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Scheda rilevazione, registrazione e documentazione dei risultati del 
Settore ricerca 

1 Sintesi dei risultati 

1.1 Risultanze dell’attività di verifica da parte dell’OIV con il supporto della 
STP 
Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance 

Confronto tra la struttura del Piano della Performance della Struttura di ricerca e quanto 

rendicontato (sempre in termini di struttura) nella Relazione della Performance:  

incoerente poco coerente abbastanza coerente coerente 

 

Controllo della presenza di tutti gli obiettivi: 

obiettivi assenti obiettivi parzialmente presenti obiettivi presenti 

Valutazione della performance organizzativa riportata a seguito dell’attività istruttoria 

della STP: 100% 

Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV: 100% 

Sinteticità 

scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Chiarezza e comprensibilità   

scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Affidabilità dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione 

Documentazione prodotta ed evidenze  

scarsa Sufficiente più che sufficiente adeguata 

Organizzazione della documentazione   

Scarsa Sufficiente più che sufficiente adeguata 

Accessibilità    

Scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Misurazione e/o Valutazione 

Effettiva evidenziazione per obiettivi e indicatori degli eventuali scostamenti, con indicazione della 

relativa motivazione. 

assente parzialmente presente Presente 
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1.2 Esito complessivo delle attività previste nel Piano della Performance 2019 

Le attività della struttura di ricerca 3 “Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area 

artistico-espressiva”  si articolano all’interno di alcune grandi direttrici che sottostanno a dei precisi 

riferimenti teorici, didattici e legislativi.  

Anzitutto l’idea di un impianto educativo che ricorre ad un “fare artistico” di tutti e per tutti, dove si 

“pensa anche con le mani”, dove oltre a parlare, si canta, si suona, si fa teatro e danza, si scrive e 

si pratica musica.  

E’ l’idea che viene promossa dal Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n. 60 - Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul 

sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 

2015, n. 107. (17G00068) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23).  

In secondo luogo la convinzione che l’arte, e in particolare la musica, sia una componente 

essenziale della personalità e contribuisca a formare un cittadino culturalmente più ricco: questo si 

pone come obiettivo di lungo periodo e guida di ogni attività della struttura, che come soggetto 

partecipante ad impianto educativo più generale deve avere un orizzonte di sviluppo ben oltre i 

“trienni” di indirizzo.  

Arte non teorica ma pratica e praticata fin dai primi anni di scuola, nella convinzione che le 

competenze artistiche siano alla base dell’equilibrio di un cittadino consapevole all’interno di una 

società aperta e multiculturale.  

Nel Decreto Legislativo n. 60/2017 si definiscono i “Temi della creatività” come componenti 

fondamentali del sapere scolastico, del bagaglio intellettuale di ogni essere umano e pertanto dello 

stesso curricolo.  

Essi si avvalgono dell’ausilio dell’innovazione tecnologica e investono quattro aree : musicale-

coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo, linguistico-creativo.  

La struttura 3 “Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico-espressiva” si 

adopera nell’ambito di queste aree, sviluppando progetti, prodotti ed attività.  

 

Per l’anno 2019 le direzioni professionali e di ricerca si sono così sviluppate:  

A) Ricerca e sviluppo di prodotti che possano supportare la didattica laboratoriale in merito allo 

sviluppo delle competenze musicali.  

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. Durante la 

scuola primaria il gioco è un mezzo importante di acquisizione di competenze perché permette di 

coniugare l’attivismo e la spontaneità dei bambini con l’interesse e l’applicazione verso la 

risoluzione di certi obiettivi. In questo contesto abbiamo quindi pensato alla realizzazione di un 

gioco educativo per apprendere i principi fondamentali della musica che coniuga aspetti ludici (in 
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particolare lo strumento musicale) con aspetti educativi (in particolare, oltre agli aspetti musicali, il 

problem solving e l’approccio learning by doing).  

B) Attività di rilevazione, monitoraggio e ricerca all’interno dei “temi della creatività” sopra citati ed 

in particolare mediante il “Piano delle Arti”, strumento di attuazione della promozione della cultura 

umanistica, che descrive misure e finanziamenti a disposizione delle istituzioni scolastiche per la 

realizzazione dei percorsi sui temi della creatività.  

La caratteristica principale dell’incarico di monitoraggio e valutazione del Piano delle Arti, conferito 

ad Indire, consiste nella rilevazione e analisi dei dati relativi alla realizzazione dei progetti e dei 

percorsi formativi, funzionale a supportare la definizione delle strategie per la programmazione 

delle future politiche di formazione in materia di educazione alla creatività e il relativo 

finanziamento. Indire ha inoltre come futuro obiettivo l’attivazione azioni di ricerca successive alle 

varie rilevazioni.  

 

C) Raccolta e diffusione di buone prassi all’interno della didattica della musica con laboratorio. Tali 

attività sono state veicolate attraverso azioni di tipo amministrativo (selezioni di docenti esperti) e 

di tipo comunicativo, sia tramite la pubblicazione di tali buone prassi in prodotti web che in 

specifici eventi in presenza nel territorio nazionale in cui è stato possibile presentate le varie 

attività di raccolta e documentazione delle buone pratiche. 

2 Rilevazione puntuale degli esiti 

2.1 Obiettivi generali della struttura 

Gli obiettivi generali dell’attività di ricerca svolta nell’ambito della Struttura 3 sono, per l’anno 201: 

Obiettivo generale n. 1: Sviluppo di soluzioni, modelli e metodologie innovative che, anche 
attraverso un utilizzo integrato e funzionale dei media e delle ICT, possano supportare la didattica 
laboratoriale in merito allo sviluppo delle competenze creative, dell’espressività artistica nei diversi 
settori, delle competenze mediali e transmediali. 

Obiettivo generale n. 2: Progettazione, sviluppo sperimentale di soluzioni innovative che possano 
anche affrontare la riorganizzazione curricolare e la valorizzazione degli apprendimenti informali e 
non formali. 

Obiettivo generale n. 3: Realizzazione di un «Portale delle arti» sui temi della creatività. 

Obiettivo generale n. 4: Realizzazione di un’azione longitudinale di monitoraggio delle attività e dei 
principali risultati conseguiti. 
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Obiettivo generale n. 5: Raccolta e di diffusione delle le buone prassi e di documentazione delle 
attività inerenti i temi della creatività. 

2.2 Obiettivi specifici della struttura 

Gli obiettivi specifici  previsti per la Struttura 3 nel 2019 erano i seguenti: 
1.1 Realizzazione di un dispositivo didattico per l’acquisizione di competenze musicali di base: 
LEtmusicGO 
1.2 Documentazione del progetto “Transmedia Literacy. Exploiting transmedia skills and 
informal learning strategies to improve formal education” 
2.1 Realizzazione di un curricolo per la danza 
3.1 Progettazione e realizzazione di un portale dedicato al monitoraggio del Piano delle Arti 
4.1 Monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti con il Piano delle Arti 
5.1 Organizzazione, ottimizzazione, pubblicazione di buone pratiche di didattica della musica 

Di seguito, per ciascun obiettivo specifico, si riportano gli indicatori, i target e lo stato di 
realizzazione. 

Obiettivo Specifico n. 1.1  

 

Titolo Realizzazione di un dispositivo didattico per l’acquisizione di competenze 
musicali di base: LEtmusicGO 

Indicatore e target Stato della 
realizzazio
ne 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

Registrazione del 
Brevetto per 
LEtmusicGO – 
Dispositivo didattico 
per l’acquisizione di 
competenze musicali 
di base 
(SI/NO) 
 
Realizzazione del 
prototipo funzionante  
SI / NO 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

01_OS_1_1_Ricevuta di 
presentazione_brevetto: si allega la 
ricevuta di presentazione del brevetto 
 
 
 
 
 
 
Nel portale http://musicblocks.indire.it/ si 
può vedere un breve video di 
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 

Documenti/evidenze 
formali 
 
 
 
 
 
 
 
Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 
documentali 
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learning by doing. 
02_OS_1_1_prototipo funzionante 
presentato al ministro: si allega una foto 
scattata durante la presentazione al 
Ministro dell’Istruzione del prototipo 
funzionante. 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

Obiettivo Specifico n. 1.2 

Titolo Documentazione del progetto “Transmedia Literacy. Exploiting transmedia skills 
and informal learning strategies to improve formal education” 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

Pubblicazione 
articoli su riviste 
scientifiche 
nazionali e/o 
internazionali 
fino a 2 = 80% 
> 2 = 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 2019 - Articolo in rivista 
Taddeo G. (2019), Meanings of Digital 
Participation into the Narrative Online 
Communities. Italian Journal 
of Sociology of Education, 11(2), 331-350 
03_OS_1_2_meanings_digital_partecipation 
 
2) 2019 - Articolo in rivista 
Taddeo G., Tirocchi S. (2019), Transmedia 
teens: the creative transmedia skills of Italian 
students. 
Information, Communication & Society, DOI: 
10.1080/1369118X.2019.1645193 
04_OS_1_2_information_communication_artic
olo 
 
3) 2019 - Articolo in rivista 
Taddeo G., Tirocchi S. (2019), Come le 
pratiche digitali degli adolescenti possono 
cambiare la scuola. Il progetto Transmedia 

Risultanze delle 
attività realizzate ed 
evidenze 
documentali 
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Eventi di 
diffusione 
(convegni o 
eventi di 
dissemination 
pubblica) 
fino a 1 = 80% 
>1 = 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

Literacy, Scuola Democratica, v. 3. Il Mulino, 
Bologna 
05_OS_1_2_ Scuolademocratica 
 
4) 2019 - Capitolo in libro 
Masanet M.J., Taddeo G., Tirocchi S (2019, in 
press), “Toward a transmedia learning: 
practices, approaches and tools” in Frau Meigs 
D, Kotilainen S. and M. Pathak-Shelat 
Handbook on Media Education Research: 
Contributions from an Evolving Field, Wiley- 
Blackwell 
06_OS_1_2_TirocchiTaddeo 
 
6-8 Giugno 2019, 1st International Conference 
of Scuola Democratica . Intervento dal titolo 
“Please review me! informal learning strategies 
developed by teenagers in their connected 
lives” 
programma qui: 
http://www.scuolademocratica-
conference.net/general-programme/  
 
Bologna 13-14 Giugno 2019. Università degli 
Studi di Bologna. Convegno: Gli indistinti 
confini. Transmedialità nei processi culturali e 
comunicativi e transdisciplinarietà nelle 
discipline sociologiche. 
Intervento dal titolo: Metodi per la ricerca 
transmediale. 
https://eventi.unibo.it/picmidterm2019/program
ma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenze relative 
alle attività e alla 
loro formalizzazione 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 
 

http://www.scuolademocratica-conference.net/general-programme/
http://www.scuolademocratica-conference.net/general-programme/
https://eventi.unibo.it/picmidterm2019/programma
https://eventi.unibo.it/picmidterm2019/programma
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Obiettivo Specifico n. 2.1 

 

Titolo Realizzazione di un curricolo per la danza 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la valutazione 

Risultato della valutazione e 
note 

N.1 REPORT 
SI/NO  

100% Si allega copia del report e 
della mail con la quale il 
report è stato inviato al 
Presidente di INDIRE: 
07_OS_2_1_report_coreutica 
08_OS_2_1_mail 
accompagnamento report 
attività ambito coreutico 2019 

 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di 
livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

Obiettivo Specifico n. 3.1 

 

Titolo Realizzazione di un portale dedicato al monitoraggio del Piano delle Arti 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

Realizzazione di 
un portale 
SI/NO  

100% URL del portale: 
http://pianodellearti.indire.it/monitoraggio/ 
 
 
Si allegano le mail di comunicazione col 
MIUR sulla pubblicazione del portale e 
un breve abstract in cui sono esplicitati 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 
documentali 
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gli obiettivi del portale: 
09_OS_3_1_portale arti abstract 
10_OS_3_1_Gmail - comunicazione 
apertura portale piano delle arti 
11_OS_3_1_Gmail - risposta MIUR 
apertura portale piano delle arti 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

Obiettivo Specifico n. 4.1 

 

Titolo Monitoraggio delle attività e dei principali risultati conseguiti con il Piano delle 
Arti 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

Realizzazione di 
questionari 
fino a 1 = 80% 
>1 = 100% 
 
 
Scuole coinvolte 
nel monitoraggio 
fino a 80 = 80% 
>80 = 100% 
 

100% 
 
 
 
 

 
 

100% 
 

Si allega copia dei questionari somministrati 
alle scuole e ai docenti coinvolti nel 
monitoraggio: 
12_OS_4_1_QUESTIONARIO PROGETTO 
13_OS_4_1_QUESTIONARIO DOCENTI 
 
Si allega la circolare del MIUR che ha dato 
avvio al monitoraggio e un file con l’elenco 
delle scuole coinvolte:  
14_OS_4_1_CIRCOLARE MIUR_48383-
REG-1559896987398-U 
15_OS_4_1_elenco_scuole_per_performance 

Documenti di ricerca 
propedeutici 
all’attività 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 
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Migliorabile 

Adeguato 

 
 

Obiettivo Specifico n. 5.1 

 

Titolo Organizzazione, ottimizzazione, pubblicazione di buone pratiche di didattica 
della musica 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

Pubblicazione di 
buone pratiche 
sul sito INDIRE 
fino a 40 = 80% 
>40 = 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione 
eventi di 
diffusione 
fino a 1 = 80% 
> 1= 100% 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Individuazione, 

organizzazione, 
ottimizzazione, 

pubblicazione di 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

Si allega un file con l’elenco delle buone 
pratiche pubblicate e la data di 
pubblicazione e, a titolo di esempio, 
alcune mail agli autori con la quale si 
avvertono della pubblicazione: 
16_OS_5_1_buone pratiche derivanti 
selezione 2018_link_autore 
17_OS_5_1_mail_ALBERTI_PAGINA DA 
PUBBLICARE ON LINE 
18_OS_5_1_mail_IGNATTI_PAGINA DA 
PUBBLICARE ON LINE 
 
Si allegano mail di invito come relatore e 
Programma/locandina dell’evento: 
19_OS_5_1_EVENTO1  Invito Dott 
20_OS_5_1_EVENTO1 INVITO 
convegno settimana nazionale della 
musica 
21_OS_5_1_EVENTO1 Musica ad Arte _ 
locandina ufficiale 
22_OS_5_1_EVENTO 
2invito_convegnoitineranti_17maggio2019 
23_OS_5_1_EVENTO 2 - Invito al 
Convegno _Passeggiando_ Padova-17-
18 maggio 2019. 
24_OS_5_1_EVENTO 2 
convegnoitinerante_17-18maggio2019 
 
Si allega un file con l’elenco delle buone 
pratiche pubblicate e la data di 
pubblicazione e, a titolo di esempio, 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 
documentali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenze relative alle 
attività e alla loro 
formalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 
documentali 
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nuove buone 

pratiche 

fino a 25 = 
80% 

> 25 = 100% 

alcune mail agli autori con la quale si 
avvertono della pubblicazione: 
25_OS_5_1_buone pratiche derivanti 
selezione 2019_link_autore 
26_OS_5_1_mail_ANDRIANI_PAGINA 
DA PUBBLICARE ON LINE 
27_OS_5_1_mail_ZARBANO_PAGINA 
DA PUBBLICARE ON LINE 

 
 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

Note esplicative per la misurazione 

Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 
La documentazione e le evidenze riscontrate presentano gravi 
lacune/mancanze e non consentono di formulare un giudizio. 

Da integrare 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti, seppure 

talvolta parziali e/o incomplete.  È necessario richiedere integrazioni per 
la formulazione di un giudizio. 

Migliorabile 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti. La 
pertinenza e la chiarezza sono migliorabili al fine di facilitare la 

formulazione di un giudizio. 

Adeguato 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti in maniera 

completa ed esaustiva e consentono di formulare un giudizio. 

 

 


