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Esito Monitoraggio  

Per la realizzazione dell’attività di monitoraggio (cfr. Art. 6 del D. Lgs. n. 150/200) del Piano del 
Piano integrato della Performance 2019-2021 di INDIRE e relativa al periodo 1° gennaio - 15 
ottobre 2019, si sono tenuti due incontri organizzati e gestiti dalla Struttura Tecnica Permanente 
che hanno visto coinvolta la Struttura di ricerca n. 11: Modelli e metodologie per l’analisi e la 
lettura dei principali fenomeni del sistema scolastico. 
Il primo incontro, organizzato in forma plenaria con tutte le Strutture di Ricerca, si è tenuto in 

data 23 ottobre 2019 ed è stato dedicato all’illustrazione dell’attività di monitoraggio, alla 

condivisione degli strumenti (cfr. Modello Scheda di Monitoraggio) e di un piano di lavoro 

dedicato.  

Il secondo incontro, organizzato in forma di audizione della singola Struttura di ricerca da parte 

della Struttura Tecnica, si è tenuto in data 8 novembre 2019 ed è stato finalizzato a 

rilevare/verificare se: (a) sia garantito da parte della Struttura di Ricerca, per il 31 dicembre 

2019, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano 2019-2021, in relazione agli indicatori e 

ai target; (b) quale sia lo stato della documentazione e delle evidenze relative a ciascun 

indicatore/target; (c) se siano emerse nel corso dell’anno particolari criticità e/o rimodulazioni 

dell'attività che necessitino di essere segnalate. 

L’incontro si è svolto in un clima di produttiva collaborazione ed ha consentito di esaminare 

congiuntamente lo stato dell’arte di ciascun obiettivo specifico e di ancorare con maggior forza il 

Ciclo della Performance al miglioramento complessivo della cultura organizzativa e gestionale 

dell’Ente. 

 

Risultanze dell’attività di monitoraggio al 15 ottobre 2019 

Per la Struttura di Ricerca n.11: Modelli e metodologie per l’analisi e la lettura dei principali 

fenomeni del sistema scolastico, la performance parziale rilevata attraverso la misurazione dei 

soli indicatori associati ai target, alla data del 15 ottobre, presenta come valore di avanzamento 

l’81%. I risultati del monitoraggio non fanno presagire che ci saranno impedimenti alla totale 

realizzazione degli obiettivi. 

La documentazione e le evidenze relative a ciascun indicatore/target sono in prevalenza 

presenti o in preparazione.   

E’ stato necessario rimodulare il target n. di incontri dell’obiettivo 5.3 “Incontri 

informativi/formativi con i referenti USR - Incontri formativi con i referenti della formazione sul 

territorio” a causa di un ritardo nell’affidamento del progetto da parte del MIUR. La pre-

progettazione in essere, concordata col MIUR, sostituisce ai tre incontri in presenza un unico 
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incontro sincrono online, al fine di ottimizzare tempi e risorse. L’indicatore relativo al numero dei 

soggetti coinvolti rimane invariato. 

Infine sono stati rilevati dei refusi nella Scheda della Struttura di Ricerca n. 11: Obiettivo 

Specifico n. 2.2 Sviluppo e sperimentazione di un modello di monitoraggio, indicatore/target n.1 

pubblicazione è da realizzarsi nel 2020; Obiettivo Specifico n. 2.3 Analisi di casi di studio, 

indicatore/target N. di Casi di studio 1=60%; fino a 2=80%, >2=100%, solo il primo è da riferirsi 

al 2019 mentre gli altri due sono da riferirsi al 2020. 
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L’attività di ricerca ha l’obiettivo di sviluppare modelli innovativi 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, lettura e interpretazione 

delle informazioni acquisite nel tempo dall’Indire, anche integrandole con quelle provenienti da 

fonti esterne eterogenee. 

La crescente complessità che caratterizza il settore educativo nella società contemporanea 

rafforza l’esigenza di osservare i fenomeni della scuola da prospettive sempre più ampie e 

articolate, per ricostruirne delle visioni d’insieme la cui rappresentazione non sempre può essere 

effettuata attraverso i metodi tradizionali. In tal senso, lo sviluppo di nuovi modelli deve tener 

conto della necessità di analizzare ciascun fenomeno da più punti di osservazione, attingendo 

ove possibile a un patrimonio informativo vasto e variegato, in modo da consentirne lo studio 

anche in relazione alle interconnessioni con il contesto socioculturale ed economico di 

riferimento. La realizzazione di tali visioni d’insieme richiede, come presupposto tecnico, 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.  

L’elaborazione di modelli di osservazione perseguita dalla presente attività di ricerca può essere 

funzionale anche alle diverse attività condotte dall’Indire per migliorare le modalità di rilevazione 

e monitoraggio dei fenomeni e formulare proposte di intervento sempre più consapevoli ed 

efficaci nei settori di riferimento, anche a supporto del decision-making istituzionale.  

A partire da alcuni contesti scolastici studiati, monitorati da Indire, anche per mandato 

istituzionale, l’obiettivo della ricerca è lo sviluppo di modelli e metodologie che, attraverso 

l’integrazione e interpretazione sia delle informazioni semantiche estratte dai corpora 

documentali, sia dei dati quantitativi arricchiti ed integrati con fonti esterne ad Indire, possano 

supportare e potenziare la lettura dei fenomeni e l’analisi di impatto che ciascuna linea, oltre al 

Progetto GPU Ricerca e Monitoraggio, è chiamata a svolgere.  

Si intende sviluppare un livello incrementale di soluzioni tecnologiche che, attraverso uno 

strumento di raccolta, raccordo e valorizzazione delle informazioni secondo il paradigma 

dell’interoperabilità, nel tempo arricchiscano il disegno di analisi offerto dai dati strutturati e non 

strutturati raccolti del patrimonio Indire con altri eterogenei resi disponibili anche in formato 

open. Pertanto, questa linea ha come specifico obiettivo lo sviluppo di metodologie di analisi 

integrata di dati quantitativi e qualitativi e opera come la linea 10 e la linea 12 in modo 

trasversale a tutto il PTA.  
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Obiettivi generali della struttura 

1. Obiettivo generale: Sviluppo di modelli e metodologie di analisi dei dati e di 

tecniche di rilevazione e di osservazione, tenendo conto di quanto l’istituto ha realizzato 

fino ad oggi; 

 

1.1. Obiettivo specifico: Consolidamento e riflessione su limiti, punti di forza e 

potenzialità delle metodologie utilizzate nelle sperimentazioni condotte nel monitoraggio 

Neoassunti, PDM, ASL 

1.2. Obiettivo specifico: Ampliamento del panorama informativo attraverso lo studio 

della rappresentazione visuale come fonte di informazione: analisi della documentazione 

multimediale nella piattaforma Neoassunti 

1.3. Obiettivo specifico: Ampliamento del panorama informativo attraverso l’analisi delle 

basi documentali con soluzioni di trattamento automatico del linguaggio 

 

2. Obiettivo generale: Costruzione e sperimentazione di modelli knowledge-based a 

supporto della lettura dei fenomeni attraverso la costruzione di architetture concettuali di 

riferimento (ontologie di riferimento per il dominio educativo) per l’analisi 

multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi provenienti da fonti 

informative eterogenee sia interne che esterne all’Ente; 

 

2.1. Obiettivo specifico: Sviluppo di ontologie di riferimento per il dominio educativo per 

l’analisi multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi 

2.2. Obiettivo specifico: Sviluppo di un Modello monitoraggio integrato 

2.3. Obiettivo specifico: Analisi di casi di studio sui progetti di Educazione alle pari 

opportunità realizzati dalle scuole 

 

3. Obiettivo generale: Costruzione semi-automatica di risorse semantico-lessicali 

strutturate per il dominio educativo e sviluppo di vocabolari per la descrizione semantica 

dei contenuti; 

 

3.1. Obiettivo specifico: Sperimentazione di indicizzazione automatica con strumenti e 

metodologie di NLP e sviluppo di tassonomie semantiche a supporto della 

metadatazione delle risorse archiviate 

 

4. Obiettivo generale: Sviluppo e sperimentazione di strumenti e soluzioni per la 

lettura integrata del patrimonio informativo di INDIRE anche con banche dati esterne; 
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4.1. Studio di fattibilità di integrazione del patrimonio INDIRE con dati eterogenei in 

formato open in collaborazione con il gruppo statistici: progetto e sviluppo del database 

“Le scuole di Indire” 

 

Progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di Struttura 

Alla struttura di ricerca n. 11 afferiscono due differenzi servizi in affidamento MIUR: 

1. Progetto in affidamento MIUR Ambiente online in supporto all’anno di formazione e 

prova – Neoassunti 

 

2. Progetto in affidamento MIUR Monitoraggio Piano Formazione Nazionale 
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Obiettivo generale n.1. Sviluppo di modelli e metodologie di analisi dei 

dati e di tecniche di rilevazione e di osservazione 

Obiettivo Specifico n.1.1 Consolidamento e riflessione su limiti, punti di forza e potenzialità delle 

metodologie utilizzate nelle sperimentazioni condotte nel monitoraggio Neoassunti, PDM, ASL 

 

Titolo obiettivo  
Consolidamento e riflessione su limiti, punti di forza e 
potenzialità delle metodologie utilizzate nelle sperimentazioni 
condotte nel monitoraggio Neoassunti, PDM, ASL 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N.1 Deliverable “Analisi 

SWOT”  

SI – NO 

100% 
 

In preparazione 

Pubblicazioni  

fino a 1= 60% 

fino a 2=80% >2=100% 

 

100% Presente 

Presentazioni in 

convegni/seminari 

fino a 1=60%  

fino a 2=80% 

 > 2 =100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

100%  

Obiettivo Specifico n.1.2 Ampliamento del panorama informativo attraverso lo studio della 

rappresentazione visuale come fonte di informazione: analisi della documentazione multimediale 

nella piattaforma Neoassunti 

Titolo obiettivo  
Ampliamento del panorama informativo attraverso lo studio 
della rappresentazione visuale come fonte di informazione: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sb2FXSDkIbaK05l4lLLEeLeMKoGYKpGq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Sb2FXSDkIbaK05l4lLLEeLeMKoGYKpGq
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analisi della documentazione multimediale nella piattaforma 
Neoassunti 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N.1. Deliverable: “Qualità e 

uso dei materiali multimediale 

- studio di fattibilità”  

Sì/No 

0% 
 
Si prevede la realizzazione entro 
il 31/12/2019 

 

N. di Video analizzati 

Fino 500=40% 

fino a 800 > =70% 

> 800= 100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

50%  

 

Obiettivo Specifico n.1.3 Ampliamento del panorama informativo attraverso l’analisi delle basi 

documentali Indire con soluzioni di trattamento automatico del linguaggio 

 

Titolo obiettivo  
Ampliamento del panorama informativo attraverso l’analisi delle 
basi documentali Indire con soluzioni di trattamento automatico 
del linguaggio 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N. 1. Organizzazione seminari: 
(TALTAC_2.11)  
Si/No 

100% Presente 

N. di Sperimentazioni condotte 
con uso di software  
fino a 1=80%; 

>1=100%    

100% Presente 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMfV3xtvLvFnHmMjWgD8AibTTi2BUYSOjzLUB-oaF2U/edit#gid=1151363707
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X8MHZQSX7SYqIxa_DJCNp1lhQFWxjgEB
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AVANZAMENTO 
PERCENTUALE MEDIO 

100%  

 

1 Obiettivo generale n.2. Costruzione e sperimentazione di modelli knowledge-

based 

Obiettivo Specifico n.2.1 Sviluppo di ontologie di riferimento per il dominio educativo per l’analisi 

multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi 

 

Titolo obiettivo  
Sviluppo di ontologie di riferimento per il dominio educativo per 
l’analisi multidimensionale e integrata di dati quantitativi e 
qualitativi 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N.1. Deliverable: “Studio di 

fattibilità per lo sviluppo di 

Strutture di metadati” per il 

dominio educativo 

Si/No 

100% 
 

 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

100%  

Obiettivo Specifico n.2.2 Sviluppo e sperimentazione di un modello di monitoraggio  

 

Titolo obiettivo  Modello monitoraggio integrato 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 
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N.1. Deliverable: Report 

Monitoraggio MIUR “L’analisi 

linguistica del concetto di 

competenza” 

Si/No 

 

100% Presente 

N. 1. di Presentazioni 

Si/No 

 

100% Presente 

N. 1 di Pubblicazioni 

 

Si/No 

Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2020 

 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

100%  

 

Obiettivo Specifico n.2.3 Analisi di casi di studio sui progetti di Educazione alle pari opportunità 

realizzati dalle scuole 

 

Titolo obiettivo  
Analisi di casi di studio sui progetti di Educazione alle pari 
opportunità realizzati dalle scuole 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N.1. Realizzazione del DB sui 
progetti di Educazione alle pari 
opportunità 
Si/No  

100% Presente 

N.1. Deliverable “Criteri per la 
selezione di buone pratiche” 
Si/No  

100% Presente 

N. Casi di studio 
1=60%; fino a 2=80%, 

Si prevede la realizzazione di 
due casi di studio entro il 

Presente 

https://drive.google.com/drive/folders/14UbEF59BRZMBAF-XJtRYCOLSs1i0d8Wv
https://drive.google.com/drive/folders/14UbEF59BRZMBAF-XJtRYCOLSs1i0d8Wv
https://drive.google.com/drive/folders/14UbEF59BRZMBAF-XJtRYCOLSs1i0d8Wv
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>2=100% 
 
 
 
N.1 Caso di Studio 
Si/No 

31/12/2020 
 
 

N. presentazione dei risultati in 
seminario o convegno 
fino ad N.1= 80%; >1= 100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 
PERCENTUALE MEDIO 

100%  

Obiettivo generale n.3. Costruzione semi-automatica di risorse semantico-lessicali 

Obiettivo Specifico n.3.1 Sperimentazione di indicizzazione automatica con strumenti e metodologie 

di NLP e sviluppo di tassonomie semantiche a supporto della metadatazione delle risorse archiviate 

 

Titolo obiettivo  
Sperimentazione di indicizzazione automatica con strumenti e 
metodologie di NLP e sviluppo di tassonomie semantiche a 
supporto della metadatazione delle risorse archiviate 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

Sperimentazione di una 

metodologia per lo sviluppo 

semi-automatico di risorse 

semantiche in diversi ambiti 

tematici 

fino 1=80%; 

 >1=100%    

100% Presente 

N.di Sperimentazioni di 
elaborazione di set di descrittori 
fino ad N.1=80%;>1=100%  

100% Presente 

AVANZAMENTO 
PERCENTUALE MEDIO 

100%  

https://drive.google.com/drive/folders/14UbEF59BRZMBAF-XJtRYCOLSs1i0d8Wv
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2 Obiettivo generale n.4. Sviluppo e sperimentazione di strumenti e soluzioni per la lettura 

integrata del patrimonio informativo di INDIRE 

 

Titolo obiettivo  

Studio di fattibilità di integrazione del patrimonio Indire con 
dati eterogenei in formato open in collaborazione con il gruppo 
statistici: progetto e sviluppo del database “Le scuole di 
Indire” 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

Sviluppo di un DB unificato a 

partire da più DB “Le scuole di 

Indire” 

Fino a 7=80%; >7=100%    

80% 
 
Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2019 

In Preparazione 

Deliverable: “Studio di fattibilità 

sull’interoperabilità delle banche 

dati Indire”  

SI/NO 

0% 
 
Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2019 

In preparazione 

Presentazione risultati 

Fino a N.1=80%;  >1=100%  

 
100% 

Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

60%  

 

3 Obiettivo generale n.5 Ambienti on line 

Obiettivo Specifico n.5.1 Ambiente online Neoassunti 2019/20 

 

Titolo obiettivo  Ambiente online Neoassunti 2019/20 
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Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione 
al momento del 
monitoraggio 

N.1. Sviluppo dell’ambiente   
NeoAssunti 
Si/NO 
 

100% Presente 

N. di guide online per supporto 
all’uso della piattaforma 
aggiornata (tutorial online, 
indicazioni per la compilazione) 
fino 1=80%   fino a 2=90% 
>2=100% 

 100% Presente 

AVANZAMENTO 
PERCENTUALE MEDIO 

100%  

 

Obiettivo Specifico n.5.2 Monitoraggio e valutazione 

 

Titolo obiettivo  Monitoraggio e valutazione 

Indicatore e target Stato della realizzazione Stato della documentazione 
al momento del monitoraggio 

N. 1 Deliverable report di 

monitoraggio 

Sì/No 

100% Presente  

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

100%  

Obiettivo Specifico n.5.3 Incontri informativi/formativi con i referenti USR – Incontri formativi con i 

referenti della formazione sul territorio 

 

https://drive.google.com/open?id=1OOMM37cuGi7GzYc3J_KXB2w6st1ZL1Dj
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Titolo obiettivo  
Incontri informativi/formativi con i referenti USR - Incontri 
formativi con i referenti della formazione sul territorio 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N. 1 webinar  

SI/NO 

 

(Indicatore precedente N. di 

incontri  

Fino a 2=80%; 

>2=100%) 

 

0% 
 
Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2019 

In preparazione 

N. di soggetti coinvolti  

Fino a 150=60% 

fino a 200=80% 

>200=100% 

0% 
 
Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2019 

Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

0%  

4 (Monitoraggio PNF) Obiettivo generale n.6 Analisi Quali-quantitativa 

Obiettivo Specifico n.6.1 Analisi piattaforme 

 

Titolo obiettivo  Analisi Quali-quantitativa 

Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

N.1 Deliverable report 
generale di analisi quali-
quantitativa per MIUR 
SI/NO 

0% 
 
Si prevede la realizzazione 
entro il 31/12/2019 

In oreparazione 
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N. di incontri regionali di 
Formazione realizzati: Fino ad 
N.5=80%;>5=100% 
 

100% Presente 

N. di incontri svolti dai gruppi di 
monitoraggio nelle scuole: Fino 
ad N.50=80%; N.64=100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 
PERCENTUALE MEDIO 

67%  

 


