioni di arredo scolastico innovative 
Quest’attività comprende tutti gli interventi finalizzati alla progettazione di nuovi ambienti e al loro 
allestimento. Nell’ambito dell’obiettivo 5 indirizzato a promuovere la progettazione di scuole basate 
sul modello 1+4 in un’ottica di sinergia tra pedagogia, architettura, la Struttura ha avviato un’attività 
di consulenza scientifica indirizzata non solo alle scuole, ma anche agli architetti e alle 
amministrazioni locali che affrontano la riorganizzazione degli spazi scolastici. In particolare, la 
Struttura è impegnata nella diffusione di un processo di ripensamento del concetto di ambiente di 
apprendimento attraverso la valorizzazione di soluzioni di arredo scolastico legate a paradigmi 
pedagogici innovativi e alle correlate funzionalità didattiche. Tale attività, svolta in collaborazione 
con l’Associazione Italiana Fornitori e Produttori Scolastici, con il Comune di Milano e con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Milano, prevede incontri di formazione con i dirigenti scolastici delle scuole 
del primo ciclo del comune di Milano e l’elaborazione di documenti scientifici a supporto delle 
attività del Comune volte a introdurre l’innovazione nelle scuole in modo capillare. Una terza attività 
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riguarda il supporto alla progettazione e alla realizzazione di ambienti prototipali esemplificativi del 
Manifesto 1+4 sul territorio nazionale. Si intende promuovere la realizzazione sul territorio nazionale 
di ambienti di apprendimento per una didattica attiva di ultima generazione, i Future Learning Lab IT 
(FLL-IT), collocati all’interno di un’istituzione scolastica o comunque gestiti da scuole o da reti di 
scuole. Gli ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL-IT) saranno destinati ad attività per la 
formazione in servizio dei docenti e ad attività sperimentali e dimostrative rivolte a insegnanti e a 
dirigenti scolastici e potranno anche essere usati per attività didattiche con studenti. All’interno di 
questa attività rientra il bando per la creazione di Future Learning Lab IT (FLL-IT), il protocollo con il 
comune di Scandicci, il protocollo con la Città Metropolitana di Firenze, il protocollo con il Comune 
di Milano, USP Milano e Assodidattica. 
L’attività risponde all’obiettivo 5 della Struttura di Ricerca 
 
 
 
 

2.6. Struttura di Ricerca 6 - Formazione terziaria professionalizzante per il 
sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali, percorsi di 
apprendistato. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro: 
Istituti Tecnici Superiori. 
 

L’ultimo decennio ha visto la nascita e il rapido sviluppo nel nostro Paese della Formazione 
Terziaria Professionalizzante rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con l'obiettivo di 
ridurre il mismatch rispetto alla domanda di nuove professionalità da parte delle imprese e di 
colmare il ritardo dell’Italia, rispetto alla gran parte dei Paesi maggiormente industrializzati, in 
materia di formazione terziaria non accademica. Un mismatch causato anche da una fase storica, 
quella che stiamo vivendo, caratterizzata dai profondi mutamenti legati alla Quarta rivoluzione 
tecnologica, che stanno spingendo le imprese verso la digitalizzazione e l’automazione dei processi 
produttivi, scompaginando rapidamente la natura del lavoro. Una sfida, un’opportunità per il sistema 
della formazione terziaria professionalizzante che gli ITS sembrano aver raccolto. Lo dimostrano i 
livelli di occupazione che riescono a ottenere, ma anche il modello formativo sviluppato. Gli ITS, 
nati nel 2010 per formare tecnici di livello superiore in aree strategiche per lo sviluppo economico e 
per la competitività in Italia, sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria 
professionalizzante.  
INDIRE ha sviluppato fin dalla nascita di questo segmento formativo l’unica banca dati nazionale 
(D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) per il monitoraggio e la valutazione del sistema ITS che è 
riferimento sia per la Conferenza Stato-Regioni sia per il MIUR che per il MISE. Sulla base infatti 
del ranking derivante dalla banca dati vengono erogati i finanziamenti premiali agli ITS che 
ottengono i migliori risultati (indicatori di realizzazione e risultato). È pertanto fondamentale che la 
banca dati rappresenti contemporaneamente un prodotto da implementare costantemente, ma 
anche un campo di ricerca capace di intercettare l’innovazione e il cambiamento e di tradurlo in 
esempi e modelli da fornire alla comunità scolastica e al mondo del lavoro. 
Un modello formativo, quello degli ITS, che, sulla base delle attività di ricerca INDIRE già avviate, 
sta riscuotendo interesse e risulta basato sulla flessibilità dei percorsi; capace di cogliere il reale 
bisogno delle imprese, infatti, con loro gli ITS definiscono il bisogno di competenze emergenti 
anche nelle condizioni di lavoro 4.0. Una flessibilità didattica e organizzativa caratterizzata da:  
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- reclutamento dei docenti (unica indicazione è che almeno il 50% provengano dal mondo del 

lavoro) 

- uso di didattica laboratoriale (nei laboratori delle imprese, di ricerca e in aula) con docenti 

provenienti dal mondo aziendale (70%) e portatori di competenze collegate agli ambienti 

produttivi anche 4.0 

- attività in stage (per oltre il 40% delle ore del percorso) dove lo studente non è schiacciato in 

situazioni addestrative, ma è coinvolto in processi di apprendimento che sviluppano problem 

solving e critical thinking 

- utilizzo di diverse metodologie didattiche funzionali alle diverse aree tecnologiche: project work, 

lean thinking, design thinking, agile, storytelling, cooperative learning, studi di caso aziendali 

- uso delle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 nelle attività didattiche sia come strumenti per 

apprendere sia come strumenti per realizzare prodotti con le aziende ad uso didattico e 

industriale. 

Tale modello formativo risulta una garanzia contro il rischio di scolarizzazione dei percorsi e di 
riproposizione di modelli esclusivamente trasmissivi, basati sulla lezione frontale.  
 
2.6.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Individuazione e analisi di esperienze didattiche e organizzative innovative, anche in ambito 

internazionale, per lo sviluppo di competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro 

4.0 a impatto formativo e occupazionale. L’obiettivo della ricerca è anche quello di verificare 

ed eventualmente sperimentare l’applicazione di alcune soluzioni nella scuola secondaria 

superiore. 

2) Elaborazione e sperimentazione di modelli innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo 

di competenze e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro 4.0 a impatto formativo e 

occupazionale.  

 
2.6.2. Attività di Ricerca  

Per le attività connesse all’obiettivo 1 e 2 sarà attivata una collaborazione con la Struttura di 
Ricerca n. 4 dedicata a Strumenti e metodi per la didattica laboratoriale. Per l’obiettivo 2, in 
particolare per gli aspetti relativi alla modellizzazione degli esempi, sarà attivata una collaborazione 
con la Struttura di Ricerca n. 10. 
 
Attività n. 1: L’Istruzione e formazione terziaria professionalizzante: il sistema ITS. Banca 
dati nazionale ITS - Monitoraggio nazionale 
L’attività di ricerca che punta ad analizzare le esperienze didattiche e organizzative innovative di cui 
all’obiettivo n. 1 si realizzerà a partire dai dati raccolti per conto del MIUR all’interno della Banca 
Dati Nazionale ITS (Cfr. appendice 1). 
L’INDIRE, su incarico del MIUR, progetta e gestisce la banca dati nazionale ITS, realizza dal 2013 il 
Monitoraggio nazionale delle attività degli ITS ed elabora il ranking dei percorsi a un anno dal 
diploma. L’attività, finanziata dal 2012 dal MIUR, è rivolta principalmente ai 104 ITS presenti sul 
territorio correlati a 6 aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la 
competitività del Paese (D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) e punta a:  
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 progettare, sviluppare la banca dati nazionale e gestire il suo continuo aggiornamento 

 progettare e realizzare il monitoraggio quantitativo e qualitativo degli ITS sulla base di 

indicatori monitoraggio e valutazione 

 realizzare un ranking definito sulla base di indicatori di realizzazione e risultato 

 progettare e realizzare una customer satisfaction dei diplomati ITS 

 analizzare le aree tecnologiche degli ITS e le aree di specializzazione produttive regionali. 

 
A seguito del ranking è sviluppata un’indagine qualitativa sui percorsi formativi e sulle attività degli 
ITS, i cui esiti concorreranno all’integrazione degli indicatori, azione oggetto di confronto sul piano 
interistituzionale (MIUR, Regioni, TTNP) e all’individuazione di esempi innovativi per lo sviluppo del 
modello formativo. 
INDIRE è componente del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico per il sostegno e il coordinamento 
delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, costituito dal MIUR. Partecipa ai 
lavori del coordinamento tecnico della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e 
alle sedute della IX Commissione Conferenza delle Regioni in materia di ITS. Supporta inoltre il 
Gruppo di pilotaggio per le attività di monitoraggio dei Poli Tecnico Professionali (PTP) della 
Regione Toscana, che oggi garantiscono l’interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera 
formativa e le imprese della filiera produttiva per l’integrazione delle risorse professionali, logistiche 
e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, gli enti di formazione accreditati 
dalle Regioni e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), le università e i centri di ricerca. 
Quest’attività è anche finalizzata allo sviluppo del progetto “Istituti Tecnici Superiori Banca dati 
nazionale ITS - Monitoraggio nazionale” (D.P.C.M. 25 gennaio 2008 - D.I. 7 febbraio 2013). 
L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Il contributo degli ITS alla riduzione del mismatch fra domanda e offerta. Gli ITS 
per lo sviluppo del Piano Impresa 4.0 (art. 15 L. 241/90) 
A fronte dei profondi cambiamenti di questi ultimi anni, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
ha messo a punto il Piano Nazionale Impresa 4.0. Il piano struttura un nuovo approccio di politica 
industriale che tocca tutti i settori e tutte le dimensioni aziendali e si articola in agevolazioni volte a 
sostenere corsi di formazione in chiave 4.0 e a potenziare gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Sulla 
base delle esperienze acquisite e delle strategie di sviluppo convergenti tra INDIRE e MISE è stata 
affidato all’Istituto un’attività di ricerca tesa a esplorare le modalità di connessione tra ITS e impresa 
per lo sviluppo delle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 (Cfr. appendice 1). L’attività di ricerca 
indaga le diverse modalità utilizzate dagli ITS per l’attuazione del Piano Impresa 4.0, identificando 
percorsi didattici per lo sviluppo e per la diffusione di competenze legate all’adozione delle nuove 
tecnologie abilitanti 4.0, al fine di contribuire a ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro. 
L’attività di durata biennale punta, a partire dalle basi informative di INDIRE, a individuare, 
attraverso un certo numero di studi di casi di ITS: 

 l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0 all’interno di attività didattiche orientate allo sviluppo 

di competenze per il lavoro 4.0 

 le migliori pratiche didattiche, sostenibili e trasferibili per lo sviluppo di competenze per il 

lavoro 4.0 da sperimentare in modo da portare a sistema l’innovazione 

 la coerenza dell’offerta formativa degli ITS rispetto alla domanda di competenze espressa 

dalle imprese partner degli ITS 
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 indicatori per l’ottimizzazione di policy orientate allo sviluppo di competenze per il lavoro 4.0 

in relazione ai parametri di valutazione in uso della banca dati nazionale degli ITS. 

Gli esiti della ricerca concorreranno in modo diversificato a verificare l’incremento dell’occupazione 
e a fornire modelli organizzativi e didattici sostenibili su ampia scala, implementare la Biblioteca 
online delle migliori pratiche per lo sviluppo di competenze 4.0 e delle soft skills. 
L’attività di ricerca è cofinanziata dal MISE. 
L’attività di ricerca risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Gli ITS per lo sviluppo del piano Impresa 4.0 
Nel corso degli ultimi due anni, il MIUR ha sviluppato, con il contributo del Dipartimento di 
Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, un progetto denominato “ITS 4.0”, con lo scopo 
di valorizzare gli ITS come soggetto promotore di innovazione grazie all’introduzione di metodologie 
didattiche ampiamente diffuse a livello internazionale per favorire una didattica attiva e 
accompagnare processi di innovazione congiunta.  
Sulla base delle esperienze acquisite e delle strategie di sviluppo convergenti di INDIRE e Ca’ 
Foscari è stata avviata un’attività di ricerca tesa ad analizzare l’offerta didattica degli ITS 
individuando metodologie innovative per lo sviluppo di competenze correlate alle nuove tecnologie 
abilitanti 4.0. 
Le principali attività saranno rivolte agli ITS con lo scopo di: 

 individuare, a partire dalla banca dati nazionale, gli ITS che dal 2017 hanno realizzato 

percorsi con l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti 4.0 come parte integrante dell’attività 

didattica 

 analizzare le metodologie innovative utilizzate per la realizzazione di tali percorsi e per la 

diffusione di competenze legate alla adozione delle nuove tecnologie abilitanti 

 mettere a confronto le diverse performance degli ITS nel triennio 2017-2019 per analizzare 

l’effetto che l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti ha avuto, utilizzando anche i parametri 

di valutazione in uso nella banca dati.  

La ricerca non è finanziata. 
L’attività di ricerca risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 3: Gli outcomes lavorativi dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori: una 
valutazione d’impatto 
A differenza della formazione terziaria di tipo accademico, gli ITS offrono programmi di 
apprendimento duale nei quali le ore di formazione in aula vengono affiancate strutturalmente 
dall’esperienza diretta sul campo, cioè in azienda. L’assunto alla base di questi programmi è che 
tale modello formativo abbia il potenziale per aumentare significativamente l'occupabilità dei 
giovani, favorendone una più facile transizione dalla formazione al lavoro e l’accesso a occupazioni 
più stabili e più coerenti con il percorso di studi portato a termine. A distanza di nove anni dalla 
costituzione degli ITS, è legittimo chiedersi in che misura questi obiettivi siano stati raggiunti. 
Pertanto, lo scopo di questa ricerca di durata biennale, realizzata con il contributo della Fondazione 
Agnelli, è quello di dare una risposta a tale domanda attraverso l’analisi degli esiti occupazionali 
delle prime coorti di diplomati ITS a distanza di due anni dalla conclusione dei percorsi di studio e 
attraverso l’individuazione degli outcomes lavorativi di chi dopo il diploma di scuola secondaria 
abbia deciso di iscriversi a un ITS, rispetto a quelli di coloro che invece abbiano optato per una 
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delle altre due scelte disponibili: non proseguire la formazione al livello terziario fermandosi al 
diploma di scuola secondaria, proseguire gli studi in percorsi universitari.  
L’attività di ricerca risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca 
 

2.7. Struttura di Ricerca 7 - Innovazione metodologica e organizzativa nel 
modello scolastico 
Il focus di questa Struttura di Ricerca è il modello scolastico intorno al quale sono strutturati il 
tempo, lo spazio, gli strumenti, i contenuti e le metodologie didattiche. La Struttura si occupa di 
individuare e descrivere le soluzioni innovative in grado di trasformare il sistema scolastico nei suoi 
caratteri strutturali e ha come target le istituzioni scolastiche. A partire da quanto proposto e 
adottato dalle scuole e da quanto emerge anche a livello internazionale, l’obiettivo principale della 
ricerca è quello di elaborare proposte in grado di incidere sul modello scolastico attuale. In 
relazione a ciò, risulta necessario portare avanti e rafforzare le attività già avviate negli ultimi cinque 
anni dedicate all’analisi, allo studio e alla documentazione delle principali esperienze di innovazione 
didattica e organizzativa (le cosiddette “idee d’innovazione”) secondo le declinazioni legate ai 
diversi ordini di scuola. Tale azione è accompagnata dalla definizione di un quadro di riferimento 
condiviso sui concetti di radicamento e di messa a sistema dell’innovazione con lo sviluppo di 
relativi indicatori per comprendere le ricadute delle diverse esperienze all’interno delle istituzioni 
scolastiche (a livello didattico, organizzativo e curricolare) e all’esterno (sul contesto sociale e 
territoriale di riferimento). Parallelamente all’obiettivo principale della ricerca verranno proposte una 
pluralità di esempi e di modelli d’innovazione in un’ottica di diffusione alla scuola italiana. 
Le iniziative di ricerca che si sviluppano nella Struttura tengono conto della dimensione nazionale 
collocandola in un contesto di riflessione e confronto internazionale rispetto ad alcuni specifici temi 
di riferimento: 

 il tempo e lo spazio del “fare scuola” 

 l’organizzazione del curricolo 

 il rapporto tra scuola, territorio e mondo del lavoro 

 lo sviluppo di nuove metodologie didattiche e organizzative a supporto dell’innovazione 

 la scuola come contesto di inclusione educativa e sociale.  

Si tratta di dimensioni che guidano la selezione delle pratiche educative da osservare in profondità 
e che costituiscono il framework di partenza per verificare come si radica, sostiene e scala 
l'innovazione scolastica nei vari livelli: scuola, reti, sistema. Le diverse attività elencate 
rappresentano una risorsa per incentivare nelle scuole strategie di sviluppo di competenze - hard, 
soft e trasversali - degli studenti, rafforzandone le competenze metacognitive, riflessive e critiche, 
innovando le metodologie didattiche, quelle organizzative e i contenuti del curricolo. Il nuovo 
assetto che il rapporto Scuola-Lavoro assume nelle Linee Guida dei “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), recentemente approvate dal MIUR con Decreto 
Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, necessita di una riconfigurazione più ampia e articolata, 
all'interno della quale l'attività di ricerca della Struttura n. 7 possa declinare le esperienze 
effettivamente innovative,  in grado di contribuire alla trasformazione del modello scolastico nei suoi 
principali assi, obiettivo principale di questa Struttura. 
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2.7.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Analizzare, progettare, sperimentare e documentare le principali esperienze di innovazione 

didattica e organizzativa presenti nelle scuole, secondo le declinazioni legate ai diversi 

ordini di scuola, selezionando quelle in grado di contribuire efficacemente alla 

trasformazione del modello scolastico tradizionale nelle sue varie dimensioni. 

2) Monitorare le pratiche di diffusione e radicamento delle proposte di innovazione didattica e 

organizzativa stabilendo interconnessioni e sinergie tra le diverse esperienze, 

documentando i modelli pedagogici innovativi che emergono dall’interazione virtuosa delle 

diverse pratiche innovative. 

3) Sostenere i processi d’innovazione e rilevare le ricadute sul modello organizzativo e sul 

curricolo nei diversi contesti attraverso l’individuazione dei fattori abilitanti e i relativi 

indicatori. 

4) Realizzare sperimentazioni pilota attraverso collaborazioni internazionali di ricerca per 

favorire lo scambio e la circolazione di pratiche educative già consolidate. 

 
2.7.2. Attività di Ricerca  

 
Attività n. 1: La Rete di Avanguardie educative: le idee e l’innovazione possibile 
Le Avanguardie educative sono un Movimento di innovazione nato nel 2014 per superare il modello 
tradizionale di scuola caratterizzato dalla trasmissione unidirezionale del sapere (Biondi, 2007), 
dalla fissità dell’orario delle lezioni e dalla parcellizzazione delle discipline (Morin, 2000), dai limiti 
strutturali dell’aula con i banchi allineati e gli arredi fissi che confliggono con la dinamicità dei 
processi comunicativi resi possibili dalle ICT. Un’azione di ricerca e diffusione che intende portare a 
sistema e al contempo sostenere le esperienze più significative di trasformazione del tradizionale 
modello organizzativo e didattico della scuola, a partire da idee sviluppate, vissute e sperimentate 
dalle scuole stesse. Nato dall’iniziativa congiunta di INDIRE e di 22 scuole italiane fondatrici che 
insieme hanno identificato e descritto alcuni percorsi di innovazione didattica sostenibile e 
trasferibile, il Movimento definisce le cosiddette “Idee per l’Innovazione”, contenute all’interno di una 
“Galleria”. Ogni idea costituisce la tessera di un unico mosaico concorrendo alla finalità comune di 
rivoluzionare l’organizzazione della didattica attraverso la ridefinizione di tempo e spazio del fare 
scuola. Un processo di trasformazione e innovazione dell’azione educativa che, nel restituire 
centralità all’apprendimento, pone al centro lo studente che passa da soggetto passivo 
dell'insegnamento a protagonista dell’apprendimento. Le attività di ricerca-azione avviate ogni anno 
scolastico con le scuole - proponenti nuove esperienze e/o varianti di Idee esistenti - si realizzano 
principalmente attraverso visite, osservazioni, questionari e proposte di attività che coinvolgono 
ricercatori, docenti e dirigenti scolastici nell’uso e nella verifica di soluzioni e strumenti didattici 
innovativi. Per gli approfondimenti legati alle singole idee d’innovazione si sono avviate 
collaborazioni nazionali con alcune primarie istituzioni e associazioni di ricerca che si occupano 
degli stessi temi, quali la Casa Laboratorio Cenci per l’idea “Dialogo euristico”; la Rete Senza Zaino 
per l’idea “Apprendimento differenziato” e Scuola Città Pestalozzi per l’idea “Apprendimento 
autonomo e tutoring”. 
Le attività di ricerca godono ad oggi della collaborazione di alcune delle principali università 
internazionali, quali l’Harvard Graduate School of Education (Boston, MASS)-Project Zero per l’idea 
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“Rendere visibile apprendimento e pensiero (MLTV)”; il Massachusset Institute of Technology 
(Boston MASS) per l’idea “Technology Enhancing Active Learning (TEAL)”; la Cambridge University 
per l’idea “Service Learning”; l’International Association for Research on Textbooks and Educational 
Media (IARTEM) per l’idea “CDD/integrazione dei Libri di testo”. 
I risultati ottenuti attraverso le diverse fasi di scaling-up delle idee d’innovazione vengono poi 
restituiti alla comunità delle scuole aderenti al Movimento (che nel 2019 hanno raggiunto oltre il 
10% delle scuole italiane di ogni ordine e grado) e alla comunità accademica, sotto forma di articoli 
e pubblicazioni di ricerca. 
Il Movimento a partire dal 2018 ha modificato l’assetto organizzativo e ha spostato la propria 
governance sulle “scuole polo regionali” disseminate su tutto il territorio nazionale, il cui processo 
d’individuazione e formazione, che continuerà negli anni successivi, è teso a renderle curatrici 
dirette di azioni di sensibilizzazione e disseminazione dei temi e delle Idee del Movimento. Le 
scuole polo inoltre curano la gestione di uno sportello online per tutte quelle scuole che, dopo 
l’adesione, hanno bisogno di assistenza e realizzano webinar nella piattaforma online di assistenza-
coaching. L’INDIRE in questa specifica azione di ricerca fornisce il raccordo scientifico e 
organizzativo supportando le scuole nel loro percorso di innovazione, codificando i processi in 
corso e portando i cambiamenti, ritenuti efficaci e coerenti con il Manifesto della Rete, verso una 
dimensione sistemica. 
 
Come sotto-articolazioni dell’attività n. 1, la Struttura prevede le seguenti azioni: 
  

- Redazioni “Proponi l’esperienza” per la valutazione delle proposte d’innovazione bottom/up. 

Si occupa di selezionare e valutare le esperienze di innovazione metodologica e 

organizzativa proposte dalle scuole in ambito nazionale attraverso un form di proposta 

online sempre aperto. Le sessioni di lavoro sono tese all’individuazione di idee per 

l’ampliamento della Gallery di “Avanguardie educative”.  

 

Dalla valutazione emergono tre tipologie di esperienze:  

• esperienze risultate coerenti con i principi del Manifesto e potenzialmente trasformabili in 

idee 

• esperienze valutate come variante di un’idea già esistente, per cui la scuola proponente 

viene nominata scuola capofila che affiancherà quelle già presenti per l’idea in questione 

• esperienze considerate non coerenti con i principi del Movimento e/o non trasformabili in 

idee, che vengono inserite in un repository interno di esperienze innovative. In alcuni casi 

viene data loro visibilità tramite la pubblicazione di un articolo sul sito www.indire.it. 

Questa azione corrisponde all’obiettivo 1 della Struttura e permette nel caso di nuove idee 
di dare avvio, attraverso l’utilizzo di un protocollo di visita, ad approfondimenti che generano 
report di ricerca e la costruzione di nuove azioni di ricerca-azione con le scuole coinvolti per 
la redazione di Linee Guida da immettere nel sistema di diffusione e disseminazione del 
Movimento. Le attività sviluppate in questa azione sono realizzate anche attraverso il 
progetto “Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative - 
10.2.7.A1- FSEPON-INDIRE-2017-1” e “Modelli innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro 
“10.6.1.A1-FSEPON-INDIRE-2017”. In particolare, i report redatti dai ricercatori della 
Struttura, a seguito delle attività di osservazione e verifica delle esperienze individuate, 
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consentono di implementare i dati di analisi a disposizione della Struttura per le sotto-azioni 
dell’attività 1. 

 
- Sostegno ai processi di innovazione sistemica nella scuola. Questa azione, supportata 

attraverso il progetto “Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie 

educative - 10.2.7.A1 - FSEPON-INDIRE-2017-1”, è strettamente collegata con quanto 

previsto nella precedente ed è finalizzata all’approfondimento dei percorsi di “governance 

dell’innovazione” realizzati dalle scuole, individuando nel breve-medio e lungo periodo gli 

elementi che accelerano e ostacolo la spinta innovatrice. Si prevede, attraverso 

l’osservazione dei processi generati, di attingere ai dati necessari per una rappresentazione 

di più modelli d’innovazione da trasferirsi al sistema scuola nell’ambito di una cornice che 

tenga conto di un graduale raggiungimento della messa a sistema. Nelle fasi successive 

saranno sviluppati gli strumenti che le scuole potranno utilizzare per verificare il proprio 

percorso d’innovazione e gli step necessari per la messa a sistema. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca 

 
Attività n. 2: Rendere visibile apprendimento e pensiero nella scuola superiore italiana 
(Making Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools - MLTV) 
L’attività “Making Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools (MLTV) ha iniziato a 
esplorare e sperimentare nel contesto delle scuole secondarie di secondo grado italiane, nel 
2017/2018, due fondamentali framework concettuali di Project Zero (il gruppo di ricerca in seno alla 
Harvard Graduate School of Education di Boston): Making Learning Visible (MLV) e Visible 
Thinking (VT).   
In particolare, i due framework promuovono: 

 un diverso approccio all’apprendimento 

 una maggiore motivazione all’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità e delle disposizioni al pensiero critico e creativo, al problem solving 

e all’apprendimento in gruppo 

 la creazione e la trasmissione di conoscenza, cultura e valori 

 la creazione di una cultura del pensiero dentro e fuori la scuola. 

La documentazione (definita come la pratica di osservazione, registrazione, interpretazione e 
condivisione dei processi e dei prodotti di apprendimento al fine di approfondire l’apprendimento 
stesso) è la chiave di questo approccio. L’idea di rendere visibili il pensiero e l’apprendimento 
motiva la concreta realizzazione di una cultura del pensiero a scuola. Inoltre, la documentazione 
come via privilegiata per rendere l’apprendimento più profondo viene intesa in una logica di 
rafforzamento delle competenze metacognitive dello studente (e non di mero display di una pratica 
didattica). L’obiettivo principale è quello di supportare e promuovere la creazione di una cultura del 
fare scuola basata sulla costruzione del pensiero e sulla comprensione profonda; prerequisiti, 
questi, essenziali per un apprendimento significativo. 
Altro pilastro dei due framework è il concetto di “group learning”, ossia una comunità di 
apprendimento nella quale docenti, studenti, genitori sono tutti chiamati a considerarsi membri di un 
gruppo che apprende e riflette insieme. L’uso di specifici protocolli (su come guidare una 
conversazione professionale o su come affrontare un particolare dilemma didattico ecc.) saranno 
ugualmente osservati e studiati nella logica di una localizzazione al contesto italiano. 
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Le scuole selezionate nel 2018 per una co-ricerca con INDIRE e Harvard-PZ sono state tre, 
individuate tra le scuole capofila del Movimento Avanguardie educative e variegate per tipologia e 
contesto geografico. Nel primo anno di sperimentazione si sono osservati e studiati i 
“comportamenti” di docenti e studenti al fine di individuare il valore aggiunto dell’introduzione di 
questi framework nello specifico contesto della scuola secondaria di secondo grado, per poter poi 
estenderlo alla community di Avanguardie educative. Nel 2019 il progetto ha previsto un primo step 
di disseminazione (Scaling-up Fase 1) con le scuole capofila di Avanguardie Educative. Nel 2020 è 
prevista una fase di ulteriore allargamento del progetto alle scuole interessate (Scaling-up Fase 2), 
attraverso l’azione a cascata delle scuole Polo AE e delle stesse capofila, le quali saranno 
impegnate però anche in un’ulteriore fase di ricerca che si concentrerà sia sull’uso delle Thinking 
Routine sia su quello della documentazione. È prevista una continuità di scambio e collaborazione 
con i ricercatori di Project Zero. 
Principali prodotti/risultati attesi: 

- costruzione di un panel più ampio di formatori di formatori da utilizzarsi per gli anni 

successivi 

- diffusione delle principali caratteristiche dell’Idea alla community di AE attraverso gli 

strumenti dell’“Adotta un’idea” e dell’assistenza coaching 

- realizzazione incontri informativi e di prima disseminazione sul territorio nazionale 

- pubblicazione di ricerca sulla sperimentazione effettuata 

- revisione e aggiornamento continuo delle Linee Guida all’implementazione dell’idea. 

È prevista una continuità di scambio e collaborazione con i ricercatori di Project Zero, anche legata 
alla revisione dei materiali prodotti. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca 
 
 

2.8. Struttura di Ricerca 8 - Innovazione metodologica e organizzativa nelle 
scuole piccole 
 

Le azioni della ricerca, fondate sull’analisi e sull’osservazione della realtà scolastica, hanno come 
obiettivo quello di elaborare proposte sia in termini di modelli sia di metodologie per promuovere 
l’innovazione delle piccole scuole italiane nelle loro diverse articolazioni e dimensioni.  
La ricerca condotta dal 2017 al 2019 ha interessato la piccola scuola italiana con attenzione al 
primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado), con particolare riferimento ai plessi 
che si trovano in zone isolate come, ad esempio, quelli delle isole minori del Mediterraneo o i plessi 
dislocati in aree montane e interne. La ricerca condotta ha evidenziato come la distribuzione delle 
piccole scuole interessi paritariamente tutte le regioni italiane e il fenomeno investa anche aree di 
pianura e collinari e cinture di grandi città o poli di servizi. La diversità delle situazioni geografiche 
ha sollecitato lo sviluppo di un’analisi di contesto finalizzata all’individuazione di cluster omogenei 
che aiutino l’identificazione di specifiche problematiche e interventi per le scuole che vi ricadono.  
Le indagini inerenti alla costruzione di un profilo di piccola scuola italiana hanno mostrato come le 
piccole scuole costituiscano un fenomeno organico e strutturale, quindi non marginale né episodico 
della scuola italiana. Se prendiamo in considerazione anche la fascia di attenzione cui il gruppo di 
ricerca ha guardato nel 2019, circa un quarto degli alunni italiani frequenta una piccola scuola. Il 
problema che si pone è come far sì che questa parte consistente della popolazione non resti ai 
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margini dei processi culturali e produttivi. Si tratta di affrontare oggi un problema che potrebbe 
essere consistente nei prossimi 15-20 anni e incidere in termini sociali e produttivi sul Paese. 
La finalità è dunque quella di sostenere questa parte di popolazione in un processo di 
trasformazione che, nella forma di modelli didattici e organizzativi proposti da INDIRE, permetta di 
potenziare i talenti ed elevare la qualità educativa offerta alla comunità, riposizionando la piccola 
scuola come laboratorio di innovazione e apripista del cambiamento scolastico.  
La principale domanda di ricerca “Quali azioni permettono di sostenere una scuola di qualità?” ha 
guidato le attività nel biennio 2017-2019 e ha permesso di raggiungere i seguenti risultati: 

 identificazione della piccola scuola italiana a livello di dimensione numerica e di 

localizzazione territoriale risalendo a cluster specifici rispetto alle dimensioni di isolamento, 

perifericità e marginalità 

 perfezionamento e arricchimento delle formule di didattica a distanza a supporto dei docenti 

e del “fare scuola” tra plessi isolati e spesso con pluriclassi 

 individuazione e acquisizione di un format di condivisione di esperienze, pratiche e studi 

che valorizza la Biblioteca di lavoro di Mario Lodi e si sviluppa nei “Quaderni delle Piccole 

Scuole” 

 realizzazione di interventi di formazione docenti con formule laboratoriali e di visiting, 

fornendo strumenti e modelli in grado di migliorare la didattica attraverso l’integrazione nel 

curricolo del territorio, dell’internazionalizzazione, della pluralità e della differenziazione 

anche attraverso il digitale 

 attivazione di analisi e collaborazioni internazionali al fine di studiare e declinare modelli di 

lavoro tra piccole scuole rendendoli trasferibili nel contesto italiano (Cefrio-QUEBEC) 

 dialogo e collaborazione con i principali soggetti che ruotano intorno alle azioni di 

governance e di sostegno per le piccole scuole (ANCI, AREE INTERNE/STRATEGIA SNAI, 

USR) anche a livello internazionale (eTwinning/Erasmus, OECD- ENRD) 

 rilevazione e analisi dei processi di supporto al cambiamento nei territori in cui insistono le 

piccole scuole con l’identificazione del profilo tutor delle piccole scuole all’interno di un 

Repertorio di Professionalità. 

I risultati raggiunti ci permettono di perfezionare e specializzare la ricerca su differenti direttrici cui 
guardare nei prossimi anni per favorire la persistenza delle piccole scuole come presidio culturale 
ed educativo. 
 
2.8.1. Obiettivi di Ricerca 

 
1) Promuovere buone pratiche didattiche nella pluriclasse. 

2) Costruire un framework di didattica a distanza con modelli da usare per scuole isolate e con 

pluriclassi. 

3) Individuare e formalizzare esperienze di internazionalizzazione della didattica per la piccola 

scuola. 

4) Individuare modalità organizzative virtuose tra piccola scuola e territorio secondo un 

modello di piccola scuola come civic center. 

5) Sostenere lo sviluppo di dispositivi di supporto al cambiamento e al trasferimento delle 

innovazioni nelle scuole (Repertorio di professionalità - tutor piccole scuole; I Quaderni 
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delle Piccole scuole; Partecipazione ad Eventi e Convegni; Spazio Community nel 

Movimento). 

6) Potenziare la presenza in network tematici e osservazione di reti/contesti della stessa 

natura del Movimento con un posizionamento INDIRE a livello internazionale (Tavolo SIG 

in EUN, Network 14 di ECER/AERA). 

7) Migliorare la competenza dei docenti in piccole scuole attraverso formazioni dedicate alla 

qualità e alla sostenibilità didattica e organizzativa, con attenzione a pluriclassi e situazioni 

caratterizzate da isolamento, perifericità e marginalità. 

I primi due obiettivi (obiettivo 1 e 2) hanno la finalità di individuare, elaborare e disseminare modelli 
e pratiche per le piccole scuole al fine di sostenere la crescita della competenza dei docenti sulle 
formule di didattica per le pluriclassi e didattica a distanza in situazioni di isolamento e con 
pluriclassi. Gli obiettivi 3, 4 hanno lo scopo di sostenere azioni di analisi dei contesti internazionali e 
nazionali e individuare opportunità di sviluppo della scuola-comunità. Da un lato quindi la diffusione 
a livello nazionale di una visione relativa all’internazionalizzazione della piccola scuola 
(l’internazionalizzazione nel curricolo e nella qualità dell’offerta educativa di istituto) e dall’altro la 
restituzione alla comunità della rete di indirizzi e pratiche per migliorare una relazione scuola-
territorio che posizioni la scuola come civic center. Infine, gli obiettivi 5, 6 e 7, che sono da 
intendersi come trasversali, sono volti a innescare una serie di azioni all’interno della scuola e a 
dare opportuna diffusione e sostenibilità alle iniziative proposte dalla ricerca. Da un lato si punta 
sulla formazione e sulla definizione di ambienti di lavoro e discussione all’interno del Movimento e 
dall’altro al dialogo internazionale, al fine di diffondere i modelli proposti e indirizzare il 
cambiamento della piccola scuola in sinergia con la comunità europea.  
 
2.8.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n. 1: Fare scuola in Pluriclasse 
L’attività ha come obiettivo l’Identificazione delle criticità principali della didattica nella pluriclasse,  
con attenzione al primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) nel contesto italiano e 
selezione dei casi paradigmatici. L’attività ha inizio nei primi mesi del 2020 e ha un respiro di 3 anni. 
L'attività, finanziata con fondi interni di Istituto, ha il fine di elaborare repertori di pratiche efficaci 
destinati ai docenti che operano nelle pluriclassi, attraverso un'azione di ricerca estesa di tipo 
fenomenologico-emergenziale che riguarderà circa duecento pluriclassi italiane. La ricerca sarà 
condotta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona. 
L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca  
 
Attività n. 2: Forme di didattica a distanza 
L’attività ha come finalità quella di identificare modelli di didattica a distanza per gestire le situazioni 
di isolamento e per intervenire sulle criticità della pluriclasse. Verrà individuato un frame culturale 
sulla didattica a distanza e, coerentemente con l’attività 1, saranno selezionate le situazioni/pratiche 
in cui inserire strategie specifiche come Ambiente di Apprendimento Allargato, Lezione Condivisa 
per Classi in rete, Classe ibrida per la didattica uno-a-molti in caso di isolamento ed educazione 
domiciliare. L’attività ha inizio nei primi mesi del 2020 e ha un respiro di 3 anni. L’attività riprende e 
valorizza l’azione di sperimentazione richiamata dall’accordo scientifico internazionale tra INDIRE-
CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des 
technologies de l’information et de la communication) e la  Commission Scolaire du Fleuve et Des 
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Lacs, Ministère de L’éducation et de l’Enseignement Supérieur del Quebec. L’accordo ha per 
oggetto lo studio del modello ÉER adottato per la messa in rete delle piccole scuole del Québec e 
la sua declinazione e sperimentazione per le piccole scuole italiane. L’attività inoltre prevede la 
collaborazione scientifica dell’Istituto Tecnologie Didattiche (ITD/CNR) per la realizzazione di un 
Quaderno delle Piccole Scuole sul modello ibrido di didattica a distanza a supporto della scuola a 
casa/domiciliare, con attenzione alle esperienze delle piccole scuole che lo hanno già sperimentato 
nell’ambito del (progetto TRIS). 
L’attività risponde all’obiettivo 2 della Struttura di Ricerca  
 
Attività n. 3: Analisi e documentazione delle pratiche 
Si tratta di studi di casi paradigmatici di didattica nella pluriclasse e di esperienze di didattica a 
distanza in contesti isolati e per la gestione della pluriclasse e di recupero e analisi massiva delle 
pratiche e delle indagini mirate all’applicazione degli strumenti proposti. Sono previste visite 
nazionali e internazionali presso scuole che applicano forme innovative di didattica a distanza, al 
fine di restituire documentazione al Movimento. In quest’attività si inserisce la collaborazione con 
l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Umane, tramite un accordo di ricerca 
finalizzato all’individuazione delle buone pratiche educative per la pluriclasse attraverso 
l’applicazione di approcci fenomenologici, ermeneutici e grounded applicati a contesti di ricerca 
estesa, che consentiranno di costruire l’elaborazione di modelli didattici a partire da un’ampia base 
di dati e al tempo stesso di elaborare un’ampia gamma di casi rappresentativi delle situazioni 
didattiche più frequenti nel contesto dell’oggetto di indagine. Inoltre, viene avviata una 
collaborazione con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC-CNR) finalizzata ad 
individuare pratiche in pluriclasse in grado di sostenere il pensiero lento.  
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 5 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: Customizzazione di IN3DIRE per le scuole isolate e senza connessione 
L’attività ha come oggetto il perfezionamento e la customizzazione della soluzione IN3DIRE per la 
creazione di reti locali e accesso a servizi, con il fine di mettere in pratica i modelli proposti da 
INDIRE anche nelle situazioni di assenza di rete. Richiederà l’identificazione di un gruppo ristretto 
di piccole scuole senza connessione di rete (con attenzione alle isole e alle zone “a cratere”). Alle 
scuole individuate sarà messa a disposizione una soluzione che permetterà di lavorare in classe 
utilizzando metodologie web based come la collaborazione e la condivisione. La soluzione è 
realizzata con un piccolo web server in grado di erogare attività e percorsi di innovazione proposti 
da INDIRE. 
L’attività risponde agli obiettivi 2 e 5 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 5: Internazionalizzazione della didattica per la piccola scuola 
L’attività ha come finalità quella di costruire dei documenti di indirizzo per l’internazionalizzazione 
della piccola scuola. L’attività ha un respiro di 3 anni. La prima fase, ossia quella dell’identificazione 
delle dimensioni e dei processi che caratterizzano l’internazionalizzazione della didattica, viene 
sostenuta dal progetto Piccole scuole (10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1). In un secondo 
momento, attraverso fondi di finanziamento interni, verrà rafforzata la collaborazione con Erasmus,  
con attenzione ai progetti di sistema come i KA201. Tramite il raccordo con la rete EUN si 
procederà all’osservazione e all’analisi di pratiche virtuose nazionali e internazionali e alla 
restituzione al Movimento di modelli di internazionalizzazione in grado di intervenire sulla qualità del 
curricolo della piccola scuola.  
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 5 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 6: Modalità organizzative virtuose tra piccola scuola e territorio 
Quest’attività ha come finalità quella di individuare modalità organizzative virtuose tra piccola scuola 
e territorio secondo un modello di piccola scuola come civic center. Verrà portata avanti l’analisi di 
contesto relativa ai territori in cui insistono le piccole scuole e la collaborazione con i Comuni, al fine 
di identificare gli elementi che li accomunano (cluster) e attivare linee di intervento che agiscano 
sulle problematiche specifiche. L’attività viene sostenuta dal progetto Piccole scuole (10.1.8.A1-
FSEPON-INDIRE-2017-1). Quest’attività si avvale della collaborazione con ANCI e si pone 
l’obiettivo di contribuire alla migliore attuazione del Piano per l’istruzione destinato alle aree rurali e 
montane, previsto dalla legge n. 158/2017. Tra i risultati già conseguiti è da evidenziare un’indagine 
relativa alle condizioni e alle relazioni che intercorrono tra piccola scuola e piccolo comune (al di 
sotto dei cinquemila abitanti). Il riscontro dell’indagine consentirà di individuare da un lato le 
necessità della scuola e dall’altro eventuali esempi virtuosi da studiare e, se possibile, riproporre. 
Quest’attività richiama anche l’identificazione di un frame di piccola scuola come civic center 
valorizzando le strategie già oggetto di formazione e sperimentazione all’interno del frame (es: 
comunità educante, service learning ecc) e il risultato dei monitoraggi condotti con ANCI e delle 
condivisioni internazionali grazie alla partecipazione alle reti europee.  
L’attività risponde agli obiettivi 3, 5 e 6 della Struttura di Ricerca 
 
 
Attività n. 7: Realizzazione di dispositivi di supporto al cambiamento 
L’attività mira a sostenere pratiche e modelli individuati attraverso dispositivi di supporto al 
cambiamento e al trasferimento delle innovazioni nelle scuole (Repertorio di professionalità - Tutor 
piccole scuole; I Quaderni delle Piccole scuole; Partecipazione ad Eventi e Convegni; Spazio 
community nel Movimento a supporto dello scambio tra scuole e condivisione di attività).  
L’attività risponde agli obiettivi 5, 6 e 7 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 8: Presenza in network tematici e osservazioni di reti 
L’attività mira a potenziare la presenza in network tematici e osservazione di reti/contesti della 
stessa natura del Movimento con un posizionamento INDIRE a livello internazionale. In particolare, 
verrà sostenuta l’apertura di un Tavolo SIG in EUN dedicato alle piccole scuole, in modo da creare 
indirizzi su metodi educativi e organizzativi da sostenere nei Paesi dell’Unione in cui il fenomeno 
delle scuole rurali e remote è più presente. Verrà rafforzata la partecipazione del gruppo al Network 
14 di EERA Communities, Families, and Schooling in Educational Research - Schooling in rural and 
urban settings, e sarà alimentato il dialogo con l’OCSE e in particolare con OECD – ENRD. Sempre 
in ambito internazionale viene sostenuto il dialogo con il CEFRIO, in modo da far dialogare la rete 
italiana delle piccole scuole con la rete canadese COPEER.  
L’attività risponde all’obiettivo 6 della Struttura di Ricerca  
 
Attività n. 9: Contrasto alla dispersione formativa per i docenti delle piccole scuole 
Organizzazione di opportunità di formazione di tipo laboratoriale orientate all’osservazione della 
pratica (visiting) e alla sperimentazione di nuovi modelli didattici e organizzativi in grado di 
intervenire sulla migliore gestione della pluriclasse e delle tecniche di inclusione per intervenire nei 
contesti ad alto isolamento culturale e geografico. Monitorare il valore delle formazioni proposte e 
come si inseriscono nel processo di valorizzazione professionale e miglioramento a livello di 
sistema/rete di scuole. In questa azione si inserisce l’accordo ex art. 15 L. 241/90 fra l’INDIRE e la 
Rete scolastica delle Madonie per la diffusione di modelli didattici innovativi per le piccole scuole, 
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così come il Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo finalizzato a 
promuovere lo sviluppo e la diffusione di processi di innovazione metodologica, nonché la 
trasformazione degli ambienti di apprendimento nelle piccole scuole della regione. Il Protocollo 
estende le azioni del progetto Piccole Scuole nelle aree interne dell’Abruzzo, con attenzione a 
quelle in cui risulta già siglato l’Accordo di Programma Quadro (APQ), ad esempio “Basso Sangro 
Trigno”. 
L’attività risponde agli obiettivi 5, 6 e 7 della Struttura di Ricerca 
 
 

2.9. Struttura di Ricerca 9 - Innovazione metodologica e organizzativa 
nell’Istruzione degli Adulti (IdA) 
Le azioni di questa Struttura di Ricerca, condotte attraverso l’analisi e l’osservazione della realtà 
scolastica, hanno come obiettivo quello di elaborare proposte, sia in termini di modelli sia di 
metodologie e strumenti, allo scopo di promuovere e sistematizzare l’innovazione dei CPIA, a 
partire da quanto emerso dai monitoraggi (Monitoraggio ex legge 107 e Monitoraggio PAIDEA) che 
sono stati condotti nel triennio precedente. 
L’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per una crescita 
sostenibile e inclusiva dei diversi Paesi europei ed elementi in grado di dare risposte alle grandi 
questioni del nostro tempo, come la crisi economica o l’invecchiamento demografico dell’Europa.  
La ricerca interessa, perciò, l’educazione degli adulti e l’apprendimento permanente, ponendo una 
peculiare attenzione alla nuova realtà dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).  
Le azioni, nelle loro diverse articolazioni, saranno indirizzate tanto a progettare e sperimentare 
proposte per l’innovazione e lo sviluppo dei CPIA, quanto a documentare le buone pratiche emerse 
da questi, mettendoli nelle condizioni di poter condividere le migliori azioni di sistema sino ad ora 
attuate, anche tenendo in debito conto la realtà territoriale e il tessuto culturale nei quali si trova ad 
agire ogni singolo CPIA.  
In particolare, sarà data priorità all’analisi delle prassi adottate nell’ambito della Fruizione a 
Distanza (FaD), prevista dalle Linee Guida del 2015 come possibilità alternativa di didattica fino al 
massimo del 20% delle ore totali, e alla promozione delle prassi migliori. Dal momento che i risultati 
dell’ultimo Monitoraggio ex legge 107 hanno evidenziato l’esigenza di una standardizzazione delle 
procedure in questo campo, INDIRE intende proporre la creazione di una piattaforma online 
dedicata, in cui processi top-down (governati dai ricercatori) e bottom-up (governati dai docenti) si 
integrino per offrire all’intera comunità dei CPIA la possibilità di scegliere le soluzioni didattiche più 
adatte a ogni esigenza. Lo scenario ampio e frastagliato dell’educazione permanente non si 
esaurisce comunque con l’attività dei CPIA; pertanto la ricerca terrà conto anche delle realtà 
europee e il raccordo con EPALE (la nuova community online multilingue per i professionisti del 
settore dell’apprendimento degli adulti) servirà a unire la realtà italiana a quella comunitaria in modo 
da definire il ruolo di INDIRE come osservatore e attore privilegiato di questo particolare contesto 
della realtà scolastica ed educativa. In questo scenario un’azione chiave della Struttura consisterà 
nel partecipare attivamente ai mutual learning group per il monitoraggio e l’implementazione della 
Raccomandazione Europea per upskilling pathways, traducendo le linee di indirizzo della 
Raccomandazione ad essi dedicata in azioni e interventi didattici utili a migliorare le competenze 
chiave dei gruppi vulnerabili che frequentano i CPIA.  
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2.9.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Ideare, progettare e sperimentare modelli innovativi organizzativi e didattici che valorizzino 

le competenze trasversali degli studenti, la negoziazione e la messa in comune di significati 

contenuti e conoscenze. 

2) Creare, sviluppare e validare una piattaforma online dedicata all’Istruzione degli Adulti in 

Fruizione a Distanza (FaD) come ambiente virtuale per la creazione, la sperimentazione e 

la validazione di contenuti (Unità di Apprendimento) adatti alla FaD. 

3) Sviluppare azioni di monitoraggio dell’IdA anche con raffronti internazionali. 

4) Contribuire, anche attraverso EPALE, al dibattito scientifico internazionale sull’Educazione 

degli Adulti e il Life Long Learning. 

5) Supportare l’applicazione della Raccomandazione upskilling pathways presso i CPIA in 

riferimento agli obiettivi e agli interventi individuati dal mutual learning group sulla 

Raccomandazione. 

6) Approfondire situazioni emergenti e caratteristiche nell’ambito dell’educazione in età adulta, 

come l’IdA nelle carceri, con particolare attenzione all’apprendimento di competenze 

linguistiche, la composizione e l’organizzazione delle reti territoriali, ecc. 

7) Validare i materiali didattici realizzati dagli insegnanti dei CPIA nell’ambito delle 

collaborazioni con i Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo.  

 
2.9.2. Attività di Ricerca  

 
Attività n. 1: Monitoraggio IdA e messa a disposizione di una piattaforma ed elaborazione dei 
contenuti in elearning 
Il monitoraggio IDA è stato attivato inizialmente come progetto in affidamento, grazie a una 
rifinalizzazione di fondi MIUR e poi è proseguito senza finanziamento specifico. I recenti 
monitoraggi sono relativi alle azioni di sistema espresse dai 5 ambiti del riordino, indicati nel piano 
nazionale P.A.I.D.E.I.A. 
INDIRE da sempre si è occupato di Istruzione degli Adulti e dal 2014 ha ripreso attivamente questo 
tema e ha accompagnato le misure di sistema del MIUR producendo report di monitoraggio sulla 
sperimentazione dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA) – così come indicato dalla 
riforma che fa riferimento al D.P.R. 263/2012 – e costruendo un efficace dialogo con gli Uffici 
Scolastici Regionali. La ricerca dell’Ente si è particolarmente interessata al sistema di 
riconoscimento dei crediti e alla personalizzazione del curricolo. INDIRE fa parte del Gruppo di 
Lavoro Nazionale Paideia (1 e 2). La Legge 107/2015, inoltre, ha individuato l’Ente quale Istituto di 
ricerca che collabora col MIUR per “svolgere un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa dei Centri di Istruzione per gli Adulti e, più in generale, 
sull’applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 
2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di Istruzione degli Adulti e 
sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto 
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400”. All'interno di 
questa attività di ricerca è stato attivato il “Progetto FaD: Sperimentazione della fruizione a 
distanza”. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 7 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 2: Realizzazione dei materiali di supporto   
INDIRE propone di sviluppare un set di UdA corrispondenti a 10 delle 16 competenze individuate 
dalle Linee Guida come competenze da possedere in esito del secondo periodo del I livello 
(Allegato A.2, pag. 41). Tale scelta è stata dettata dalla considerazione dei prerequisiti necessari 
per la fruizione a distanza: se fossero state selezionate le competenze in esito al periodo 
precedente, il processo di apprendimento avrebbe potuto essere ostacolato da competenze 
informatiche insufficienti per una gestione autonoma dei contenuti forniti via internet, mentre al 
termine del II periodo possiamo ragionevolmente ipotizzare che queste competenze siano già state 
acquisite. Ricordiamo infatti che il secondo periodo del I livello è finalizzato all’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione - attività e insegnamenti generali comuni a 
tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici.  
Per quanto riguarda invece la scelta di quali competenze specifiche da trattare sono state 
selezionate le competenze corrispondenti a quelle più centrali tra quelle di base e di cittadinanza: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell'ambiente 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

L’approccio metodologico adottato dal progetto pone un chiaro focus sulle competenze, considerate 
l’antefatto elettivo sul quale strutturare l’assetto organizzativo generale. Il focus sulle competenze 
implica la modulazione del percorso secondo le reali esigenze dell’apprendente, massimizzando 
l’efficacia dell’intervento: secondo l’art. 5 del DPR 263/2012, infatti, i percorsi d’istruzione dei CPIA 
sono “organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 
formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali 
e non formali posseduti dall'adulto”. La valorizzazione dei saperi posseduti in entrata consente la 
programmazione ottimale della didattica – obiettivo particolarmente rilevante per la fruizione a 
distanza. Per quanto riguarda la progettazione della didattica fruibile a distanza, poiché può essere 
erogata fino ad una quota massima corrispondente al 20% del totale, è necessario calcolarla in 
modo proporzionale, partendo dal monte ore relativo all’intero periodo (825 ore). 
L’attività risponde agli obiettivi 2, 3 e 7 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 3: Sviluppo di iniziative di formazione previste dall'art. 11 del Testo unico salute e 
sicurezza 
L’incremento di incidenti sui luoghi di lavoro che si è registrato quest’anno ha evidenziato la 
necessità di promuovere ed estendere iniziative di formazione sul tema della sicurezza. INDIRE in 
passato ha promosso in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni 
progetti nazionali che hanno visto la partecipazione di centinaia di scuole e coinvolto studenti e 
insegnanti. Si tratta di un tema trasversale che non può essere circoscritto ad una sola Struttura di 
Ricerca ma, come per lo sviluppo sostenibile, abbraccia in modo trasversale molti aspetti educativi. 
Si tratta pertanto di una attività strategica che ha l’obiettivo di mettere a punto una proposta e una 
metodologia di educazione da proporre ai ministeri competenti per dare una risposta ad un tema 
che si sta affermando in modo preoccupante e richiede un intervento urgente. 
L’attività risponde ad obiettivi trasversali alla Struttura di Ricerca 
 
 

2.10. Struttura di Ricerca 10 - Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e 
la documentazione dei principali fenomeni del sistema scolastico 
 

La ricerca ha l’obiettivo di sviluppare modelli per l’osservazione dei principali fenomeni che 
caratterizzano il sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di metodologie d’indagine e la 
conseguente sperimentazione di interventi di rilevazione, documentazione, lettura integrata e 
interpretazione delle informazioni acquisite nel tempo da INDIRE (numerose sono infatti le banche 
dati raccolte nei repository INDIRE) arricchendole, se necessario, con dati esterni resi disponibili in 
formati open data. La crescente complessità che caratterizza il settore educativo rafforza l’esigenza 
di osservare i fenomeni della scuola da prospettive sempre più ampie e articolate, che è possibile 
ricostruire solo attingendo a un patrimonio informativo eterogeneo che ne consenta lo studio anche 
in relazione alle interconnessioni con il contesto di riferimento. In termini tecnici, ciò si traduce, in 
linea con i paradigmi tecnologici proposti dal Word Wide Web Consortium (W3C), nell’incrementare 
la capacità di governare molteplici fonti di informazione, in larga parte non strutturate – sia dal punto 
di vista gestionale, sia dal punto di vista analitico – per estrarre, attraverso il loro collegamento, 
valore informativo aggiunto per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni osservati. Lo sviluppo di 
queste visioni d’insieme multidimensionali trova come primo spazio di ricaduta il supporto al 
decision-making istituzionale per operare scelte “informate” da evidenze e la restituzione alle scuole 
dei risultati elaborati. Inoltre la Struttura sviluppa metodologie e modelli per la rappresentazione 
delle migliori pratiche di innovazione oggi in atto nella scuola esplicitando il sapere che la scuola 
possiede e rendendo trasferibili alcuni percorsi che a scuola si realizzano. In termini di ricerca 
questo significa indagare le variegate funzioni e interpretazioni sottese al termine “documentazione” 
e approfondire per ciascuna di esse le modalità di creazione e di utilizzo della documentazione 
come strumento di lavoro e miglioramento continuo. I risultati della ricerca sono pertanto funzionali 
anche alle altre strutture di INDIRE, in quanto contribuiscono al miglioramento dei processi di 
documentazione e monitoraggio dei fenomeni per sistematizzare i processi di “ascolto” del mondo 
della scuola e formulare proposte di intervento sempre più consapevoli. 
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2.10.1 Obiettivi di Ricerca 

 

Per facilitare questo processo di emersione/esplicitazione di conoscenza, la Struttura si pone i 
seguenti obiettivi di ricerca: 

1) Predisposizione di strumenti che consentano la raccolta di informazioni in maniera 

standardizzata ed elaborazione di linguaggi per la rappresentazione della conoscenza. 

2) Elaborazione e sperimentazione di modelli knowledge-based a supporto della lettura dei 

fenomeni scolastici per l’analisi multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi 

provenienti da fonti informative eterogenee sia interne che esterne all’Ente in linea con il 

paradigma dell’interoperabilità semantica. 

3) Sviluppo di ambienti, modalità, linguaggi e strumenti di documentazione e diffusione delle 

migliori pratiche di innovazione sperimentate nella scuola, con particolare attenzione 

all’utilizzo di linguaggi non testuali (visivo, audiovisivo, immersivo), alla rappresentazione 

multimediale delle pratiche didattiche e alla gestione di risorse digitali per l’apprendimento. 

 
2.10.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n. 1: Scuole di INDIRE 
Dal 2019 la Struttura di Ricerca è impegnata nella definizione del sistema informativo “Le Scuole di 
INDIRE” che fornisce una rappresentazione geolocalizzata complessiva delle scuole con cui le 
strutture di ricerca interagiscono per varie finalità (sperimentazione di soluzioni innovative, 
formazione, monitoraggio, azioni di internazionalizzazione, ecc.). Tale rappresentazione consente:  

 di mettere a fattore comune un’informazione che altrimenti rimarrebbe circoscritta e sottesa 

alle singole esperienze di ricerca 

 di rendere esplicita una visione d’insieme che può essere funzionale a comprendere meglio 

nel loro complesso i processi di supporto al miglioramento e all’innovazione che INDIRE 

promuove nel sistema scolastico nazionale 

 di costruire una profilazione più ricca delle scuole con cui INDIRE si relaziona e individuare 

cluster rappresentativi di diversi modelli comportamentali che evidenziano processi  di 

trasformazione in atto 

 di sviluppare reti di relazioni tra le “Scuole di INDIRE” attraverso il web semantico per 

affinità di temi, interessi, progetti, partenariati 

 di descrivere e studiare le variabili indipendenti, contestuali e intervenienti che 

caratterizzano i comportamenti studiati. 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Sperimentazioni di soluzioni di NLP 
L’attività consiste nell’estrazione e nella concettualizzazione delle informazioni contenute nei 
documenti elettronici collezionati nei diversi repository INDIRE, attraverso l’impiego di soluzioni di 
Natural Language Processing (NLP). L’attività è svolta sia in collaborazione con l’Istituto di 
Linguistica Computazionale (ILC) del CNR di Pisa, sia attraverso sperimentazioni condotte con 
tools interni a INDIRE. Dal 2019 la Struttura ha avviato una sperimentazione di analisi qualitativa e 
quantitativa dei materiali presenti nei propri archivi con lo scopo di costruire uno strumento di analisi 
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che consenta di classificare in maniera automatica materiali testuali mediante procedure di Text 
Mining su alcuni temi strategici per l’Ente. È stato avviato anche un tavolo di lavoro finalizzato allo 
studio dell’evoluzione del linguaggio della scuola in riferimento a specifiche tematiche e allo 
sviluppo di un vocabolario condiviso tra le comunità scolastiche. In particolare, sono in corso 
sperimentazioni con strumenti di trattamento automatico del linguaggio sul tema dell'evoluzione e 
connotazione del termine “Innovazione” e sul tema degli stereotipi di genere presenti nei materiali 
prodotti per la scuola e dalla scuola. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 3: Definizione di strumenti, documenti e linguaggi descrittivi a supporto 
dell'innovazione del sistema scolastico 
L’attività si concentra sullo sviluppo di set di metadati per la descrizione semantica dei contenuti di 
dominio, l’elaborazione di linguaggi controllati per l'indicizzazione e la classificazione delle risorse e 
la definizione di ontologie di riferimento per il dominio educativo. All'interno di questa attività di 
ricerca rientrano il progetto finanziato dal MIUR dal titolo “Contenuti e Competenze - Biblioteca 
dell’innovazione” per lo sviluppo di una piattaforma per la documentazione e condivisione delle 
metodologie innovative e il Progetto finanziato con Fondi PON dal titolo “Rendere visibile 
l’Innovazione” per identificare le tipologie di formato più efficaci per la documentazione di processi 
legati alla trasformazione dei modelli didattici e organizzativi della scuola. In questo contesto di 
ricerca rientra anche l’attività promossa dal 2019 in collaborazione con Fondazione Agnelli, 
finalizzata a definire strumenti di documentazione e metadatazione condivisi nel dominio scolastico. 
Oggetto della ricerca sono i contenuti della piattaforma di peer education “Parallel Education” 
sviluppata dalla Fondazione, per i docenti. INDIRE contribuisce alla definizione dei requisiti 
essenziali per il riconoscimento dell’esperienza in Parallel ai fini della formazione in servizio. Inoltre, 
INDIRE collabora con la Fondazione nella fase di analisi dei dati generati dall’uso della piattaforma, 
con particolare attenzione alle dimensioni di efficacia e innovazione didattica. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: Sviluppo di modelli di monitoraggio integrato 
Sviluppo e sperimentazione di un modello di monitoraggio integrato con indagine quali-quantitativa 
anche di natura semantica. Questa attività intende supportare le altre strutture di ricerca nella 
realizzazione di attività di monitoraggio utilizzando metodologie e strumenti che consentano 
successivamente l’integrazione dei dati raccolti in modo più trasversale. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
 

2.11. Struttura di Ricerca 11 - Valutazione dei processi di innovazione  
La Struttura intende definire un modello di indagine e di valutazione dei diversi processi di 
innovazione scolastica, sperimentati nelle scuole coinvolte negli ambiti di ricerca promossi da 
INDIRE. A tal fine è stato delineato un quadro di riferimento dell’innovazione derivante sia da 
un’analisi della letteratura nazionale e internazionale sia dall’esperienza maturata attraverso 
ricerche svolte all’interno dell’Istituto, nonché dal confronto con altre strutture di ricerca. Il 
framework si articola in quattro dimensioni che vengono indagate attraverso il coinvolgimento dei 
principali stakeholder della scuola (docenti, studenti, dirigenti scolastici, genitori ecc.): 

 propensione al cambiamento: modalità delle scuole di attuare una pianificazione strategica, 

utilizzo dei dati per il miglioramento, valorizzazione dello sviluppo professionale, attenzione 
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alla ricerca didattica e alla trasformazione del curricolo; presenza e utilizzo delle dotazioni 

tecnologiche 

 trasformazione delle pratiche di insegnamento/apprendimento: come la scuola introduce 

metodologie e risorse didattiche innovative, quali metodi di valutazione vengono impiegati; 

come sono organizzati gli ambienti di apprendimento 

 leadership e sviluppo organizzativo: quali sono i vari stili di leadership e come vengono 

valorizzate le risorse umane; come vengono modificati spazi e tempi dell’apprendimento dal 

punto di vista organizzativo, come avviene la condivisione e la collaborazione tra docenti 

 apertura e interrelazione con l’esterno: modalità di comunicazione verso l’esterno, 

partecipazione delle famiglie e collaborazioni con il territorio e in reti di scuole. 

 
 
2.11.1. Obiettivi di Ricerca 

 
1) Definizione, in collaborazione con le diverse strutture di ricerca, di un quadro di riferimento 

dell’innovazione, articolato in dimensioni e indicatori, per rispondere alla mission 

dell’Istituto. 

2) Messa a punto di metodologie per l’osservazione dei processi di innovazione in atto nelle 

scuole partecipanti alle indagini e rilevazione della corrispondenza con le dimensioni 

individuate nel quadro di riferimento dell’innovazione. 

3) Progettazione e sviluppo di modelli e strumenti per la definizione di protocolli di ricerca per 

la valutazione di processi didattici e organizzativi innovativi. 

4) Sperimentazione di metodologie e strumenti di governance della scuola, analisi dei vari 

modelli con particolare attenzione al ruolo della leadership e del middle management al fine 

di approfondire le modalità con le quali il dirigente scolastico e lo staff promuovono e 

sostengono processi di innovazione all’interno della scuola.  

 
2.11.2. Attività di Ricerca 

Le attività della Struttura prevedono la partecipazione di scuole del primo e del secondo ciclo che 
hanno avviato al loro interno percorsi d’innovazione e di sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche, organizzative e pratiche di leadership condivisa. Il conseguimento degli obiettivi di 
ricerca della Struttura avviene attraverso la realizzazione di due attività principali: 
 
Attività n. 1: Valutazione dei processi di innovazione 
Alla luce del quadro di riferimento dell’innovazione sopra menzionato, l’attività di ricerca n. 1 ha 
avviato nell’a.s.2018/2019 il progetto sulla “Valutazione dei processi di innovazione nelle scuole AE” 
che si propone di sperimentare un modello valutativo con l’obiettivo di indagare i processi di 
innovazione in atto nelle scuole per capire il tipo di ricaduta che hanno su studenti, docenti e 
Dirigenti Scolastici (DS), attraverso l’osservazione dei cambiamenti organizzativi promossi dagli 
istituti. L’attività, finanziata con fondi ordinari dell’Istituto (PTA), prende in esame un campione di 
scuole aderenti al Movimento di Avanguardie Educative (AE). Partendo dall’universo di riferimento 
di tutte le scuole AE, il campione coinvolto nella ricerca è individuato in 55 istituti secondari di II 
grado che abbiano adottato almeno due idee da almeno due anni, la cui sperimentazione sia 
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ancora in atto. Il protocollo di ricerca e gli strumenti qualitativi e quantitativi progettati (questionari, 
test standardizzati e interviste) vengono sottoposti ad un processo di validazione attraverso il 
coinvolgimento di alcune scuole secondarie di secondo grado con caratteristiche analoghe a quelle 
del campione individuato. In considerazione degli obiettivi dell’attività di ricerca, l’indagine coinvolge 
vari stakeholders, tra cui il dirigente scolastico, i docenti direttamente interessati nella 
sperimentazione delle idee; gli studenti di due classi sperimentatrici e il Presidente del Consiglio di 
Istituto in rappresentanza della componente genitori. A seguito dell’analisi dei dati acquisiti con le 
rilevazioni su campo, si procederà all’individuazione di cluster di scuole, raggruppate in base a 
specifiche caratteristiche, per successivi approfondimenti qualitativi basati su studi di caso. Per 
l’a.s.2020/21 è previsto il proseguimento dell’attività sulla valutazione dei processi di innovazione su 
un campione di scuole del primo ciclo.  
All’interno di questa attività di ricerca rientra il Progetto “Quartiere Educante”, svolto in 
collaborazione con la Struttura 7, che propone un intervento mirato alla trasformazione della 
didattica, dell’organizzazione e dell’ambiente di apprendimento mediante la riprogettazione del 
curricolo di una scuola secondaria di primo grado ubicata nei Quartieri spagnoli di Napoli.  
L’attività risponde agli obiettivi 1,2 e 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 2: Modelli di Governance 
Il concetto di Leadership scolastica in questa attività non riguarda solo il dirigente scolastico, ma 
l’intera organizzazione con tutti gli attori della scuola che formalmente o informalmente esercitano di 
fatto funzioni di leadership, condividendo la mission e la vision della scuola. Rispetto al modello di 
governance, la Struttura si propone di analizzare il ruolo della leadership e del middle management 
come elemento centrale e leva del cambiamento nei processi di innovazione. In particolare, il fine è 
quello di costruire e sperimentare metodologie e strumenti, per analizzare e comprendere i vari stili 
di Leadership che promuovono un cambiamento di sistema che va dalla valorizzazione delle risorse 
umane; alla modifica degli spazi e dei tempi dell’apprendimento dal punto di vista organizzativo; alla 
condivisione e collaborazione tra docenti, alla capacità di intercettare dall’interno e dall’esterno 
opportunità o esigenze locali; al coinvolgimento delle famiglie fino allo sviluppo di progetti comuni 
all’interno di reti di scuole. 
All’interno di questa attività di ricerca rientra il Progetto europeo “L2C/Learning Leadership for  
Change” che si propone, in via sperimentale, di diffondere le pratiche di leadership condivisa su tre 
aree di sviluppo strategico (STEM, uso innovativo delle ICT nell’insegnamento, cittadinanza 
digitale) con attività che coinvolgono un gruppo di scuole in Europa. 
L’attività risponde all’obiettivo 4 della Struttura di Ricerca 

 
 

2.12. Struttura di Ricerca 12 - Valorizzazione del patrimonio storico  
 

Riguardo alla dimensione del patrimonio storico documentario e bibliografico INDIRE occorre 
enucleare due aspetti connessi tra loro e al contempo diversi: a) il primo concernente attività di 
natura meramente archivistico-bibliografica e che afferiscono alla terza missione; b) il secondo 
concernente l’uso del patrimonio ai fini della ricerca. Il primo aspetto è propedeutico al secondo, 
perché consente concretamente anche alla ricerca INDIRE (e non) di disporre del patrimonio per i 
propri fini. Come detto, la catalogazione e la gestione dei fondi documentari e bibliografici, grazie ai 
percorsi di messa in rete e valorizzazione, è tesa anche a supportare i ricercatori nel reperimento e 
nell’utilizzo delle informazioni condivise: laddove, il costante lavoro di aggiornamento dell’archivio e 
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della sua documentazione, permette di rintracciare materiale documentario, fotografico, didattico e 
scolastico, spesso inedito. L’attività di “ricerca” che si fonda sull’uso del patrimonio consente ad 
INDIRE di attribuire, nell’ambito della propria missione orientata all’innovazione del sistema 
scolastico, un suo naturale spazio alla “dimensione storica”, in particolare centrata sull’esame delle 
esperienze didattiche innovative e del sistema educativo che nel tempo hanno caratterizzato lo 
sviluppo della scuola italiana. Le sperimentazioni e le pratiche sviluppate nel passato, consentono, 
infatti, se adeguatamente approfondite, di contribuire al sostegno dell’innovazione oggi, e debbono 
essere analizzate non solo nel loro contenuto oggettivo ma anche con riferimento al significato che 
traggono dal contesto storico culturale nel quale si sono sviluppate e che ha, quindi, influito sulla 
loro caratterizzazione in merito agli aspetti anche metodologico-didattici e organizzativi. Ciò in 
particolare per verificarne i persistenti aspetti di valore e attualità. Le attività di ricerca della Struttura 
si aprono così a progetti a supporto dei temi di ricerca di altre Strutture, al fine di offrire una visione 
storica e diacronica di metodologie, ambienti di apprendimento, sussidi didattici su cui fondare lo 
studio critico di innovazioni da sperimentare nella scuola contemporanea. Infine, la costante 
riflessione sulla rilevanza dell’uso diretto delle fonti, sul loro nesso profondo con le attività didattiche 
laboratoriali, ha condotto negli anni a collaborazioni significative con vari soggetti istituzionali che si 
occupano del tema del rapporto tra bene culturale - digitale – didattica. 
 
2.12.1. Obiettivi di ricerca 

1) Effettuare una visione storica sui principali movimenti di innovazione nella scuola italiana a 

supporto delle linee di ricerca sulle metodologie, spazi e laboratori, in sinergia con le altre 

strutture di ricerca. 

2) Rendere disponibili ad insegnanti, studenti e studiosi di materiali documentari e bibliografici 

che possano essere utilizzati sia nella didattica sia nella ricerca. 

3) Approfondire il tema del rapporto tra bene culturale, digitale e didattica.  

 

2.12.2. Attività di Ricerca  

 
Attività n. 1: Memorie Magistrali 
L’obiettivo di questa attività è quello di ricostruire attraverso le fonti orali ancora disponibili 
esperienze di innovazione della didattica che hanno lasciato profonde tracce nella storia della 
scuola e che ancora oggi conservano un valore propositivo. Il repository Memorie Magistrali 
http://www.INDIRE.it/progetto/memorie-magistrali/ si propone come un repository di fonti orali che si 
affiancano alle raccolte documentali cartacee dell’Archivio storico, già in gran parte digitalizzate e 
fruibili attraverso i database, oltre che nei percorsi tematici delle Digital Collection.  
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca  

 
Attività n. 2: Digital Collection Indire 
L’attività si propone di fornire, a uso della scuola, percorsi costruiti con documenti digitalizzati 
selezionati dai database archivistici INDIRE e dai fondi documentari e bibliografici ivi conservati, 
organizzati in gallery tematiche quali mostre virtuali per la promozione e valorizzazione del vasto 
patrimonio dell’Archivio Storico e raccolte di classroom materials per incentivare l’uso delle fonti 
storiche nella didattica http://mostrevirtuali.indire.it/  
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
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Attività n. 3: Disegno-Insegno  
L'attività si propone di avviare percorsi di ricerca storico educativa finalizzati a mettere meglio a 
fuoco le proposte didattiche innovative dell'ultimo secolo, focalizzate sulla funzione epistemica del 
disegnare nella costruzione delle conoscenze. A tal fine, si è avviato un lavoro di catalogazione dei 
disegni in archivio a cui si aggiunge una parte di approfondimento attraverso interviste biografiche 
agli autori dei disegni depositati nell'archivio INDIRE. 
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 4: La Scuola sullo schermo 
L’attività è tesa a sensibilizzare la scuola su un migliore e più corretto uso delle fonti tipiche e 
atipiche, andando a costituire una raccolta di risorse audiovisive rivolta ai docenti, ai dirigenti, a chi 
studia, fa ricerca o formazione nei contesti educativi e a chiunque sia interessato ad approfondire le 
tematiche legate al mondo della scuola italiana in una prospettiva storica.  
L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 5: Didattica museale Km 0 
L’attività di ricerca tende a dare valorizzazione, visibilità e aggregazione a quelle pratiche didattiche 
museale intorno a una singola e piccola realtà museale. Per promuovere nuove alleanze educative 
e territoriali tra scuola e i luoghi del patrimonio culturale minore.  
L’attività risponde all’obiettivo 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 6: Dichulter - Digital Cultural Heritage, Arts and Humanites 
Partecipazione alla rete inter-istituzionale con la finalità di svolgere una ricerca congiunta per 
costruire e consolidare una cultura dell’innovazione tecnologica digitale, anche in relazione al 
sistema scolastico, sulle problematiche legate alla conservazione, valorizzazione e promozione del 
Cultural Heritage.  
L’attività risponde all’obiettivo 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 7: Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore (Pisa)  
Individuazione dei criteri di riordinamento e catalogazione dell’archivio scolare delle prove di 
accesso della SNS in sinergia con il Centro Archivistico della SNS. 
L’attività risponde all’obiettivo 3 della Struttura di Ricerca 
 
Attività n. 8: Telescuola  
L’attività è svolta con il gruppo di lavoro - composto da docenti e ricercatori di Fondazione Luigi 
Einaudi (Roma), Istituto di Studi Politici Parigi, Università Pompeu Fabra di Barcellona e Harvard 
University - per effettuare una ricerca, nell’ambito del vasto patrimonio documentario di INDIRE, di 
materiale bibliografico e documentale relativo all’iniziativa Telescuola e alla creazione di un archivio 
digitalizzato includente l’insieme delle informazioni raccolte. 
L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 3 della Struttura di Ricerca 
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3. Attività strategiche di approfondimento, “incubatori” preliminari 
allo sviluppo progettuale 
 
Queste attività, promosse dal Gruppo di Coordinamento strategico, sono iniziative preliminari allo 
sviluppo progettuale e trattano di tematiche generali e di carattere trasversale che possono 
orientare, seppure in modalità diverse, tutte le strutture di ricerca. Essendo l’obiettivo delle Attività 
strategiche di approfondimento anche quello di garantire impostazioni motivate e condivise per tutte 
le iniziative di INDIRE, i risultati di approfondimento che saranno condotti sulle quattro tematiche 
scelte contribuiranno ad orientare le diverse iniziative condotte dalle strutture di ricerca laddove 
queste incontrano aspetti legati a tali temi.  
Le Attività strategiche di approfondimento rappresentano, quindi, un’area di riflessione preliminare 
su tematiche generali oltre che su tematiche che eventualmente vengano proposte ad INDIRE 
durante l’anno. Questi approfondimenti vengono preventivamente condotti dai Dirigenti di Ricerca in 
accordo col Presidente e successivamente aperti alla partecipazione volontaria di tutti i ricercatori 
prima che le diverse tematiche affrontate possano eventualmente trasformarsi in progetti di attività 
che saranno assegnati poi alle diverse strutture di ricerca. Per questo motivo, in genere le iniziative 
strategiche possono subire varie integrazioni durante l’anno.  
Infatti, al fine di fornire approfondimenti preliminari relativi a soluzioni metodologiche e 
organizzative, nell’ambito delle Attività strategiche di approfondimento potranno anche essere 
sperimentate e valutate soluzioni all’interno di ambiti circoscritti con la partecipazione di ricercatori 
interni ed eventuali collaborazioni esterne.  
Le tematiche individuate sono: Sviluppo sostenibile, Innovazione curricolare e Portfolio docente. 
Inoltre, è fondamentale sviluppare la collocazione internazionale dell’Istituto nel suo complesso. A 
tal fine la partecipazione dell’Ente a European Schoolnet (EUN), offre infatti la possibilità di 
allacciare rapporti di collaborazione con Istituti di altri paesi in una dimensione che supera le 
collaborazioni internazionali che comunque ciascuna Struttura di Ricerca a di ricerca/progetto deve 
curare. Le numerose collaborazioni scientifiche internazionali promosse dall’INDIRE, come 
dettagliato in appendice 2, confermano la collocazione dell’ente in uno scenario di reti e rapporti 
transnazionali. 
 

3.1. Sviluppo Sostenibile 
Dal gennaio 2018 INDIRE è membro dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che 
dal 2016 riunisce istituzioni e reti della società civile, al fine di favorire e valorizzare la 
manifestazione delle molte azioni che INDIRE conduce in sintonia e sinergia con gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 per l’Italia.  
In quanto membro dell’Alleanza, INDIRE esprime la propria partecipazione nei gruppi di Lavoro 
relativi al Goal 4 (Istruzione di Qualità) e al gruppo trasversale per l’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile.  
 

3.2. Architetture Curricolari  
Il tema dell’innovazione del curricolo rappresenta un orizzonte di ricerca sul quale INDIRE si dovrà 
confrontare nei prossimi anni. Le strutture di ricerca attualmente affrontano alcune innovazioni 
curricolari rimanendo però nei diversi confini disciplinari. La riflessione su questo tema riguarda 
proprio gli aspetti più generali di struttura/architettura, con particolare riguardo al rapporto tra 
competenze e discipline. Si tratta di un tema generale che stanno affrontando anche altri paesi e 
che toccherà inevitabilmente anche il nostro paese nei prossimi anni. Per sperimentare alcune 
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soluzioni che si stanno delineando dall’ottobre 2019, INDIRE ha avviato un accordo quadro di 
ricerca con la Fondazione Bruno Kessler (Trento) con la finalità di promozione congiuntamente 
progetti e iniziative di ricerca e sperimentazione su questo tema su base locale. Sta inoltre 
proseguendo la fase di monitoraggio-accompagnamento verso l’esperienza del liceo di Rovereto 
basata appunto su una nuova architettura curricolare. 
 

3.3. Portfolio Docenti 
Il portfolio docente rappresenta un’interessante modalità di riflessione sulle competenze dei docenti. 
Questa modalità può offrire un importante contributo alla formazione in servizio degli insegnanti. 
Per sviluppare la riflessione su questo tema, dall’ottobre 2019 INDIRE ha stabilito un accordo 
quadro di ricerca con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’Università degli Studi di 
Macerata, al fine di mettere a disposizione l’expertise pluriennale delle tre parti in merito all’uso di 
portfolio digitale per la formazione dei docenti. L’attività di approfondimento di questa attività ha lo 
scopo di mettere in atto una riflessione che porti a una descrizione del concept di portfolio per i vari 
stadi della formazione docente (iniziale, neoassunti e in servizio) e metta in atto e analizzi le 
sperimentazioni condotte dal gruppo di ricerca inter-istituzionale. 
 
 

4. Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi 
operativi europei 
 

4.1. PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico 
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle istituzioni 
scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020 - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”. 
  
FSE/FESR 1.4A-FSE PON-INDIRE-2015-2  
Si tratta di un sistema complesso di architetture, funzioni e procedure che, attraverso le nuove 
tecnologie digitali, contribuisce alla realizzazione di attività di analisi, programmazione, attuazione e 
controllo per il miglioramento della gestione, a vari livelli, del PON “Per la Scuola 2014-2020 - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento”.  
GPU 2014-2020 è il risultato di un’azione di analisi e sviluppo applicativo molto articolata e 
ramificata che ha preso avvio nel 2005: nell’ultimo biennio del Programma Operativo Nazionale 
2000-2006, infatti, è stato sperimentato un prototipo poi messo a sistema nel successivo ciclo di 
programmazione 2007-2013. Durante questo settennio, nel quale sono state coinvolte le scuole 
delle regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sono stati gestiti oltre 
30.000 progetti FESR per l’acquisto di tecnologie, l’acquisto o il completamento dei laboratori e per 
la riqualificazione degli edifici scolastici e oltre 60.000 progetti FSE, per un totale di circa 200.000 
percorsi formativi. Sono stati registrati nel sistema per partecipare agli interventi del Programma 
oltre 2.357.000 corsisti fra studenti, personale scolastico e adulti, per un numero complessivo di 
circa 4.600.000 iscrizioni. 
Per il PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” che si rivolge a 
tutto il territorio nazionale e integra i Fondi FSE e FESR è stata realizzata una nuova versione che 
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arricchisce e potenzia il GPU sia nell’attività di governance del Programma sia in quella del 
monitoraggio.  
Attraverso format preimpostati, GPU 2014-2020 permette la raccolta strutturata di dati e guida i 
soggetti coinvolti a completare le procedure richieste dal Programma, consentendo alti livelli di 
trasparenza, comunicazione e condivisione. Facilita, inoltre, l’interpretazione e la traduzione dei dati 
in informazioni, come aggregati di senso utili per la lettura e l’osservazione dei fenomeni. In quanto 
strumento di condivisione, che consente di lavorare insieme secondo specifiche responsabilità, 
GPU 2014-2020 valorizza il contributo che ogni soggetto coinvolto nel Programma può dare 
all’attuazione degli interventi formativi e infrastrutturali o alla governance dei processi di gestione e 
di miglioramento.  
GPU 2014-2020 è stato progettato per raggiungere vari obiettivi:  

- rendere disponibile un sistema che contiene specifiche funzioni per la registrazione, la 

conservazione e la verifica dei dati; per la governance del Programma; per il monitoraggio 

delle azioni realizzate; per la comunicazione del Programma; per il supporto alle attività di 

controllo e alla gestione dei processi e, infine, per la gestione della formazione 

- elaborare rapporti di monitoraggio in itinere 

- realizzare indagini di ricerca ex post 

- fornire assistenza e consulenza tecnica per la partecipazione al Programma sia online sia 

in loco 

- favorire la comunicazione dei risultati e delle attività in itinere e dare supporto alle azioni di 

pubblicità e di socializzazione attivate dai beneficiari.  

Nell’anno 2018-2019 GPU ha lavorato principalmente sul Fondo Sociale Europeo per la gestione 
dei progetti relativamente agli avvisi:  

- Inclusione sociale e lotta al disagio  

- Alternanza Scuola-Lavoro  

- Competenze base  

- Istruzione degli Adulti  

- Contrasto al fallimento precoce e alla povertà educativa. 

Il programma ha coinvolto quasi tutte le scuole del territorio nazionale.  
Per quanto riguarda il Fondo Sociale, per i progetti del Piano Nazionale Scuola Digitale sono stati 
coinvolti per la formazione circa 112.000 fra docenti e personale ATA e sono stati raccolti i dati 
dell’attuazione dei progetti relativi ai seguenti temi: progetto nazionale “Sport in classe” per la 
scuola primaria, competenze chiave, inclusione sociale e lotta la disagio, Alternanza Scuola-Lavoro, 
Istruzione degli Adulti. Sono state inoltre raccolte le candidature delle scuole per l’avviso 
riguardante il contrasto al fallimento precoce e alla povertà educativa. Sono stati realizzati 
approfondimenti sui temi della educazione di genere, dell’utilizzo delle tecnologie digitali nella 
scuola dell’infanzia, sull’Istruzione degli Adulti. Nel prossimo triennio sono previsti report di 
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti presentati dalle scuole nel 2019 e indagini di 
approfondimento su alcuni temi chiave del PON 2014-2020 che saranno condotte dalle strutture di 
ricerca di INDIRE: dispersione scolastica, competenze digitali, fabbisogno formativo del personale 
docente, ambienti digitali scolastici.   
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4.2. Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e 
gestione degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 
Formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con il 
PON per la Scuola 2014-2020 - Asse III del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la 
scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 11.3 Miglioramento delle 
prestazioni della pubblica amministrazione, Azione 11.3.3: Azioni di qualificazione ed empowerment 
delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholder. 
 
FSE 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 
Si tratta di un un’attività di formazione a distanza finalizzata a sostenere e facilitare l’adesione delle 
scuole alle iniziative del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 (PON Scuola 2014-2020), potenziando la capacità di progettare e 
attuare gli interventi all’interno delle singole realtà scolastiche e di gestire e documentare tutti i 
processi nel sistema informativo del PON Scuola 2014-2020. 
L’Obiettivo specifico 11.3 dell’Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa, “Miglioramento delle 
prestazioni della Pubblica Amministrazione”, ha tra le sue finalità quella di promuovere azioni di 
empowerment per il personale delle istituzioni scolastiche, sostenendo il processo di acquisizione di 
un nuovo bagaglio di conoscenze e competenze richieste dai nuovi modelli organizzativi e 
gestionali.  
Il progetto di formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli 
interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 si configura come estensione strumentale 
del Progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’Autorità di gestione e alle 
istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” e intende favorire questo 
processo, promuovendo il miglioramento delle competenze del personale della P.A., in particolare 
del personale delle scuole. 
La formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 
finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 è stata realizzata con l’obiettivo di offrire ai dirigenti 
scolastici e amministrativi, oltre che al personale docente e amministrativo delle scuole, 
un’opportunità per migliorare la propria capacità progettuale, rafforzare le competenze professionali 
nella gestione di attività formative, nell’ambito di un miglioramento della performance della P.A., e 
ampliare le competenze nell’utilizzo del sistema GPU 2014-2020. 
In particolare, il presente progetto intende contribuire a: 

• rafforzare il patrimonio di conoscenze e di capacità del personale scolastico per poter 

svolgere con efficacia il complesso delle azioni definite dai rispettivi ruoli 

• sostenere la capacità di promuovere, favorire e gestire il cambiamento 

• promuovere la partecipazione delle scuole al PON 2014-2020. 

Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire, attraverso la realizzazione di una serie di 
attività formative, sono: 

• migliorare la conoscenza del Programma PON Scuola e la strategia nazionale nell’ambito 

dell’Istruzione 

• ampliare le competenze necessarie per la gestione e la documentazione degli interventi 

finanziati dal Programma PON Scuola 



 

  

Pag. 55/78 

• migliorare la capacità di progettazione di un intervento formativo, con particolare attenzione 

alla descrizione del contesto in cui la scuola opera e alle attività di monitoraggio e 

valutazione del progetto 

• migliorare la conoscenza delle funzioni del sistema GPU 2014-2020 che consentono di 

partecipare al Programma PON 

• aumentare la familiarità nell’uso degli strumenti informatici 

• supportare l’acquisizione di capacità organizzative per il miglioramento scolastico. 

Nel primo anno, 2019, è prevista la pubblicazione di 4 moduli, dei quali 2 obbligatori e 2 opzionali; 
ogni partecipante, per completare la formazione, dovrà aver completato i due moduli obbligatori e 
uno opzionale. I moduli obbligatori prevedono la presenza di video che rappresentano le unità di 
apprendimento, materiali di approfondimento, webinar tematici e test di valutazione 
dell’apprendimento. I moduli opzionali sono costruiti in modo analogo, ma non prevedono la 
presenza di webinar. L’ambiente di formazione è stato aperto il 15 luglio 2019 con la pubblicazione 
del primo modulo obbligatorio. Sono stati coinvolti complessivamente 34.541 iscritti così distribuiti: 
2.360 dirigenti scolastici, 2.842 DSGA, 26.565 docenti, 2.774 personale ATA, per un totale di 6.797 
scuole.  
Entro il 2019 è prevista la pubblicazione di altri 3 moduli (1 obbligatorio e 2 opzionali). 
Nel 2020 sono previsti report sintetici e un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento 
della formazione. 
 

5. Agenzie 
 

5.1. Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 
L’Agenzia nazionale Erasmus+ presso INDIRE gestisce il programma dell’Unione europea per 
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per gli ambiti di competenza, ovvero quelli 
dell’istruzione scolastica, superiore e degli adulti.  
Quanto di seguito indicato fa riferimento al Programma Erasmus+ 2014-2020, ma si fa 
contestualmente presente che l’AN INDIRE si sta preparando a promuovere, gestire e valorizzare 
tutte le attività collegate al nuovo programma Erasmus per il settennio 2021-2027, non appena 
questo verrà ufficialmente adottato dal Consiglio, Parlamento e Commissione europea. 
 
I compiti istituzionali dell’Agenzia sono specificati nei seguenti documenti: 

- Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 

2013 che istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport. 

- 2014 Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ Programme 

(JOINT/NA/DIR/2013/115) e successive versioni. 

- Specifications for the Erasmus+ National Agency Work Programme - 1 January-31 

December 2014 - Tasks to be carried out by the National Agencies for the management 

and the implementation of the ERASMUS+ Programme (JOINT/NA/DIR/2013/) e 

successive versioni. 

- Erasmus+ Programme Guide. 
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I compiti istituzionali dell’Agenzia sono essenzialmente i seguenti: 

- accompagnamento del ciclo di vita dei progetti 

- organizzazione e diffusione delle informazioni, degli inviti a presentare proposte e dei 

moduli di domanda prodotti dalla Commissione europea 

- raccolta, analisi e valutazione delle domande relativamente ai criteri di eleggibilità formale, 

qualitativi e finanziari 

- organizzazione delle attività di selezione delle proposte progettuali, ivi compresa la 

selezione dei valutatori esterni, il monitoraggio e tutoraggio del lavoro di valutazione, la 

valutazione ex post dei valutatori 

- emissione, gestione amministrativa, realizzazione dei pagamenti e chiusura delle 

convenzioni con i contraenti; 

- monitoraggio in itinere e valutazione finale dei beneficiari attraverso l’analisi delle relazioni 

di attività, dei risultati realizzati e delle relazioni finanziarie dei progetti 

- verifica delle spese sostenute dai contraenti e recupero di eventuali somme non utilizzate o 

corrispondenti a spese inammissibili 

- trattamento e messa a disposizione della Commissione europea dei dati e dei risultati 

relativi ai progetti 

- predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MIUR ai fini della 

valutazione dell’implementazione del Programma a livello nazionale 

- predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MIUR ai fini della 

rendicontazione annuale. 

 
Attività di supporto trasversali: 

- svolgimento di attività di consulenza, informazione e assistenza ai partecipanti, beneficiari 

effettivi o potenziali; concezione e produzione di materiali e strumenti di informazione 

destinati alla promozione del Programma, all’informazione del pubblico destinatario e alla 

diffusione dei risultati 

- organizzazione di eventi e conferenze tematiche per la disseminazione e la valorizzazione 

dei risultati 

- valutazione dell’impatto del Programma attraverso specifici studi e analisi dei risultati del 

Programma: analisi quantitative – statistiche – e analisi qualitative attraverso lo studio dei 

prodotti/risultati realizzati, questionari a stakeholder e beneficiari ricorrenti, focus group 

- cooperazione con la Commissione europea per realizzare gli obiettivi del Programma e 

migliorarne l’applicazione; collaborazione con le altre Agenzie Erasmus+ europee per la 

realizzazione di reti ai fini di una efficiente cooperazione su temi specifici legati 

all’implementazione del Programma 

- cooperazione con il MIUR, la Commissione europea, le organizzazioni coinvolte nel 

Programma quali le altre due Agenzie nazionali italiane (per i relativi ambiti di competenza), 

con gli organismi attivi nei settori complementari o vicini nel quadro di altri programmi 

comunitari, gli organismi associativi, le parti sociali, ecc. 
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- cooperazione con la Commissione europea per lo sviluppo di appositi strumenti informatici, 

l’accesso e la messa a disposizione delle informazioni. 

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE sviluppa e attualmente gestisce il sito internet ufficiale del Programma 
in Italia (www.erasmusplus.it) in cooperazione con le altre due Agenzie nazionali del Programma 
Erasmus+. Nel sito è possibile reperire informazioni circa i destinatari, le scadenze, le modalità di 
partecipazione, i moduli e tutto ciò che occorre sapere per partecipare a Erasmus+. Inoltre, 
all’interno del sito si trovano anche una serie di approfondimenti legati ai vari aspetti del 
programma, il promemoria degli eventi e le testimonianze dei protagonisti nelle varie attività, per 
conoscere tutte le opportunità offerte da Erasmus+, programma che sarà dettagliato anche in una 
serie di apposite pubblicazioni illustrative. 
 
Politica per la Qualità dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 
La Politica per la Qualità tende a garantire la soddisfazione di tutti gli stakeholder e il miglioramento 
continuo dei processi che portano alla realizzazione del servizio di consulenza, informazione, 
gestione e valorizzazione di attività di cooperazione e di mobilità per lo sviluppo della dimensione 
europea dei processi educativi. 
 
 
Missione 
La missione dell’Agenzia consiste nell’implementazione del Programma Erasmus+ e ha i tra suoi 
obiettivi quelli di: 

- sviluppare la dimensione europea dei processi educativi 

- promuovere le priorità politiche stabilite a livello europeo dagli organi competenti 

(Parlamento e Consiglio europeo) nel campo dell’istruzione a tutti i livelli 

- valorizzare il multilinguismo, l’innovazione, la creatività e l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e comunicazione a fini educativi 

- gestire secondo il principio di sana gestione finanziaria i fondi comunitari dedicati 

all’istruzione e alla formazione 

- garantire che il Programma abbia un impatto diffuso e concreto in termini di conoscenze 

innovative e buone pratiche 

- diffondere i principi della cittadinanza europea attraverso la mobilità transnazionale europea 

- favorire la cooperazione internazionale con i paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore. 

 
Pertanto, la Direzione ha adottato la seguente Politica per la Qualità: 
Disposizioni relative ai rapporti con la Commissione europea e il MIUR 

- implementare le disposizioni indicate nella Guida per le Agenzie nazionali e negli altri 

documenti d’indirizzo via via da questa rilasciati, in armonia con le disposizioni nazionali in 

materia d’istruzione 

- rispettare le road map e la tempistica stabilita e comunque informare tempestivamente la 

Commissione e il MIUR di qualunque ritardo dovuto a cause di forza maggiore 

- partecipare attivamente a tutti gli incontri previsti dedicati alla gestione e implementazione 

del Programma, dando per quanto possibile e necessario feedback costruttivi e propositivi; 

- fornire dettagliate analisi d’impatto periodiche del Programma sui beneficiari e portatori 

d’interesse a livello nazionale. 
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Disposizioni relative ai rapporti con le altre Agenzie del Programma 
Lavorare in stretto coordinamento con le altre Agenzie nazionali del Programma Erasmus+ 
soprattutto nei seguenti campi: 

- pianificazione, gestione e aggiornamento del sito web erasmusplus 

- organizzazione di eventi di informazione, promozione e valorizzazione comuni 

- ideazione e realizzazione di materiali promozionali per il Programma 

- traduzione dei documenti diffusi dalla Commissione europea. 

Lavorare in collaborazione con le Agenzie Erasmus+ degli altri Paesi europei allo scopo di 
sviluppare il confronto e la cooperazione nell’attività di gestione e implementazione del Programma, 
attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche. 
 
Disposizioni relative ai rapporti con l’utenza potenziale 

- informare trasversalmente il pubblico sul Programma e le sue finalità al di là dei confini 

nazionali 

- individuare fasce di potenziali beneficiari e fornire informazioni specifiche volte a favorire 

una corretta attività progettuale 

- assicurare adeguato sostegno ai potenziali beneficiari del Programma accompagnandoli 

allo sviluppo e stesura delle idee progettuali 

- rendere chiari e trasparenti i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate e 

informare adeguatamente i candidati al finanziamento degli esiti dei progetti sottomessi. 

Disposizioni relative ai rapporti con i beneficiari 
Consulenza e supporto durante tutto il ciclo di vita del progetto attraverso: 

- incontri di in/formazione in presenza e a distanza 

- assistenza telefonica e via strumentazione telematica; quando possibile e comunque in tutti 

i casi in cui i progetti presentino criticità rilevanti, attraverso visite di monitoraggio in loco. 

Valorizzare i risultati materiali e immateriali dei progetti, portandoli a conoscenza del più vasto 
pubblico. 
Individuare e diffondere le buone pratiche che risultino dalla gestione dei progetti. 
Disposizioni relative all’organizzazione interna 

- perseguire il miglioramento continuo dei processi attraverso i quali si sviluppa l’attività 

dell’Agenzia 

- svolgere le attività dell’Agenzia secondo procedure chiare e definite 

- effettuare tutti i necessari controlli sui processi e le procedure messe in atto dall’Agenzia 

- avvalersi di personale competente e garantirne il continuo aggiornamento professionale 

- operare nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene del personale prescritti dalla 

normativa vigente e della riservatezza dei dati trattati 

- assicurarsi che il personale abbia consapevolezza di codesta politica e della necessità di 

accrescere la soddisfazione di committenti e beneficiari. 
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5.2. Reti europee - Piattaforme elettroniche gestite dall’Agenzia Erasmus + 
INDIRE 
  
5.2.1. Eurydice 

Eurydice è una rete della Commissione europea che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde 
informazioni sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei e sulle politiche di 
innovazione e riforma che li animano. La rete è nata nel 1980 ed è composta da un’unità 
coordinatrice con sede a Bruxelles presso l’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la 
Cultura (EACEA) e da 42 unità nazionali operanti nei 28 stati membri dell’Unione europea, in 
Albania, Bosnia e Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, 
Serbia, Svizzera e Turchia. Dal 1995 ha fatto parte del Programma Socrates, dal 2007 del 
Programma per l’apprendimento permanente LLP e dal 2014 è parte di Erasmus+, il programma 
integrato europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. 
La rete Eurydice si rivolge principalmente ai responsabili della politica educativa a livello europeo e 
nazionale sostenendoli nel loro processo decisionale. Tuttavia, anche gli insegnanti e i ricercatori in 
ambito educativo, gli istituti di formazione degli insegnanti e tutti coloro che sono coinvolti 
professionalmente in iniziative di mobilità e scambio con altri paesi, possono trovare in Eurydice 
una valida fonte di informazione e supporto. 
 
I principali prodotti della rete Eurydice sono: 

- descrizioni dettagliate della struttura e dell’organizzazione dei sistemi educativi nazionali 

- studi comparativi tematici dedicati ad argomenti presenti nell’agenda della cooperazione 

europea nel campo dell’istruzione e della formazione (v. in particolare gli obiettivi strategici 

e i benchmark Europa 2020 e ET 2020) 

- rapporti su dati relativi al settore istruzione (calendario scolastico e accademico, stipendi 

degli insegnanti, diagrammi delle strutture dei sistemi educativi, orari di insegnamento delle 

diverse materie dei curricoli nazionali ecc.). 

 
L’Unità italiana di Eurydice, che ha sede presso INDIRE dal 1985, oltre a svolgere l’attività della 
rete raccogliendo e verificando, a livello nazionale, le informazioni e la documentazione relative agli 
argomenti trattati dagli studi a livello europeo, si impegna anche a fornire risposte ai decisori politici 
sui processi di riforma e di innovazione presenti negli altri sistemi educativi europei, a supporto 
delle decisioni di politica nazionale. Inoltre, l’Unità implementa, aggiorna e cura la diffusione delle 
informazioni sul sistema educativo italiano contenute nella descrizione nazionale presente sul sito 
della rete Eurydice. Approfondisce anche alcune tematiche, curando analisi descrittive e sintesi in 
chiave comparata europea sulle problematiche più interessanti per il dibattito nazionale e pubblica 
una sua collana editoriale: “I Quaderni di Eurydice Italia”. Nel contesto di tale attività di studio e 
analisi a livello europeo e a livello nazionale, l’Unità sostiene e contribuisce alle attività di ricerca di 
INDIRE principalmente attraverso la selezione e l’analisi di informazioni e dati tratti da rapporti e 
studi della rete Eurydice; la condivisione di strumenti e metodologie di raccolta dati; il reperimento e 
la condivisione delle principali fonti di indicatori quantitativi e qualitativi a livello europeo. 
 
Piano di lavoro dell’Unità italiana di Eurydice 
Le attività dell’Unità italiana Eurydice si sviluppano su due versanti: quello europeo, nell’ambito 
della rete Eurydice, e quello nazionale. 
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a) Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante europeo  

Le attività sul versante europeo fanno riferimento al programma di lavoro concordato ogni 

due anni a livello di Commissione europea (EACEA/Erasmus+: Education and Youth Policy 

Analysis) e prevedono un finanziamento comunitario annuale che ne copre parzialmente i 

costi. Il piano di lavoro consta delle seguenti voci: 

 

1. supporto al semestre europeo:  

-  sviluppo e aggiornamento continuo della descrizione nazionale del sistema 

educativo italiano (ex Eurypedia)  

- monitoraggio a livello di sistema relativo alle priorità di Europa 2020 (Indicatori 

strutturali) 

 

2. raccolta e revisione dei dati sull’Italia per la produzione di analisi comparative 

tematiche 

 

3. raccolta e revisione annuale dei dati sull’Italia per l’aggiornamento della collana 

“Facts and Figures” sui seguenti argomenti: struttura del sistema di istruzione, 

calendario scolastico ed accademico, tempi di insegnamento curricolari, stipendi 

degli insegnanti e dei capi di istituto, tasse di iscrizione e borse di studio 

nell’istruzione superiore 

 

4. traduzioni in italiano degli studi della rete 

 

5. promozione e diffusione degli studi (tramite il sito web nazionale eurydice.indire.it 

e i siti e canali social di INDIRE ed Erasmus+) 

 

6. Scambi nell’ambito della rete (scambi di domande/risposte tra unità nazionali e 

riunioni della rete). 

 

b) Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante nazionale  

Le attività sul versante nazionale, concordate annualmente con il MIUR, sono attività 

aggiuntive a quelle previste dal piano di lavoro della Commissione europea e hanno come 

obiettivo principale quello di fornire informazioni ufficiali e documentazione aggiornata e 

affidabile – in lingua italiana – ai decisori politici, a supporto delle decisioni di politica 

nazionale. Nel contesto di tali attività, l’Unità italiana approfondisce alcune tematiche 

producendo analisi descrittive e pubblicazioni in chiave comparata europea sulle 

problematiche più interessanti per il dibattito nazionale. In particolare cura la definizione, lo 

sviluppo e la pubblicazione della propria collana editoriale, rinnovata a partire dal 2016 (“I 

Quaderni di Eurydice Italia”). Ogni anno viene prevista l’uscita di 2-3 numeri della collana. 
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5.2.2. eTwinning 

eTwinning è un progetto didattico a distanza che si basa su un gemellaggio elettronico pianificato, 
attivato e realizzato mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o più 
scuole, di due Paesi stranieri ma anche dello stesso Paese (gemellaggi nazionali), all’interno di una 
comunità online dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro. 
L’interazione tra le classi viene gestita all’interno di un’area virtuale (detta “TwinSpace”), uno spazio 
di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e consentire la 
personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti e tecnologie ottimizzati per la 
condivisione di materiale multimediale in modo semplice e sicuro. 
Aderiscono ad eTwinning 36 Paesi: i 28 stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Croazia), insieme a Albania, Bosnia-Erzegovina, 
ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia. Oltre a 
questi, grazie al progetto eTwinning Plus, l’azione è estesa anche a 6 nazioni confinanti con 
l’Unione europea: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia. 
In Italia l’Unità nazionale eTwinning ha sede a Firenze ed è istituita all’interno dell’Agenzia 
nazionale Erasmus+ INDIRE. L’Unità italiana lavora in raccordo costante con la rete delle altre 
Unità nazionali e con l’Unità europea, responsabile dell’aggiornamento della piattaforma web e dei 
suoi strumenti. 
L’Unità collabora con i Referenti eTwinning presso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) al fine di 
promuovere l’interesse per i gemellaggi elettronici nelle scuole del territorio e di raccogliere le 
richieste e gli stimoli provenienti dalle regioni. 
Sono inoltre attivi gli Ambasciatori eTwinning, una rete di oltre 160 docenti esperti che supportano 
le attività dell’Unità nazionale eTwinning, in ottica di orientamento e promozione a livello locale. 
 
5.2.3. EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe 

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è l’affermata community online multilingue 
per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti, pensata come luogo di condivisione 
di risorse e per creare contatti tra chi opera nei settori EdA (Educazione degli Adulti), IdA (Istruzione 
degli Adulti) e IFP (Istruzione e Formazione Professionale). L’obbiettivo è condividere esperienze, 
informazioni e soluzioni per migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento degli adulti in Europa. 
Si tratta di un’iniziativa lanciata nel 2015 e cofinanziata dalla Commissione europea attraverso il 
Programma Erasmus+ (Azione Chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche). Fa 
parte di un impegno a lungo termine per promuovere il miglioramento e la collaborazione in rete nel 
settore dell’apprendimento degli adulti in Europa. In Italia l’iniziativa è cofinanziata dal MIUR che 
individua l’Unità nazionale a cui assegnare la gestione delle attività di promozione, informazione e 
animazione della community, e monitora i risultati. L’Unità nazionale EPALE organizza attività di 
formazione e informazione attraverso seminari nazionali tematici (dedicati ai temi prioritari 
dell’educazione degli adulti) e workshop di formazione tecnica sugli strumenti. Pubblica articoli, 
notizie, studi e rapporti sull’educazione degli adulti in Italia, alimentando costantemente la 
piattaforma con contenuti aggiornati sui temi proposti a livello europeo o individuati come centrali 
per il dibattito nazionale. Fornisce inoltre assistenza tecnica per ai circa 5.500 utenti iscritti che 
intendono utilizzare la piattaforma per pubblicare i loro contenuti o cercare partner di progetto. Per 
la selezione e sviluppo dei temi prioritari a livello nazionale, EPALE Italia si avvale della 
collaborazione degli stakeholder dell’educazione formale e non formale e ha creato una rete di oltre 
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50 Ambasciatori EPALE, selezionati tramite bando pubblico, che con la loro attività sul territorio 
contribuiscono alla promozione di EPALE nei diversi ambiti di attività in cui operano. 
 
 

5.3. Altri progetti gestiti dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE 
 
Assistenti Italiani all’estero - Scuole italiane che ospitano assistenti di lingua francese, 
inglese, tedesca, spagnola 
 
Nell’ambito della selezione di neolaureati italiani da assegnare alle istituzioni scolastiche di alcuni 
Paesi in qualità di Assistenti di lingua italiana INDIRE, su incarico del MIUR, gestisce le seguenti 
fasi della selezione: 

- help desk telefonico e via mail nel corso della procedura di selezione e fino al 

completamento delle assegnazioni definitive 

- trasmissione comunicazione assegnazioni ai selezionati 

- verifica della correttezza dell’inserimento dei dati nella piattaforma online da parte dei 

candidati 

- verifica della veridicità delle autodichiarazioni relative ai titoli fornite dai candidati, tramite 

l’acquisizione diretta della documentazione presso le pertinenti Università 

- gestione delle assegnazioni delle sedi di destinazione e relative comunicazioni agli 

interessati a seguito della pubblicazione delle graduatorie da parte del MIUR; gestione delle 

candidature delle scuole italiane e relativa assegnazione degli assistenti stranieri alle 

stesse 

- Supporto per la selezione delle scuole italiane e assegnazione degli assistenti di lingua 

provenienti da Austria, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna con cui il MIUR 

ha accordi bilaterali 

- partecipazione ai meeting internazionali organizzati dai vari Ministeri. 

 
Label europeo delle lingue 
Dal 1999, il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che punta a incoraggiare iniziative 
nuove nel campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premiare nuove tecniche per 
la didattica, diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone 
pratiche. Ideato dalla Commissione europea e affidato nella sua gestione alle Agenzie nazionali 
Erasmus abbraccia trasversalmente tutti i settori dell’educazione: scolastica, superiore e degli 
adulti, tra quelli gestiti da Indire, e l’istruzione e formazione professionale, gestita da Inapp. 
Con cadenza annuale o, dal 2014, biennale, l’Agenzia lancia un bando rivolto a scuole, università e 
all’ampio settore dell’EDA, formale, non formale e informale, rilanciando le priorità europee stabilite 
dalla CE e individuando di concerto con il MIUR, le priorità nazionali. La valutazione delle 
candidature pervenute è affidata a una commissione composta da personale dell’AN e da esperti 
esterni nominati dagli Istituti di lingua e cultura delle lingue straniere in Italia, dalle Associazioni di 
insegnanti di lingue e dalle Ambasciate. I progetti vincitori vengono invitati ad una cerimonia di 
premiazione e valorizzati nel corso di diverse iniziative successive e ricevono infine un certificato 
firmato dal Commissario europeo e dai competenti Ministri dell’Istruzione e del Lavoro. 
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6. Attività di Terza Missione 
 
Considerata la finalità per la quale è stato istituito INDIRE, cioè sostenere i processi di innovazione 
del sistema scolastico, le attività di Terza Missione rappresentano la dimensione più rilevante di 
tutta l’attività dell’Istituto. Anche la capacità di contribuire allo sviluppo delle conoscenze nei settori 
scientifici nei quali opera INDIRE deriva dalle attività sviluppate dalle strutture di ricerca con il 
coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti.    
 

6.1. La ricerca e le attività per il miglioramento del sistema scolastico 
 
Le attività di ricerca delle Strutture di Ricerca 1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 seguono lo stesso schema 
finalizzato ad attivare e a sostenere percorsi di innovazione nella scuola. Dopo la definizione degli 
obiettivi secondo un preciso criterio di priorità e attraverso una attenta analisi delle attività delle 
scuole in Italia e nei principali paesi occidentali, dello state of art della ricerca internazionale, 
vengono messe a punto proposte sperimentali da proporre e sviluppare con le scuole. I risultati di 
queste attività accuratamente monitorati dalle stesse strutture con un processo di autovalutazione, 
vengono poi opportunamente valutate e nel caso diffuse ad un numero sempre più ampio di scuole. 
La diffusione avviene “per adesione” da parte delle scuole e quindi rappresenta indirettamente un 
importante indicatore di qualità della ricerca stessa. 
Il processo di miglioramento che è affidato ad INDIRE all’interno del Sistema Nazionale di 
Valutazione, anche dai risultati delle ricerche in corso nella Struttura di Ricerca 11 è fortemente 
collegato ai processi di innovazione del modello scolastico tradizionale che sta attraversando una 
profonda crisi. A tal proposito anche il Documento di Visione Strategica decennale definisce il 
quadro nel quale si troverà ad operare INDIRE nei prossimi anni. Si tratta infatti di una crisi 
strutturale del modello che ha tempi lunghi di evoluzione e che interessa le diverse dimensioni e 
componenti del sistema scolastico. 
Tutte le attività delle strutture di ricerca quindi contribuiscono alla terza missione dell’Istituto che 
rappresenta quindi il focus di INDIRE.  
La capacità di incidere sul sistema da parte di INDIRE ed il livello di penetrazione e di successo 
delle proposte di ricerca sviluppate, in altre parole la disseminazione dei risultati, è testimoniata dal 
numero di insegnanti e di scuole che aumentano ogni anno. 
Di seguito il numero di scuole e di insegnanti convolti nelle attività promosse dalle diverse strutture 
di ricerca: 

- Struttura di Ricerca 1: 17 scuole, 46 inseganti 

- Struttura di Ricerca 2: 84 scuole, 150 insegnanti 

- Struttura di Ricerca 3: 75 insegnanti 

- Struttura di Ricerca 4: 486 scuole, 768 insegnanti 

- Struttura di Ricerca 6: 104 ITS, 33.352 insegnanti 

- Struttura di Ricerca 7: 930 scuole, oltre 3500 insegnanti 

- Struttura di Ricerca 8: 213 scuola, 216 docenti 

- Struttura di Ricerca 9: 237 scuole, 628 insegnanti 

 
La Struttura di Ricerca 5 interviene nella ristrutturazione di edifici scolastici esistenti o nella 
progettazione di nuove scuole, offrendo consulenze a enti locali e a regioni a livello sistemico, oltre 
a fornire base scientifica per gli arredi scolastici innovativi. Le Strutture di Ricerca 10 e 11 svolgono 
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un’attività rispettivamente di analisi integrata delle banche dati prodotte da INDIRE, di 
documentazione dell’innovazione e di valutazione dei risultati delle altre strutture di ricerca. La 
disseminazione dei risultati di queste due strutture di ricerca avviene sia internamente ad INDIRE 
trattandosi di attività di valutazione e analisi dei dati funzionali alla crescita qualitativa dei processi 
di innovazione attivati, sia esternamente, come nel caso della documentazione che svilupperà la 
biblioteca dell’innovazione per la diffusione di buone pratiche. Nel caso dei risultati derivanti dalla 
valutazione e dalla lettura integrata dei dati, la disseminazione esterna avverrà attraverso convegni 
e pubblicazioni.   
          

6.2. Patrimonio documentario di INDIRE 
INDIRE conserva un patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati didattici otto-
novecenteschi che ne fa uno dei pochi centri specializzati in Italia nella raccolta e nella 
valorizzazione di materiale di interesse storico-pedagogico. 
Il patrimonio è così suddiviso: 

- Archivio [3 fondi speciali di materiali didattici; 8 archivi di personalità (tra cui quello di 

Giuseppe Lombardo Radice); alcuni archivi didattici; fototeca (14mila immagini); archivi 

storici degli istituti regionali di ricerca educativa (1974-2012); archivio del Centro Didattico 

Nazionale di Roma (1949-1974)] 

- Biblioteca [80mila volumi di testi scolastici e per l’infanzia e aventi ad oggetto il sistema 

educativo e la storia dell’educazione. L’ambito cronologico va dal 1500 fino agli anni 

Novanta del Novecento] 

- Collezione di oggetti [sussidi/elaborati didattici ex materiali della pregressa collezione 

museale]. 

Dal 2001 si è riavviato un progetto di catalogazione e messa in rete del patrimonio archivistico con i 
software Fisqed (Fondi Storici di Quaderni ed Elaborati Didattici - http://www.fisqed.it) e Fotoedu 
(Archivi fotografici per la storia della scuola e dell’educazione - http://fotoedu.indire.it). Inoltre, è in 
corso la catalogazione del fondo librario antiquario di letteratura giovanile (circa 2000 volumi) e la 
catalogazione degli oggetti museali ancora conservati in INDIRE (circa 40 oggetti). Si è poi 
proceduto – nell’ottica delle attività di riqualificazione del patrimonio storico custodito in INDIRE e 
nell’ambito di un’esperienza di didattica laboratoriale – a rendere fruibile in rete il vecchio 
allestimento museale del 1941 con l’allestimento virtuale del Museo Nazionale della Scuola 
(http://www.indire.it/museonazionaledellascuola). 
 
Attorno al patrimonio storico e culturale conservato in INDIRE ruotano le molteplici attività volte a 
favorirne la fruizione e l’accesso (consentendo la consultazione agli utenti interni ed esterni e 
realizzando progetti finalizzati alla mera conservazione, alla valorizzazione e alla diffusione dei 
suddetti materiali). Queste attività permettono sia di attestare la capacità da parte dell’Ente di 
fornire un contributo di rilievo alla comunità in senso storico, sia di favorire l’attività dei progetti di 
ricerca INDIRE e di quelli esterni ad esso. Nell’ultimo biennio, pertanto, si è proseguito con la 
progressiva catalogazione dei fondi, sia documentari, sia librari che costituiscono il patrimonio 
storico di INDIRE. È oggi integralmente catalogato il fondo librario antiquario di letteratura giovanile 
(circa 2000 volumi) e gli oggetti museali del Museo Nazionale della Scuola ancora conservati in 
INDIRE (circa 40 oggetti), oltre ad una serie di fondi archivistici recentemente pervenuti. Dal 2001 si 
sta procedendo – nell’ottica delle attività di riqualificazione del patrimonio storico custodito in 
INDIRE, e anche alla luce di una riflessione in progress sul valore dell’uso delle fonti storiche rese 
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disponibili in digitale per la didattica laboratoriale (Struttura 1, ex PTA INDIRE) – a rendere sempre 
più fruibili in rete le fonti storico documentarie e librarie, con le seguenti azioni:  

1) progetti di catalogazione e messa in rete del patrimonio archivistico con i data base 

archivistici Fisqed - Fondi Storici di Quaderni ed Elaborati Didattici (http://www.fisqed.it) e 

Fotoedu - Archivi fotografici per la storia della scuola e dell’educazione 

(http://fotoedu.indire.it) 

2) allestimento virtuale del “Museo Nazionale della Scuola 1941”: 

(http://www.INDIRE.it/museonazionaledellascuola)  

3) creazione di una Digital collection INDIRE (http://mostrevirtuali.indire.it), quale contenitore 

di mostre virtuali per una più ampia fruizione del patrimonio.  

Si è proceduto, inoltre, all’organizzazione di eventi espositivi e alla redazione di pubblicazioni e 
cataloghi. È proseguita l’implementazione del patrimonio storico con numerose acquisizioni 1) sia di 
fondi documentari (tra cui, l’Archivio del maestro Franco Lorenzoni; gli archivi dei Pedagogisti del 
secondo Novecento italiano, Fondazione Fazio Allmayer – in coordinamento con SIUSA - Sistema 
Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche per schedatura dell’Archivio dei 
Pedagogisti del Novecento); 2) sia di fondi librari acquisiti per la ricerca, gestiti con DB Koha - 
norme UNIMARC. 
 
 

6.3. Le banche dati di INDIRE 
 

INDIRE ha costruito nel corso degli anni un importante patrimonio di banche dati. Si tratta di una 
serie di strutture informative di notevole dimensione che si amplia continuamente. Queste strutture 
informative sono in genere consultabili on line e rappresentano quindi a loro volta un importante 
contributo alla terza missione di INDIRE. Tutte le attività di ricerca incrementano il patrimonio 
informativo di INDIRE in particolare, limitandosi a quelle di dimensioni maggiori:  
 
La banca dati GPU 2014-2020 
Attiva da settembre 2015, viene gestita da: 

• database MySql con 50.000.000 di record e una dimensione di circa 56 GigaBytes 

• file system contenente le copie dei documenti inseriti per un totale di 8.000.000 di elementi 

con una dimensione totale di 11 TeraBytes. 

Questa banca dati è implementata direttamente dalle scuole e raccoglie i dati della fase di 
candidatura per ottenere un finanziamento PON e di gestione delle attività finanziate. Sono state 
coinvolte quasi tutte le scuole del territorio italiano, per un totale 8.575 scuole.  
GPU 2014-2020 è consultabile dalle scuole attraverso un’interfaccia web con accesso riservato. 
 
La banca dati GIES  
La banca dati GIES segue il processo di rendicontazione di circa 6500 progetti di intervento 
sull'edilizia scolastica italiana finanziati sia tramite fondi europei sia nazionali. Attualmente contiene 
la documentazione di interventi per un valore di circa 2,5 miliardi di euro. Fornisce inoltre corsi di 
formazione ai RUP sull'utilizzo della piattaforma e sulle normative collegate. I dati, relativi agli 
interventi documentati, sono pubblicamente consultabili e interrogabili alla pagina 
http://gies.indire.it/ ed aggiornati quotidianamente. 
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Le banche dati ERASMUS  

 EPlusLink 

Attiva dal 2014, è implementata da un database Microsoft SQL Server. Contiene 

15.228.184 di record e ha una dimensione di circa 64 GB (GygaBytes). Questa banca dati 

è implementata direttamente dalla Commissione Europea (software fornito “as is” tipo 

client/server) e raccoglie i dati della fase di candidatura per ottenere un finanziamento per i 

progetti Erasmus+ azioni KA1 e KA2. Sono state coinvolte circa 11.000 istituzioni italiane 

(scuole, università e altre organizzazioni) con una stima di 280.000 persone coinvolte nelle 

mobilità individuali. La banca dati EplusLink non è consultabile pubblicamente.  

 

 Mobility Tool+  

Attiva dal 2014, è gestita dalla Commissione Europea. Accessibile come piattaforma web 

con accesso riservato. La banca dati è implementata dalla Commissione Europea e 

raccoglie i dati nella fase di rendicontazione dei progetti Erasmus+ KA1 e KA2 (attività 

svolte e dati delle mobilità) al fine di ricevere il saldo finale del finanziamento. I dati 

vengono alimentati dalla banca dati EPlusLink e dalle persone responsabili del progetto che 

inseriscono i dati relativi alle attività effettuate. La banca dati è accessibile tramite 

interfaccia web con accesso riservato. 

 

 Dyners 

Attiva dal 2008, è implementata su database MySQL. Contiene 572.306 record e ha una 

dimensione di circa 114 MB. La banca dati è gestita sui nostri server e raccoglie i dati delle 

mobilità effettuate nell’ambito dell’azione KA103 (mobilità degli studenti universitari e del 

personale universitario nell’ambito del progetto Erasmus). Dal 2008 al 2014 è stata 

utilizzata come strumento di rendicontazione prima dell’attivazione della piattaforma 

Mobility Tool+. Dal 2014 a oggi viene utilizzata per l’aggiornamento dei crediti formativi 

ottenuti dagli studenti durante il periodo di studio/formazione all’estero. Ogni anno 

accademico sono state coinvolte circa 250 istituzioni universitarie italiane per un totale 

complessivo di circa 220.000 persone coinvolte (studenti e personale delle istituzioni 

universitarie). L’accesso alla banca dati è consentito tramite interfaccia web solo tramite 

autenticazione. 

 

 EPALE  

Attiva dal 2014, è gestita dalla Commissione Europea. Accessibile come piattaforma web. 

La piattaforma si rivolge principalmente a coloro che rivestono un ruolo professionale 

nell’ambito dell’apprendimento rivolto a discenti adulti e funziona principalmente come 

community. La banca dati contiene solamente i dati identificativi degli iscritti che hanno 

accesso alla piattaforma per l’inserimento dei contenuti. Il numero di iscritti in Italia è di 

5.467 (docenti e formatori EDA, ma con buona rappresentanza anche dal settore 

accademico, della politica e dei media). L’accesso alla piattaforma è pubblico, i contenuti 

possono essere inseriti solo dagli iscritti (validati dai membri dell’Unità EPALE Italia) 
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 eTwinning  

Attiva dal 2005, è gestita dalla Commissione Europea. Nella Banca dati sono registrate le 

attività di oltre 40.000 insegnanti-classi italiane. Raccoglie i dati dei progetti eTwinning ed è 

alimentata dal personale dell’unità eTwinning e dai referenti dei progetti eTwinning 

(personale della scuola e dirigenti scolastici). La condivisione dei dati e delle attività del 

progetto con gli iscritti alla piattaforma è parte integrante dello svolgimento del progetto di 

“gemellaggio elettronico”. La banca dati è accessibile tramite interfaccia web. Una parte 

pubblica consente di visualizzare un insieme di dati sintetici (scuole iscritte, docenti 

coinvolti, nome del progetto). L’accesso riservato agli iscritti (personale della scuola che 

gestisce i progetti e personale dell’Unità eTwinning Italia) consente di visualizzare nel 

dettaglio i dati dei singoli progetti. 

 
 
La banca dati delle attività degli insegnanti neoassunti 
L'anno di formazione e prova per docenti neoassunti, docenti con passaggio in ruolo e docenti in 
percorso annuale FIT è gestita attraverso un sistema informativo dedicato i cui dati non sono 
accessibili dall'esterno ma vengono elaborati ai fini di monitoraggio dell'attività e di ricerca 
scientifica. Dal 2015 (entrata in vigore del corrente modello di formazione definito attraverso il DM 
850/2015) il sistema informativo dei neoassunti ha gestito circa 200.000 portfolii formativi digitali per 
la documentazione dell'anno di prova (bilancio delle competenze, curriculum formativo, 
documentazione dell'attività didattica, questionari di monitoraggio) che, per il solo a.s.2018/19, 
ammonta a circa 350 megabyte. 
 
La banca dati nazionale degli ITS  
La banca dati nazionale degli ITS oggi contiene circa 500.000 record. Lo spazio occupato dal 
database Oracle utilizzato dall'applicazione ITS è di circa 1,7 GBytes. È implementata direttamente 
dai referenti delle Fondazioni ITS che vi accedono per l'inserimento e l'aggiornamento delle 
informazioni necessarie al monitoraggio delle attività degli ITS e alla valutazione dei percorsi. È 
consultabile via web dalle Fondazioni ITS, dai referenti MIUR, dai referenti regionali e dai 
componenti del Tavolo Tecnici Nazionale Paritetico, dai referenti del MISE, con accesso riservato 
dalla piattaforma http://itsbancadati.indire.it 
 
La biblioteca delle attività previste dal DL 60 
560 video che rappresentano 112 buone pratiche della didattica della musica con laboratorio con 5 
video per ogni singola buona pratica. 
 
La biblioteca delle attività finanziate dai fondi PON "Rendere visibile l’innovazione"  
30 video che rappresentano buone pratiche delle didattiche innovative (flipped classroom, TEAL, 
debate, MLTV, didattica laboratoriale con le stampanti 3D, laboratori per l'industria 4.0 ecc.). 
 

 
 

http://itsbancadati.indire.it/
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6.4. Didacta 
La manifestazione Didacta, che è giunta nel 2019 alla terza edizione, rappresenta ormai per il 
numero di partecipanti raggiunti un importante tassello delle attività della terza missione di INDIRE. 
Quest’anno infatti INDIRE ha coordinato il programma scientifico organizzando 84 workshop 
immersivi e 76 seminari di formazione degli insegnanti oltre a 13 convegni. Ha inoltre costruito la 
scuola “del futuro” all’interno della quale ha organizzato attività formative che hanno coinvolto 300 
insegnanti. Complessivamente durante i tre giorni della manifestazione sono stati coinvolti più di 
4000 insegnanti e dirigenti scolastici. La manifestazione è stata seguita dagli organi di 
comunicazione e di informazione locali e nazionali e da testate specializzate nel mondo della 
scuola. Il totale delle uscite tra carta stampata, tv e radio è pari a 360 pezzi.  
 
 

6.5. Brevetti 
 
MUSICBLOCKS 
Nell’ambito della educazione musicale, uno dei fronti di maggiore interesse riguarda l’acquisizione 
di competenze relative ai fondamenti della musica: il ritmo, la melodia e l’armonia. In questo 
contesto INDIRE ha realizzato MUSICBLOCKS, un gioco educativo per apprendere i principi 
fondamentali della musica che coniuga aspetti ludici (in particolare lo strumento fisico) con aspetti 
educativi (in particolare, oltre agli aspetti musicali, il problem solving e l’approccio learning by 
doing).  
MusicBlocks è uno strumento di composizione musicale visiva, un pentagramma alternativo, che 
aiuta in maniera intuitiva e coinvolgente nello sviluppo di alcune competenze musicali di base, 
altezza/durata delle note musicali e melodia/armonia, attraverso la disposizione manuale di 
"mattoncini", all’interno di uno spazio che traduce in note musicali la disposizione effettuata. La 
Base di lavoro è rappresentata da una “piastra” in cui inserire i mattoncini: l’asse delle Y (verticale) 
rappresenta l’altezza dei suoni (indicati con i nomi delle note in corrispondenza di ogni riga), l’asse 
delle X (orizzontale) rappresenta invece lo scorrere del tempo, suddiviso in battute. Disponendo i 
mattoncini nell’area di lavoro si comporrà della musica, che verrà “suonata” dal dispositivo 
attraverso i propri altoparlanti. I mattoncini rappresentano la durata delle note: abbiamo selezionato 
4 “unità di tempo” del valore di 1, 2, 3 e 4, che corrispondono alla durata di 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. Il 
progetto è stato sviluppato internamente e potrebbe essere utilizzato all’interno di progetti scolastici 
interdisciplinari e di curricolo verticale: il box è infatti stampato con una comune stampante 3D ed i 
componenti sono facilmente reperibili ed estremamente economici, favorendo la possibilità di 
realizzazione da parte delle scuole stesse, con la consulenza di INDIRE. Il 17/09/2019 è stata 
depositata domanda di brevetto italiano n. 102019000016514. 
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6.6. La comunicazione istituzionale 
 
6.6.1. Strumenti digitali per la comunicazione istituzionale 

 
L’Ufficio Comunicazione supporta le attività di ricerca e i progetti dell’Istituto attraverso molteplici 
canali, strumenti e iniziative. Primo fra tutti il sito www.indire.it, contenitore istituzionale che 
raccoglie e dà visibilità alla totalità dei progetti e delle attività di INDIRE. Nel corso del 2019 (dato 
aggiornato al 25 settembre), il sito ha avuto circa 660 mila utenti unici e 2,1 milioni di visualizzazioni 
di pagina. 
È parte del sito la testata “Indire Informa”, un periodico online registrato al Tribunale di Firenze, 
interamente gestito dalla redazione dell’Ufficio Comunicazione che ne cura l’implementazione e 
l’aggiornamento. Nel corso del 2019, su “Indire Informa” sono state pubblicate circa 250 notizie (di 
cui 90 tradotte in inglese) collegate a progetti, iniziative ed eventi promossi dall’Ente o ritenuti 
coerenti con il target di riferimento del sito. Una selezione delle notizie apparse su “Indire Informa” 
viene rilanciata mensilmente attraverso l’omonima newsletter istituzionale che raggiunge circa 30 
mila utenti nelle loro caselle di posta elettronica.  
L’Ufficio Comunicazione si occupa della gestione dei siti web dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire, dell’Unità Italiana Epale e dell’Unità Italiana eTwinning, oltre ad alcuni siti di progetto in 
affidamento dal Ministero dell’Istruzione. 
Un ulteriore impulso alla diffusione delle attività di ricerca INDIRE arriva dai canali social Facebook, 
Twitter e Youtube. La pagina istituzionale su Facebook, grazie a un quotidiano e accurato 
aggiornamento da parte della redazione online, vede un’intensa attività di condivisione e commento 
dei post da parte dei circa 25mila utenti che hanno messo il “like” sulla pagina per rimanere in 
costante contatto con le attività dell’Ente. L’account ufficiale INDIRE di Twitter conta 3.100 follower, 
mentre gli iscritti al canale Youtube sono circa 2 mila. 
L’ufficio comunicazione gestisce anche tutti i canali social dell’Agenzia Nazionale del Programma 
Erasmus+ Indire, dell’Unità Italiana eTwinning e dell’Unità Italiana Epale. In particolare, per 
l’Agenzia Erasmus+ Indire, la pagina Facebook conta 15 mila utenti, il profilo Twitter 5.700 follower 
e il canale Youtube 480 iscritti. In carico all’Ufficio Comunicazione c’è anche la gestione delle 
pagine Facebook dedicate ai progetti “Avanguardie educative”, che conta oggi quasi 8 mila utenti, e 
“Piccole Scuole”, seguita da circa 2200 persone.  
Per quanto concerne la realizzazione di prodotti cartacei e digitali, l’ufficio offre un supporto 
trasversale alle attività dell’Istituto, attraverso strumenti funzionali alla promozione e al 
rafforzamento dell’identità visiva di INDIRE. Nello specifico, l’ufficio si occupa di realizzare la grafica 
per le pubblicazioni di ricerca, per il materiale divulgativo e per la partecipazione a manifestazioni 
ed eventi (stand fieristici, gadget, materiali informativi, presentazioni ecc.). In tal senso, alla luce di 
una sempre maggiore attenzione generale alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, 
l’ufficio proporrà un graduale passaggio nei prossimi anni alla produzione prevalente di materiali 
digitali, personalizzati per la fruizione su dispositivi mobili e pensati per una fruizione nei vari 
contesti, oltre a un uso sempre più frequente di gadget ecosostenibili. Alle produzioni grafiche 
tradizionali si aggiungono attività di design, restyling e sviluppo di siti web relativi alle iniziative, ai 
progetti e ai programmi condotti dall’ INDIRE. Inoltre, l’ufficio cura la realizzazione di video per la 
documentazione delle attività di ricerca e per la comunicazione attraverso i vari canali social e web 
dell’Istituto. 
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6.6.2. Attività di relazione con i media 

Le priorità e le strategie di INDIRE prevedono una presenza costante sui media dell’informazione, 
generalisti e specializzati, a livello europeo, nazionale e locale. Al tal fine, l’Ufficio Comunicazione 
ha sviluppato nel tempo rapporti costanti con i rappresentanti dei media nazionali e locali (direttori 
di testate, giornalisti e blogger). Nello specifico, il contatto con le redazioni avviene attraverso l’invio 
di comunicati e inviti stampa riguardanti le attività dell’Istituto (eventi, ricerche e analisi, sondaggi, 
mostre ecc.). Il contatto avviene anche direttamente con i giornalisti in occasione di eventi o 
manifestazioni. La presenza sui media viene regolarmente verificata, monitorata e diffusa tramite il 
servizio di rassegna stampa aggiornato quotidianamente sul sito dell’Ente e inviato per email a tutto 
il personale dell’Istituto. Nel 2019 (dati aggiornati al 25 settembre), sono stati diffusi circa 60 
comunicati stampa; inoltre, le attività delle Ente sono state menzionate in oltre 3400 articoli sulla 
stampa cartacea, su testate online e in programmi radiofonici e televisivi locali e nazionali. Dal 
2017, l’Ufficio Comunicazione INDIRE, in collaborazione con l’ufficio stampa di Firenze Fiera, si 
occupa inoltre delle attività di relazione con i media per la manifestazione Fiera Didacta Italia, della 
quale INDIRE è partner scientifico (nell’edizione 2018 si sono accreditati 130 giornalisti, sono stati 
prodotti 14 comunicati, con 360 uscite stampa, oltre a interviste video e radio).  
 
6.6.3. Organizzazione di eventi 

L’Ufficio Comunicazione cura l’organizzazione di eventi formativi, informativi ed istituzionali - quali 
workshop, seminari, convegni, conferenze ecc. - connessi alle attività di ricerca e ai progetti in 
affidamento all’Ente. Organizza inoltre la partecipazione dell’Istituto, con l’allestimento di stand, a 
fiere e a manifestazioni di carattere nazionale e internazionale nel campo dell’educazione e della 
didattica innovativa. Il processo di organizzazione degli eventi è continuo lungo tutto l’arco dell’anno 
e prevede una serie di attività che vanno dall’individuazione delle strutture ai rapporti con i fornitori, 
dalla collaborazione durante l’iter amministrativo alla predisposizione della documentazione e del 
materiale necessari, dalla gestione degli inviti fino al coordinamento con le strutture ricettive e 
all’assistenza in loco dei partecipanti. Nel 2019, l’Ufficio ha curato e seguito circa 55 eventi di varia 
natura (sono 80 quelli previsti entro la fine dell’anno) sia nelle sedi istituzionali dell’Ente sia in 
location esterne, e ha gestito i 180 appuntamenti del programma scientifico di Fiera Didacta Italia 
nel mese di ottobre (dati aggiornati al 25 settembre). 
 
6.6.4. Attività di relazione con il pubblico e Contact Center 

All’interno dell’Ufficio comunicazione opera l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per favorire la 
trasparenza amministrativa, il confronto con gli utenti e l’accesso agli atti. In particolare, l’URP 
provvede ad ascoltare e a rispondere a quesiti, segnalazioni e suggerimenti sulle attività di ricerca e 
sui progetti in corso, fornisce indicazioni sui servizi offerti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e offre 
informazioni generali di carattere amministrativo. L’URP aiuta gli utenti a orientarsi tra le attività in 
capo ai vari uffici, indirizzandoli sulla base delle loro richieste, che nel 2019 (dati aggiornati al 25 
settembre) sono state più di 800. L’ufficio, inoltre, si occupa di pubblicare sul sito internet i bandi di 
gara, i contratti e i bandi di concorso. Nel 2019 (dati aggiornati al 25 settembre) sono state 
effettuate oltre 200 pubblicazioni. Viene garantito, in aggiunta, anche un servizio di Contact center 
che fornisce assistenza e supporto su specifici progetti dell’Ente (Neoassunti, GIES, Scuole Sicure, 
Ausili Didattici, Gender School, Mediatori Culturali, progetto sulle dipendenze). Le modalità di 
fruizione del servizio avvengono tramite il sistema di ticketing presente negli ambienti online di 
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INDIRE, via email e con contatto telefonico. Nel 2019 sono stati evasi oltre 12 mila ticket di 
assistenza.  
 
6.6.5. Azioni di potenziamento delle attività di comunicazione 

Nel prossimo triennio, alla luce di una costante crescita delle iniziative a cui l’Istituto a partecipato e 
ha organizzato negli ultimi anni, l’Ufficio Comunicazione sarà impegnato nell’organizzazione e nella 
gestione di un numero sempre maggiore di eventi, con attività più complesse e di portata nazionale 
e internazionale. A tal proposito, l’ufficio potrà dotarsi di sistemi tecnologici che possono assicurare 
una migliore gestione delle procedure legate agli eventi, puntando a una sempre maggiore 
efficienza delle risorse utilizzate.  
Come anticipato nel par. 7.2.1. tra i vari obiettivi nel prossimo triennio si segnala una sempre 
maggiore attenzione al tema sostenibilità ambientale, che si tradurrà in azioni sempre più orientate 
alla realizzazione di prodotti digitali (con una conseguente riduzione del consumo della carta), 
all’uso di gadget e materiali di rappresentanza ecosostenibili e alla sensibilizzazione del personale 
interno e degli stakeholder coinvolti nelle attività con l’Istituto. 
Un aspetto importante su cui potranno essere avviati degli interventi fa riferimento al potenziamento 
della comunicazione interna, con l’obiettivo di proporre strumenti e pratiche per migliorare il flusso 
di comunicazione e la condivisione di informazioni tra tutto il personale afferente alle varie sedi 
dell’Istituto. In particolare, sarà avviato un bollettino interno dedicato alla ricerca che garantirà una 
diffusione delle informazioni sulle attività portate avanti dalle varie strutture e dai ricercatori 
dell’Istituto. 
 
 

7. Infrastruttura dei Sistemi Informativi 
 
Negli anni passati è stata fatta una profonda trasformazione del datacenter dell’Istituto passando da 
un’architettura fisica a una virtuale. Questo ha notevolmente migliorato le capacità di erogare servizi 
a un numero sempre maggiore di utenti, con prestazioni e tempistiche di messa a servizio 
fortemente migliorate e contestualmente ha portato una diminuzione dei costi, sia in termini 
economici che di carico di lavoro per la sua gestione (attualmente il personale impiegato è diminuito 
di una persona e mezza). In un’ottica di continuo miglioramento, anche alla luce di quelle che sono 
le indicazioni provenienti da AGID, è stato avviato un processo di ulteriore virtualizzazione mirante 
all’utilizzo e all’integrazione di sevizi Cloud, in grado di fornire ulteriori funzionalità. 
Per questo motivo nel corso del 2019 sono stati avviati due differenti processi: 

- Servizi Cloud IaaS: aderendo alla Convenzione SPC Cloud e dedicato principalmente a 

garantire il funzionamento delle numerose applicazioni legacy attualmente presenti, e 

basato su servizi infrastrutturali che replicano in buona sostanza quella che è l’architettura 

attuale con un ampliamento dei servizi infrastrutturali. Questo porterà alla progressiva 

dismissione dell’attuale infrastruttura (ormai a fine del proprio ciclo di vita) e la contestuale 

sostituzione con soluzioni più compatte ed economiche per l’erogazione di alcuni servizi di 

base la cui esternalizzazione sarebbe poco funzionale e per attività di ricerca e 

sperimentazione. 
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- Servizi Cloud SaaS: queste piattaforme forniscono servizi strettamente verticali 

specializzati nell’erogazione di funzionalità ben definite ed erogate secondo una modalità 

“black box”, il cui fornitore si preoccupa di garantire il corretto funzionamento facendosi 

carico dell’intero stack applicativo (infrastruttura, networking, sicurezza, manutenzione, 

aggiornamento ecc.) e che possono essere integrate tramite delle interfacce basate su API. 

Questo ha permesso la realizzazione di applicazioni innovative difficilmente realizzabili 

altrimenti, quali ad esempio la piattaforma FAD utilizzata per la formazione del personale 

scolastico coinvolto nei progetti PON (oltre 16.000 persone avviate a formazione in circa 3 

mesi). 

Nei prossimi anni sarà pertanto importante supportare in maniera puntuale lo sviluppo delle nuove 
realizzazioni, soprattutto in fase di progettazione, attraverso una attenta selezione di tali servizi. 
Per migliorare il livello di sicurezza informatica, in occasione della migrazione alla nuova 
convenzione per i servizi di rete, è previsto di aggiornare gli apparati di sicurezza perimetrale 
presenti con nuove apparecchiature di generazione successiva in grado di intercettare nuove 
tipologie di attacco anche con tecniche di intelligenza artificiale mantenendo comunque le 
caratteristiche già presenti. 
Sempre nell’ambito del percorso di miglioramento della sicurezza e della semplificazione gestionale 
dei sistemi informativi dell’Istituto si prevede, a partire dal 2020, di avviare un processo di 
virtualizzazione delle postazioni di lavoro. Tali soluzioni permetteranno una gestione centralizzata di 
tutte le postazioni utente e la possibilità di sharing del parco macchine. 
In particolare, tali tipi di soluzione offriranno i seguenti vantaggi: 

- gestione centralizzata del parco applicativo presente su ogni postazione 

- semplificazione nell’installazione di patch di sicurezza ed aggiornamenti 

- possibilità di accedere alla propria area di lavoro, compresi documenti, impostazioni, 

preferenze, ecc. da qualunque postazione, anche al di fuori dell’ufficio, per il personale in 

lavoro agile, mantenendo gli stessi standard di qualità 

- riduzione dei costi, potendo mantenere più a lungo l’hardware delle postazioni di lavoro, 

essendo soggetto a minore obsolescenza 

diminuzione del rischio di perdita/trafugamento di dati dovuta alla necessità di trasportare 

documenti tra le diverse sedi da parte del personale.  

Nel Regolamento di Funzionamento dell’Istituto il servizio di elaborazione dati, essendo un servizio 
trasversale a tutto l’INDIRE, è configurato, analogamente alla Comunicazione e alla Statistica, 
come servizio sotto la responsabilità della Direzione Generale. Tutti gli sviluppi applicativi 
resteranno in carico al settore tecnologico, coordinato dal Dirigente Tecnologo. Allo stesso modo il 
CED (Centro Elaborazione Dati installato nei locali di INDIRE a Firenze) e i rapporti con il Cloud 
esterno saranno sotto la supervisione del Tecnologo incaricato dal Direttore Generale. 
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8. Risorse umane e finanziarie 
 
8.1 Fabbisogno di personale a tempo indeterminato 
 
In linea con quanto indicato nel PTA 2019/2021 è intenzione di questo Istituto realizzare il 
programma di assunzioni in modo da rafforzare la componente scientifica. Nello specifico si 
procederà all’assunzione di personale appartenente ai livelli I-II, mentre per il momento si decide di 
soprassedere rispetto all’assunzione del personale appartenente al III livello, procedendo per tali 
profili all’attivazione di contratti a tempo determinato che meglio si accordano alle esigenze 
progettuali, pur di medio termine (tre anni) dell’Istituto. Parimenti si intende procedere 
all’assunzione di figure che esercitino attività di funzione rispettivamente nel servizio Risorse 
Umane, Affari generali e servizi giuridico-amministrativi e nel servizio Finanza, Pianificazione e 
controllo. 
A tale riguardo, data la complessità dell’argomento, si riporta di seguito la sintesi degli 
provvedimenti normativi sulla base dei quali sono state improntate le strategie dell’Ente: 
 

- DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124” 

 Articolo 7, comma 3 - Piani triennali di attività; 

 Articolo 9, commi 1, 2 e 4 -  Fabbisogno, budget e spese di personale; 
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche ed integrazioni al 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera 
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), 
q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”  

 Articolo 22, comma 15 - Disposizioni di coordinamento e transitorie; 

 Articolo 23, comma 2 - Salario accessorio e sperimentazione; 
- DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di 

conversione 11 febbraio 2019, n. 12 recante: “Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”  

 Articolo 11, commi 1 e 2 - Adeguamento dei fondi destinati al trattamento 
economico accessorio del personale dipendente della pubblica 
amministrazione; 

- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO del personale del comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio 
normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003  

 Articolo 15 - Opportunità di sviluppo professionale (alla luce della sentenza 
8.985 della Corte di cassazione dell’11 aprile 2018); 

- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  

 Articolo 52, comma 1-bis - Disciplina delle mansioni. 

Le disposizioni di cui al D.Lgs.218/16 stabiliscono sostanzialmente che le consistenze e le 
variazioni dell'organico e il piano di fabbisogno delle risorse umane negli EPR è definita nei 
Piani Triennali di Attività compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della 
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spesa di personale e gli equilibri di bilancio. La stessa norma, a tale scopo, fissa i limiti massimi 
di tale tipologia di spesa, attraverso la determinazione di un indicatore calcolato rapportando le 
spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle 
entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio: tale 
rapporto per le istituzioni di ricerca, alla situazione attuale, non può superare l'80 per cento. 
Diversamente nel D.Lgs.75/17 sono contenute le norme di superamento del precariato nelle 
pubbliche amministrazioni e pertanto anche per gli EPR.  
Mentre le disposizioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2 del D.L. 135/18 consentono agli EPR di non 
tenere conto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs75/17.  
Le disposizioni di cui all’art. 22, comma 15 sempre del D.Lgs.75/17 si riferiscono, diversamente, 
alla valorizzazione del personale di ruolo. Nel particolare è concessa la facoltà alle pubbliche 
amministrazioni di attivare procedure selettive riservate nella misura del 20% del totale delle 
posizioni messe a concorso o a stabilizzazione. Nella stessa direzione si muove la disciplina di 
cui all’art. 52 del testo unico sul pubblico impiego che prevede una riserva posti da destinare al 
personale interno, non superiore al 50% di quelli messi a concorso. 
Ultima norma di cui dover tener conto è quella stabilita dall’art. 15 del CCNL di comparto 
quadriennio normativo 2002- 2005 e biennio economico 2002-2003 che prevede l’accesso al 
primo e secondo livello professionale attraverso procedure selettive riservate al personale di 
ruolo. Tale disposizione acquisisce maggiore rilevanza alla luce delle sentenza 8.985 della 
Corte di cassazione dell’11 aprile 2018 che dichiara i passaggi tra il II e il I livello e tra il III e il II 
non più progressioni verticali, ma progressioni nell’ambito della stessa Area di inquadramento, 
collocando tali categorie in un unico profilo omogeneo diversificato al suo interno da elementi 
quantitativi e non qualitativi.  
Dopo aver fornito un quadro esaustivo della normativa in materia, si procede delineando 
l’organico al 31 dicembre 2019, unitamente al piano di fabbisogno del personale per il triennio 
2020/2022. 
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Tabella  – Programmazione triennale di reclutamento personale a tempo indeterminato 

 

Qualifiche 

Personale a 

T.I. 

(31/12/2019) 

Piano 

assunzionale 

2020 

Piano 

assunzionale 

2021 

Piano 

assunzionale 

2022 

Dirigente di ricerca 3 1 0 0 

Dirigente tecnologico 1 0 0 0 

Ricercatore II liv. 9 4 e - 1 0 0 

Ricercatore III liv. 41 - 4 0 0 

Tecnologo II liv. 2 0 0 0 

Tecnologo III liv. 8 0 0 0 

Dirigente 

amministrativo 
1 0 0 0 

Collaboratori TER IV 0 0 0 0 

Collaboratori TER V 1 0 0 0 

Collaboratori TER VI 72 0 0 0 

Funzionari 

amministrativi IV 
0 0 0 0 

Funzionari 

amministrativi V 
12 0 0 0 

Collaboratore 

amministrativo V 
0 0 0 0 

Collaboratore amm. VI 3 0 0 0 

Collaboratore amm. 

VII 
84 0 0 0 

Operatori tecnici 5 0 0 0 

TOTALE 242 5 0 0 
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L’ente, in ossequio alla normativa sopra declinata, intende procedere alla copertura delle 7 
posizioni sopra elencate nella misura di seguito riportata: 
Le 5 unità di I e II livello tramite applicazione dell’art. 15 del CCNL del personale del comparto 
delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 
2005 ed il biennio economico 2002-2003; 
Da quanto sopra evidenziato discende una pianificazione del reclutamento delle risorse umane 
che comporta per l’Ente un incremento della spesa di personale come indicato nella tabella di 
seguito riportata:  
 

Tabella – Costi Piano assunzionale 2020/2022 

Tabella costo personale da assumere triennio 2020-2022 

Qualifica 
Costo annuo 

lordo ente 
2020 2021 2022 

Costo 

totale 

annuo 

Dirigente di 

ricerca 
€ 77.683,72 1 0 0 € 11.766,59 

Ricercatore 

II liv. 
€ 60.709,38 4 0 0 € 35.104,77 

TOTALE 
 

5 0 0 € 46.871,36 

 

L’aumento sopra descritto è costituito sia dalla parte riferita alla retribuzione ordinaria (€ 
45.575,13), che alla parte relativa al salario accessorio (€ 1.296,23).  
Si specifica che gli importi necessari per le assunzioni di cui sopra sono nelle disponibilità dei 
fondi per il trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III pertanto l’Istituto nel 
procedere a dette assunzioni terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2 del 
D.Lgs.75/17 sopra richiamato. 
Inoltre questo ente si riserva la possibilità di rivedere la propria posizione in merito alle 

stabilizzazioni di cui all’art. 20 del D.Lgs 75/17 alla luce delle novità normativa che dovessero 

discendere dall’entrata in vigore decreto di “Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 

2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” approvato in assemblea 

presso il Senato della Repubblica il giorno 19 dicembre 2019.  
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8.2 Fabbisogno di personale a tempo determinato 2020 

Stante quanto espresso nel paragrafo precedente circa le posizioni riferite al III livello della 
ricerca e al IV livello per la funzione amministrativa, il piano di fabbisogno per il personale a 
tempo determinato, necessario allo svolgimento delle attività di realizzazione di programmi e 
progetti nazionali e internazionali da parte di INDIRE, è quello rappresentato nello schema che 
segue:  
 

Tabella – Schema dei contratti a tempo determinato divisi per qualifica, livello e profilo 

Qualifica Quantità 

Tecnologi III livello professionale 2 

Ricercatori III livello professionale 10 

Funzionari di Amministrazione V livello professionale 3-4 

Collaboratori Tecnici Epr VI livello professionale 33 

Collaboratori di Amministrazione VII livello professionale 60 

Operatori Tecnici Epr VIII livello professionale 7 

TOTALE 115-116 

 

 

8.3 Fabbisogno di personale comandato 

L'articolo 18, comma 2, dello Statuto di INDIRE prevede l'utilizzazione di personale comandato 
anche con oneri a proprio carico. Il personale comandato, così come le altre forme di 
collaborazione temporanea, risponde ad esigenze di tipo straordinario e temporaneo 
consentendo di avvalersi di personale fornito di una specifica professionalità attraverso gli istituti 
normativi previsti dalla legge 448/1998, articolo 26, commi 8 e 10, e dalla Legge 107/2015, 
articolo 1, comma 65. 
 
A partire dal 1/9/2017 è stato attivato il seguente comando: 

Tipologia  

di comando 
Qualifica di provenienza Amministrazione di 

appartenenza 

N. 

unità 

"Progetti nazionali" ai sensi 

della legge 107/2015, articolo 1, 

comma 65. 

Docente scuola elementare 

 
USR Toscana 2 
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8.4 Fabbisogno di consulenti ed esperti 

Alcune delle attività riferite ai progetti e programmi in affidamento all’Istituto verranno svolte con 
il supporto di consulenti ed esperti interni. Tali consulenze rispondono a specifiche esigenze cui 
l’Ente non può far fronte con personale in servizio e costituiscono prestazioni legate a specifiche 
attività di natura temporanea cui sono determinati preliminarmente la durata, l’oggetto e il 
compenso pattuito. Per il 2020 in esame, in ragione delle attività riportate in questo PTA, si 
stima di dover fare ricorso a circa 90 contratti di collaborazione attivati ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. 165/01. 
 

 

8.5 Risorse finanziarie impiegate per la realizzazione delle attività 

La copertura dei costi relativi al personale (personale con contratto a tempo indeterminato e 
direttore generale), alle uscite di natura corrente per il funzionamento dell’istituto e dei suoi 
organi, alle attività di ricerca, nonché gli acquisti in conto capitale, avviene mediante 
l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 
Fondo per gli enti pubblici di ricerca a norma dell’articolo 7 del D.lgs. 05/06/1998 n. 204. 

Tabella - Spesa suddivisa per natura 

 2020 2021 2022 

Spese di natura 

corrente 
11.447.653,00 11.447.653,00 11.447.653,00 

Spese in conto 

capitale 
917.000,00 917.000,00 917.000,00 

Totale 12.364.653,00 12.364.653,00 12.364.653,00 

 


