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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. 13: Valorizzazione del patrimonio storico. 

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 7 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.13: Valorizzazione del patrimonio storico, la performance parziale 

rilevata attraverso la misurazione dei soli indicatori associati ai target, alla data del 15 ottobre, 

presenta come valore di avanzamento l’85%.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.   

Non sono state riscontrate particolari criticità che hanno impedito in modo totale o parziale la 

realizzazione delle attività o che hanno richiesto la rimodulazione degli obiettivi.  
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Obiettivi generali della struttura 
L’Obiettivo generale della struttura riguarda sia il lavoro archivistico e bibliografico di catalogazione 

e inventariazione completa dei materiali in nostro possesso - anche a fronte di un progressivo 

arricchimento dei fondi (ad esempio con la donazione da parte della fondazione Vito Fazio 

Allmayer per l’Archivio dei pedagogisti del ‘900 o con il progetto Memorie Magistrali, una raccolta 

di fonti orali per la storia della Scuola italiana. L’attività si concentra su valorizzazione e 

disseminazione del patrimonio storico documentale e bibliografico Indire; analisi dei materiali 

bibliografici e documentali costituenti il patrimonio storico di Indire; predisposizione di materiali a 

supporto dello sviluppo della valorizzazione e disseminazione del patrimonio storico documentale 

e bibliografico Indire. Infine, l’attività comprende anche: ampliamento della rete di relazioni con 

Musei, Istituti di conservazione e Università; implementazione dei fondi documentali costituenti 

l’archivio storico Indire; organizzazione mostre e partecipazione ad eventi e convegni.  

Obiettivi Specifici 
Gli Obiettivi specifici, invece, vedono coinvolti i ricercatori che partecipano alla linea, e consistono 
nel mettere a disposizione le svariate competenze (storiche, pedagogiche, etc…) presenti 
nell’Istituto in modo da favorire un approccio multidisciplinare al patrimonio storico di INDIRE ed 
una più efficace valorizzazione dello stesso, soprattutto nell’ottica di una più spiccata tendenza alla 
sua messa a disposizione del mondo scolastico e non solo di quello della ricerca.Tutte le letture 
trasversali del patrimonio stesso che sono state e saranno sviluppate tendono a rileggere il 
passato per pensare il futuro in un’ottica di servizio e di miglioramento della scuola e a sostegno 
del mutamento culturale in atto. Tutto quello che viene elaborato dalla struttura di ricerca sarà teso 
a produrre oggetti sia per la ricerca sia nell’ottica della formazione docente, sia in quella della 
messa a disposizione di materiali e risorse per la didattica. 
Elenco degli Obiettivi specifici: 

1. Allestimenti espositivi:  
1.a Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia) 
1.b Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma) 

2. Valorizzazione e analisi dei fondi bibliografico-documentari: 
2.a Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’ 
2.b Cinema ‘La scuola sullo schermo’ 
2.c Memorie Magistrali’ Repository di fonti orali per la storia dell’innovazione didattica del secondo 
novecento 
2.d Lo straniero nel libro di scuola 
2.e Digital Collection Indire 
2.f Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in fotografia. L’edilizia 
scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione Michelucci-Studio Marangoni-Estate 
fiorentina) 

3. Cataloghi on line 
4. Cultural Heritage e didattica della storia:  

4.a Dichulter e sfida Hackcultura 
4.b Didattica museale Km 0 

5. Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca: 
5.a Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore 
5.b Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO) 
5.c Ricerca ‘Telescuola’ (Fondazione Luigi Einaudi, Roma) 
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N. 1 “Allestimenti espositivi” 

Obiettivo specifico 1.a Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia) 

 

Titolo obiettivo Mostra ‘Per gioco e sul serio’ - Museo del Novecento / M9 (Venezia) 

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

Allestimento n. 1 

mostra  

SI / NO 

100%  Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

 

Obiettivo specifico 1.b Allestimento Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica (Roma) 

 

Titolo obiettivo  Allestimento Mostra Piccole Scuole- Auditorium palazzo della Musica 
(Roma) 

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

Allestimento n. 1 

mostra  

SI / NO  

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

 

Stampa n. 1 catalogo 

della mostra 

SI / NO 

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

 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

0%  
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N. 2 “Valorizzazione dei fondi bibliografici-documentari” 
Obiettivo specifico 2.a Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’ 

 
 

Titolo obiettivo Analisi Disegni ‘Di-Segno-In-Segno’ 

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

Digitalizzazione fondo 

per tipologia/settori   

fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

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

Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

80%  

 

Obiettivo specifico 2.b Cinema ‘La scuola sullo schermo’ - realizzazione di un repertorio di risorse 

corredate da schede 

 
 

Titolo obiettivo Cinema ‘La scuola sullo schermo’ - realizzazione di un repertorio di risorse 
corredate da schede 

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

Realizzazione di 

repertorio di risorse  

Fino a 20 = 80%,  

> 20 = 100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

 

Obiettivo specifico 2.c ‘Memorie Magistrali’ 

 

Titolo obiettivo ‘Memorie Magistrali’ 
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Indicatore e target Stato della realizzazione Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

Ricerca fonti orali e 

redazione interviste 

Fino a 30 = 80% 

>30 = 100% 

90% 
 
Si prevede la realizzazione entro il 
31/12/2019 

In preparazione 

1 convegno  

SI / NO 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

95%  

 

 

Obiettivo specifico 2.d Lo straniero nel libro di scuola – ricerca bibliografica 

 

 

Titolo obiettivo Lo straniero nel libro di scuola – ricerca bibliografica 

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

Redazione di una 

ricerca bibliografica  

SI / NO 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

Obiettivo specifico 2.e Digital Collection Indire 

 
 

Titolo obiettivo Digital Collection Indire 

Indicatore e target Stato della realizzazione Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 
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Messa in rete di 

materiale 

documentario e 

bibliografico Indire per 

mostre virtuali  

Fino a 7= 80% 

> 7 = 100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

 

Obiettivo specifico 2.f Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in 

fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione Michelucci-Studio 

Marangoni-Estate fiorentina) 

 
 

Titolo ovbiettivo Ciclo di visite guidate in Archivio storico - Fondo fotografico “La scuola in 
fotografia. L’edilizia scolastica in Italia (XIX-XX secolo)” (con Fondazione 
Michelucci-Studio Marangoni-Estate fiorentina) 

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

visite guidate  

Fino a 1= 80% 

>1 = 100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

 

N. 3 “Cataloghi on line” 

 

 

Titolo obiettivo Cataloghi on line 
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Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

Messa in rete della 

documentazione su 

supporto aggiornato  

Fino a 2 = 50%  

>2 =100% 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

N. 4 “Cultural Heritage e didattica della storia” 

 

Obiettivo specifico 4.a Dichulter e sfida Hackcultura - costruire e consolidare una cultura 

dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla conservazione 

 
 

Titolo obiettivo Dichulter e sfida Hackcultura - costruire e consolidare una cultura 
dell’innovazione tecnologica digitale sulle problematiche legate alla 
conservazione 

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

1 evento di diffusione 

della cultura del digital 

cultural heritage nella 

scuola  

SI / NO 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

Obiettivo specifico 4.b Didattica museale Km 0 - valorizzazione, visibilità e aggregazione delle 

pratiche didattiche 
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Titolo obiettivo Didattica museale Km 0 - valorizzazione, visibilità e aggregazione delle 
pratiche didattiche 

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

Sviluppo di modelli di 

didattica museale  

Fino a 2 = 80% 

>2 = 100% 

70% 
 
Si prevede la realizzazione entro il 
31/12/2019 

Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

70%  

 

N. 5 “Convenzioni per ricerca condivisa con Università ed enti di ricerca” 

Obiettivo specifico 5.a Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore 

 
 

Titolo obiettivo Archivio Prove d’accesso Scuola Normale Superiore 

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

1 protocollo di 

catalogazione 

SI / NO 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

100%  

 

 

Obiettivo specifico 5.b Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO) 

 

Titolo obiettivo Convenzione con Università di Siviglia (GREHCCO) 
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Indicatore e target Stato della realizzazione  Stato della documentazione al 
momento del monitoraggio 

1 convegno  

SI / NO 

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

 

1 protocollo 

SI / NO 

100% Presente 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE 

MEDIO 

50%  

 

Obiettivo specifico 5.c Ricerca ‘Telescuola’ 
 

Titolo obiettivo Ricerca ‘Telescuola’ (Fondazione Luigi Einaudi, Roma) - creazione di un 
Archivio sulla storia dell’uso della tecnologia 

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

1 protocollo di intesa  

SI / NO 

100% Presente 

1 ricerca storica sul tema 

‘Telescuola’ 

SI / NO 

100% Presente 

Digitalizzazione delle 

risorse 

Fino a 2= 80% 

> 3 = 100% 

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

In preparazione 

AVANZAMENTO 

PERCENTUALE MEDIO 

93%  

 


