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Progetto INDIRE “D.I. share”
 7 novembre 2018

INDIRE, nell’ambito della mission di sostegno all’innovazione, ha incluso nel suo piano triennale delle
attività il progetto “D.I. share” dedicato a valorizzare, mediante la raccolta e la condivisione di esperienze,
risorse educative e strumenti di documentazione, l’innovazione messa in atto quotidianamente dalle
scuole. L’obiettivo del progetto è creare un luogo in cui le scuole possano scambiarsi materiali, ispirarsi,
confrontarsi.

Il portale che INDIRE sta progettando è aperto ai contributi di enti pubblici e privati, università, centri di
ricerca nazionali e internazionali , ma avrà come primi protagonisti i professionisti della scuola.
Come strumento di approfondimento conoscitivo e al fine di raccogliere dati utili alla ricerca
sull’innovazione metodologico-didattica, INDIRE propone un questionario on line, disponibile al
seguente link.
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Info

Indirizzo: Via de’ Castagnoli, 1 40126
Bologna
Codice fiscale: 80062970373 
PEC: drer@postacert.istruzione.it
Codice IPA: m_pi
Codice AOO: AOODRER 
Codice Univoco Fatt. Elettronica
Contabilità Generale: GY6N6C 
Codice Univoco Fatt. Elettronica
Contabilità Ordinaria (ordini di
accreditamento): 9GX92A
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