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Introduzione
Prof. Giovanni Biondi
Presidente INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa)

Non possiamo progettare il futuro senza avere consapevolezza
della nostra storia e l’INDIRE ha radici lontane che ne hanno sempre
caratterizzato il ruolo e la funzione all’interno del sistema scolastico
italiano. Dobbiamo tornare al 1925 quando veniva inaugurata la Mostra
didattica nazionale voluta dal pedagogista Giuseppe Lombardo Radice.
Non una mostra qualunque ma un vero e proprio punto di arrivo – o di
partenza, a ben guardare – che aveva bisogno d’esser comunicato e
condiviso dalla comunità scolastica. Anche in quel caso eravamo di fronte
a profondi cambiamenti nella società italiana e a quelli introdotti dalla
«Riforma Gentile» nella scuola. La mostra nasce quindi per presentare
le esperienze delle ‘scuole nuove’, cioè quelle scuole e quegli insegnanti
che cercavano di mettere al centro lo studente, trasformando lo studio
mnemonico e la ‘ripetitività’ del libro di testo (che la faceva da padrone
in quegli anni) in un’esperienza di costruzione e di sperimentazione,
di osservazione diretta, di manipolazione. Tutta ‘la scuola nuova’ è per
Lombardo Radice un laboratorio: «si può dire che un po’ tutte le scuole
italiane sono diventate laboratorio… La Riforma capovolge letteralmente
la tradizione didattica, trasportando l’interesse dal maestro allo scolaro».
L’attenzione su questa trasformazione si concentra soprattutto sulla
scuola elementare – che a quel tempo era ‘La’ scuola – anche se nella
Mostra uno spazio importante è riservato alla tecnologia e al rapporto
col nascente mondo industriale. Ma l’attenzione maggiore è riservata
allo studente. Senza il coinvolgimento degli insegnanti comunque il
gruppo riformatore è consapevole che non si può riformare la scuola.
Agli insegnanti si chiede d’esser soprattutto autorevoli: «Nessuno è
autorevole per ragioni estrinseche. Non c’è diploma che conferisce
l’autorità», ed è per questa ragione che i programmi di studio diventano
«indicazioni» con l’obiettivo di dar centralità alla figura dello studente.
Non è casuale che nello stesso anno in cui viene inaugurata la Mostra
didattica nazionale, il 1925, a Siena ha luogo una Mostra di disegno
infantile e a Bologna un’Esposizione nazionale del linguaggio grafico
infantile: due importanti novità, dato che prima del ’23 le mostre
didattiche non avevano mai considerato – come afferma Lombardo
Radice – l’opera dello studente, ma soltanto l’opera del maestro e degli
amministratori delle scuole.
L’accorata difesa che Lombardo Radice fece della sua collaborazione
con Gentile, dopo aver preso le distanze dal fascismo, assume in sé gli
elementi di una posizione bipartisan di grande attualità che considera
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la scuola non come luogo oggetto di scontro politico né come
appartenente a un partito politico, ma che invece rappresenta
la radice del futuro di un Paese. Una difesa che oggi può
anche suonare ingenua e forse un po’ retorica ma che ben
testimonia la tensione di quegli anni e di tutto il vasto gruppo
di intellettuali. «Chi scrive non è un neutralista dell’azione
politica ma un militante fuori quadro che non è riuscito mai ad
inserirsi nei partiti e che ha dato al governo d’Italia, comunque
fosse rappresentato dai governi, il meglio delle sue forze
perché la nuova generazione crescesse migliore della nostra.
A nessun partito siamo legati. Il nostro partito è la scuola; è
stato in ogni tempo la scuola, cioè l’Italia di domani. Per questo
partito ideale, superiore alle parti, chi scrive arrivò a rinunciare
alla propria scuola per trasformarsi durante un anno e mezzo
in burocratico… Il bene che un uomo può fare è soprattutto
nell’evitare la maggiore quantità di male possibile»
(G.L.Radice). E fu questo sentirsi componenti del ‘partito della
scuola’ da parte di tanti insegnanti che ostacolò quell’opera
di fascistizzazione che il Regime, rendendosi conto di essere
tenuto fuori dalle aule scolastiche, cercò affannosamente di
avviare.
La Mostra didattica nazionale del 1925, da cui inizia la storia
dell’INDIRE lunga quasi un secolo, nasce quindi con l’intento
di documentare e sostenere una profonda ‘innovazione’. Se
guardiamo ai prossimi anni, l’INDIRE si troverà di fronte a una
trasformazione che sarà ancor più profonda e radicale. L’Istituto
che nasce per sostenere la scuola nei processi di innovazione deve
assumere una collocazione autonoma di fronte al quadro politico
che oggi è garantita dal suo essere un Istituto di ricerca. Nasce
‘per la scuola’ e ‘dalla scuola’ e conserva una sua autorevolezza
verso gli insegnanti nella misura in cui propone idee che la scuola
riconosce interessanti, utili e valide per rispondere alle situazioni
educative che si trova ad affrontare. All’INDIRE, ieri come
oggi, è cioè richiesto d’esser istituto propositivo, di sostenere
l’innovazione e di ‘parlare’ alla scuola con quell’‘autorevolezza’ che
viene dalla ricerca, più che cercare legittimazione accademica
rincorrendo valutazioni bibliometriche. In questo quadro, la terza
missione dell’INDIRE assume quindi rilevanza prevalente.

L’innovazione che l’INDIRE si troverà a sostenere, a
promuovere e soprattutto ad anticipare nei prossimi anni non
sta in questo o quel dato strumento tecnologico o nei diversi
metodi di insegnamento così come la Storia non sta in un mero
susseguirsi di avvenimenti e personaggi. Sotto questi ‘fuochi
di artificio’ c’è un racconto di lungo periodo, una trama più
profonda che suggerisce una diversa lettura della rivoluzione
nella quale siamo immersi e che sempre di più caratterizzerà i
prossimi anni. Non siamo di fronte a una ‘semplice’ rivoluzione
tecnologica, ma a qualcosa di profondamente diverso; non
cambia solo la ‘scacchiera’ ma il ‘gioco’. Se si trattasse di una
rivoluzione tecnologica l’INDIRE dovrebbe concentrare la
sua attività appunto sulle tecnologie favorendone l’utilizzo a
scuola. Ma se invece la rivoluzione che stiamo vivendo è di altra
natura e assomiglia a quanto avvenuto con il Rinascimento o
l’Illuminismo, allora sostenere e promuovere l’innovazione
nella scuola assume portata e significato diversi.
In questa rivoluzione che sta trasformando la nostra società,
l’ambiente educativo che domina la scuola è, invece, ancora
pensato, costruito, arredato e centrato ‘sulla lezione’, cioè
sulla trasmissione del sapere attraverso un metodo storiconarrativo che domina in tutte le discipline; un ‘ambiente’ di
insegnamento basato sulla lezione frontale, dominato dal
testo scritto e da una modalità di apprendimento centrata
sull’ascolto, sulla lettura e sulla ‘mediazione’ del libro di testo
svolta dagli insegnanti.
L’azione di un Istituto nazionale di ricerca che si discosta da
quello accademico universitario proprio perché vuol essere
funzionale alla scuola mantenendosi fedele alle proprie radici,
scaturisce inoltre dal considerare che l’«innovazione della
scuola nasce nella scuola». La legislazione può accelerare i
processi di trasformazione o rallentarli ma poi – come dimostra
anche la storia recente – la scuola ‘cambia’ le riforme e nella
pratica educativa rimane impermeabile a cambiamenti ‘calati
dall’alto’. È possibile modificare gli organi, le rappresentanze,
dar maggiore o minore autonomia, ingessare o liberalizzare le
risorse ma non è possibile trasformare ‘per legge’ la didattica.
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Occorre quindi favorire l’innovazione e tener conto delle

mutate e mutevoli istanze sociali partendo proprio dagli insegnanti e dai
dirigenti scolastici.
Dopo i vari piani ministeriali sulla scuola digitale è evidente che l’investimento
nelle risorse umane costituisce un aspetto importante, prioritario, per un
Paese che intende puntare sulla trasformazione digitale; per questo motivo
la formazione degli insegnanti è molto più determinante della diffusione di
hardware e software nella scuola.
Per interrompere la radicata inerzialità del modello tayloristico della scuola
(che tende inevitabilmente a riprodursi nei suoi fondamenti), introdurre
nell’ingranaggio un elemento nuovo può essere un importante elemento di
rottura. Se ai ‘tradizionali’ strumenti del fare scuola – quelli che conosciamo
da decenni, libri, quaderni, banchi, penne, lavagne, registri… – si aggiungono
strumenti nuovi che solo in apparenza svolgono le stesse funzioni dei primi
ma in modo diverso, più ‘accattivante’, ma che in realtà hanno potenzialità
rivoluzionarie rispetto al modello didattico tradizionale, ecco che si avvia
un percorso di trasformazione. Se guardiamo ai prossimi anni, dobbiamo
prevedere che lo sviluppo tecnologico offrirà sempre nuove opportunità che
dovremo saper scegliere e curvare agli obiettivi educativi della scuola.
L’innovazione è un processo che ha inevitabilmente tempi lunghi, che
segue una sua strada ma che sarà capace di rivoluzionare radicalmente il
modello tayloristico, trasmissivo e di costruire sempre di più un ambiente di
apprendimento centrato sulla costruzione della conoscenza dove gli studenti
giocano un ruolo attivo sempre più rilevante (quello a cui già si tendeva nel
lontano 1925). Sin dalla sua nascita, l’Istituto aveva già i germi di una scuola
‘attiva’, basata cioè su un processo di costruzione del sapere che vede gli
studenti artefici del proprio apprendimento.
Negli insegnanti è diffusa la sensazione, la consapevolezza che il modello
scolastico che conosciamo si sta ‘rompendo’. I grandi sistemi di istruzione –
protagonisti dalla fine dell’Ottocento di azioni orientate all’alfabetizzazione di
massa – hanno progettato ed utilizzato una organizzazione del tempo e dello
spazio del fare scuola funzionale al raggiungimento di un obiettivo preciso:
traghettare una società di analfabeti, figli di analfabeti, verso una società
industriale che richiedeva nuove competenze («leggere, scrivere e far di
conto»). Per fare questo hanno adottato un modello ‘industriale’ tayloristico
fatto di soluzioni semplici e replicabili su scala nazionale (una edilizia scolastica
dove semplici stanze potevano diventare aule, arredi essenziali, banchi - sedie,
lavagne, libri ed una organizzazione del tempo dove si susseguivano le lezioni

e le materie come i ‘pezzi’ su una catena di montaggio). I risultati di tali azioni
volte all’alfabetizzazione di massa (fenomeno che, almeno fino alla fine della
seconda guerra mondiale, si limitava generalmente alla scuola elementare)
hanno avuto ricadute positive perché – sia pur con molte zone d’ombra e
sacche di analfabetismo – hanno permesso lo sviluppo della società industriale.
Questo modello ha concluso la sua funzione storica: oggi non c’è più quella
generazione di analfabeti (semmai c’è un altro genere di analfabetismo), non
c’è più quella società industriale e le competenze richieste per una cittadinanza
attiva nella società della conoscenza sono altre.
Nella società contemporanea che ha un’accelerazione continua nelle
conoscenze, risulta inoltre sempre più evidente che la scuola anziché
disperdersi nella parcellizzazione di tante discipline deve sempre più
concentrarsi su una formazione di base degli studenti per consentir loro di
uscire dalla scuola pronti e abituati ‘ad imparare’. L’esempio di cui dovremmo
tener conto e che ci è dato dal tangibile successo che i nostri laureati
riscuotono all’estero (apprezzati soprattutto per la flessibilità cognitiva,
l’eclettismo, per la capacità di uscire da un dominio di conoscenza per
connettere, adattarsi, comprendere e cercare di risolvere un dato problema,…
in poche parole per la loro intelligenza) è che non dovremmo rincorrere il
mondo del lavoro nelle sue specializzazioni infarcendo il curricolo scolastico
di sempre nuove discipline. Non è così che si tiene ‘aggiornata’ la scuola, tanto
meno limitandosi ad inserire l’informatica o il coding come ‘un’ora’ in più in
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programmi, già affollati pensando in questo modo di rispondere alle sfide del
digitale alla scuola (confinandolo dentro un programma come si era tentato
prima di isolarlo dentro un laboratorio). Le nuove tecnologie possono e sempre
di più potranno cambiare la scuola e potranno dare un contributo importante,
una risposta effettiva, strutturale ai tanti movimenti di innovazione che
hanno attraversato la storia della nostra scuola negli ultimi cinquant’anni;
movimenti che hanno espresso la necessità di colmare la distanza che si
stava creando tra scuola e studenti, tra scuola e società, tra scuola e mondo
del lavoro. Per questo le architetture curricolari dovranno quindi, nei prossimi
anni, essere inevitabilmente poste al centro dell’attività di ricerca dell’INDIRE.
Lo sviluppo della società della conoscenza e la profonda rivoluzione culturale
che la diffusione delle ICT ha comportato in tutti i settori è quindi uno degli
elementi determinanti che sta accelerando la rottura del modello scolastico
come lo conosciamo da anni. La ‘riscrittura’ e la condivisione del sapere
dell’umanità attraverso il linguaggio digitale e la Rete, gli enormi vantaggi che
ciò ha comportato e le trasformazioni che ne sono seguite, hanno creato una
‘disconnessione’ sempre più forte tra scuola e società; una disconnessione
sempre più evidente anche tra scuola e mondo del lavoro. Tecnologica, veloce,
globale la realtà del mondo del lavoro; inerziale, poco reattiva, autoreferenziale
la scuola. Si avverte forte l’esigenza manifestata dalle aziende riguardo la
necessità di dotarsi di persone che abbiano maturato competenze reali, che
posseggano capacità e propensione al lavoro in équipe, flessibilità e siano
disposte ad imparare ogni giorno, sappiano ricercare e utilizzare informazioni
con cognizione. Competenze che la scuola oggi deve sviluppare negli studenti
e che implicano un ruolo attivo degli stessi all’interno di un ambiente di
apprendimento flessibile e centrato su modelli costruttivisti. Dovremmo forse
dire che sappiamo bene dove vogliamo andare ma che non riusciamo ad andarci.
La disconnessione che vediamo oggi – destinata ad ampliarsi nei prossimi
anni – riguarda anche l’attuale rapporto tra scuola e una nuova generazione
di giovani che, con crescente disagio, si adatta a un modello didattico ed
educativo oggettivamente distante dalla ‘vita reale’. Una disconnessione che
si manifesta in varie forme ma che è sempre più evidente. Il nostro modello
scolastico – che solo recentemente ha cominciato a dare qualche segnale di
cambiamento, grazie anche a progetti di ricerca INDIRE poi divenuti movimenti
nazionali (come le Avanguardie educative, grande community in forte
espansione e che nei prossimi anni interesserà un rilevante numero di scuole
italiane) – evidenzia la sua inadeguatezza soprattutto nei confronti dei giovani

che frequentano gli istituti nei quali l’aula (più negli istituti professionali che nei
licei) diventa un ambiente particolarmente ‘ostile’ dove si utilizza un linguaggio
‘lontano’ e noioso. Luoghi in cui ragazzi poco motivati al conseguimento del
successo scolastico e con più scarse competenze di base, decidono spesso
di gettare la spugna, per lo più nel primo anno di frequenza. In questi casi la
famiglia gioca un ruolo marginale, quasi sempre incapace di ridar senso a un
percorso di formazione.
Nei prossimi anni, con l’affermarsi dei linguaggi digitali, con il radicale mutare
della società da industriale a quella della conoscenza, con la globalizzazione,
tale disconnessione assumerà valore sempre più negativo tanto da mettere in
crisi la stessa identità della scuola. La scuola ha tempi lunghi di trasformazione
e tende a conservare i propri modelli di trasmissione del sapere, per lo più
storico-narrativi (la Storia viene spiegata nello stesso modo di come si spiega
la cellula, un’equazione o il Sistema Solare). In un futuro non lontano una
generazione di giovani vivrà sempre più immersa in un ambiente caratterizzato
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da linguaggi digitali, da multimedialità avanzata, da un cyberspazio ancor più
esteso e popolato rispetto a quello di oggi. È facile concludere che questa
generazione, a fronte a determinate inerzialità palesate dalla scuola, reagirà
con sempre maggiore insoddisfazione nei confronti di un’istituzione incapace
di aprirsi all’evoluzione dei saperi, così come di operare in stretta sinergia con
la realtà circostante (uno studente ha recentemente scritto in un blog: «Se la
noia fosse un fossile la scuola sarebbe un museo»).
Fino a vent’anni fa, la disconnessione tra scuola e società era vissuta come
un dato in qualche modo necessario e quasi ‘virtuoso’: la scuola era il luogo
del sapere, quello dove si andava per imparare. Aveva una sua ‘sacralità’.
La vita in classe e i sistemi di apprendimento potevano essere più o meno
attraenti, ma la separatezza tra luogo della formazione e società era vissuta
come una realtà in qualche modo ‘dovuta’. Oggi tutto questo non è più vero
e la scuola non è più percepita come il più importante ascensore sociale.
I dati dell’insuccesso scolastico, che emergono dall’abbandono della scuola,
sono allarmanti nell’istruzione tecnica e professionale e non risparmiamo
nessuno. Non è infatti solo il nostro Sud a pagare il prezzo di un’offerta formativa
inadeguata. Accanto al 31,2% dell’abbandono dei ragazzi che si iscrivono al
primo anno dei professionali in Campania, spicca il 28,2% della Toscana, il
25,6% del Piemonte, il 25,9% della Liguria. Questi numeri non lasciano dubbi
sul fatto che il tema ha portata nazionale. Il tasso di bocciatura tra licei e istituti
tecnici nei primi anni è più che doppio dovunque in Italia. E anche la differenza
esistente tra tecnici e professionali – sia pure meno marcata – si presta alla
stessa lettura.
Sono i numeri che testimoniano le difficoltà di un modello. Gli adolescenti che
abbandonano la scuola e che ingrossano le file della disoccupazione giovanile,
vivono la scuola come un ambiente a loro lontano e spesso ostile. La vita e la
scuola corrono su binari paralleli con poche possibilità di contatto. La porta che
si chiude alle spalle del ragazzo che entra in aula, lascia fuori i suoi linguaggi.
L’aula rappresenta una ‘bolla’ all’interno della quale accadono cose poco
interessanti; cose che nell’arco del primo mese di frequentazione convincono
un numero consistente di studenti che in quel luogo nulla di ciò che avevano
immaginato potesse succedere, succede realmente. Chi si iscrive a un istituto
professionale lo fa per imparare ‘concretamente’. E forse immagina la sua
attività prevalente attorno a laboratori e in mezzo a strumenti e tecniche con

cui desidera prender confidenza; si ritrova invece, troppo spesso, nello stesso
ambiente che ha frequentato con fatica alle scuole medie, nella stessa aula,
seduto nello stesso banco davanti a una lavagna.
In uno scenario così complesso, articolato, tortuoso (spesso intricato), l’INDIRE
opera e continuerà ad operare nei prossimi anni con il fine di accompagnare la
scuola in questo delicato momento di transizione verso un modello educativo
che dobbiamo concorrere a costruire. Una trasformazione dello spazio e del
tempo del ‘fare scuola’ dove tecnologie, architetture scolastiche, arredi,
metodologie didattiche e organizzazione interna, unitamente alle necessarie
conseguenti riflessioni sul curricolo, saranno al centro dei piani di ricerca
dell’INDIRE.
Anche per svolgere il proprio ruolo all’interno del Sistema Nazionale di
Valutazione a sostegno del «miglioramento», INDIRE deve innanzitutto
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promuovere l’innovazione del modello scolastico (come dimostrano anche

dai primi dati provenienti dalle scuole aderenti al movimento Avanguardie
educative). Il «miglioramento» di cui è investito l’INDIRE è il risultato non
tanto di progettazioni più o meno formalmente accurate, quanto piuttosto
della capacità di innescare processi di innovazione in grado di coinvolgere e
motivare gli studenti attraverso percorsi di apprendimento che mirino allo
sviluppo di competenze spendibili nel 21° secolo e li renda protagonisti attivi
in una società in continuo divenire.
Tutta l’attività di ricerca dell’INDIRE si realizza nell’ambito di un quadro di
rapporti internazionali molto articolato (Allegato) che vede l’Istituto al centro di
collaborazioni con le principali organizzazioni europee (ad esempio European
Schoolnet, network costituito da 34 ministeri dell’educazione europei, la cui
presidenza è affidata all’INDIRE), università (USA, Canada, Australia...) ed enti
di ricerca come il MIT di Boston.

Mission
e le Linee di ricerca
Per il perseguimento della mission definita nello Statuto, l’INDIRE opera
attraverso Strutture di Ricerca che corrispondono in genere a specifiche aree
pluridisciplinari oltre che a target prevalenti di riferimento. Ogni Struttura
segue le proprie linee di ricerca descritte ogni anno nel PTA. Le Strutture,
inoltre, collaborano strettamente tra loro anche attraverso le riunioni mensili
di coordinamento previste dal Regolamento.
Alcune Strutture si occupano dell’innovazione della didattica, del curricolo
nelle principali aree pluridisciplinari e degli sviluppi tecnologici che possono
offrire opportunità per la scuola. Queste Strutture hanno pertanto come
principale target di riferimento gli insegnanti.
Altre Strutture di Ricerca, che hanno come target le istituzioni scolastiche,
promuovono e sostengono i processi di innovazione del modello scolastico in
tutte le sue diverse dimensioni: organizzative, didattiche e architettoniche.
Uno specifico target di riferimento è rappresentato dalla formazione degli
adulti e dal segmento post-secondario non universitario. In questo caso, nelle
linee di ricerca un’attenzione particolare è riservata anche l’evoluzione del
mondo del lavoro per i risvolti che ha verso la scuola.
Alcune Strutture di ricerca operano invece in modo trasversale a tutte le
altre. Sono al centro dell’attività di queste Strutture tematiche di interesse
generale: l’analisi in modo integrato dei dati contenuti nelle diverse banche
dati di INDIRE, lo sviluppo dei sistemi di rappresentazione delle conoscenze e
delle migliori pratiche innovative nella scuola, la valutazione dei risultati che
le diverse proposte dell’INDIRE ottengono nelle scuole che le sperimentano.
Una specifica Struttura di Ricerca opera inoltre per la valorizzazione del
vasto corpus documentario dell’Istituto anche con l’obiettivo di ricostruire,
valorizzare e attualizzare il ricco patrimonio di esperienze della scuola italiana.
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Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Innovativa
ARTICOLO 3 MISSIONE E OBIETTIVI
1. L’Istituto, per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale
umano, opera in coerenza con gli obiettivi definiti dal PNR, dal
Documento di visione strategica decennale, di seguito denominato
“DVS”, dal Piano Triennale delle Attività, di seguito denominato “PTA”
e, relativamente al sistema educativo di istruzione e formazione, con
le priorità strategiche e gli obiettivi generali delle politiche educative
nazionali fissati dalle direttive del Ministro. L’Istituto opera inoltre,
relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale, in
coerenza con le apposite linee guida definite, su proposta del Ministro,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Per la realizzazione della missione e degli obiettivi sopra indicati
l’Istituto svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a. ricerca educativa e sostegno ai processi di innovazione
pedagogicodidattica;
b. formazione e aggiornamento del personale della scuola; per quanto
riguarda i temi della valutazione con la collaborazione dell’INVALSI;
c. sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione;
d. partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e. collaborazione alla realizzazione delle misure di sistemi nazionali in materia
di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f. collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di competenza;
g. progettazione e sviluppo di specifici strumenti ed attività tesi al
miglioramento delle performance professionali del personale della scuola
e dei livelli di apprendimento; h. sviluppo di ambienti e servizi di e-learning
volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a
sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo
dell’autonomia scolastica;
i. ausilio alla realizzazione degli obiettivi del Sistema nazionale di valutazione
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella definizione
e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell’offerta formativa
e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati
dalle stesse.

3. Ulteriori compiti possono essere svolti dall’Istituto sulla base delle
previsioni di nuove leggi o regolamenti, delle direttive del Ministro,
nonché sulla base di convenzioni e/o altre tipologie di accordi di cui
all’articolo 7 del presente Statuto.

OBIETTIVI GENERALI
E RELATIVE LINEE
DI RICERCA

Linee di ricerca
sull’ innovazione didattica
e principali sviluppi
tecnologici
Innovazione della didattica nelle diverse aree pluridisciplinari e contributo
delle tecnologie anche allo sviluppo di ambienti per l’apprendimento
Target principale: insegnanti di ogni ordine e grado

Area linguistico-umanistica
L’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) e lo sviluppo di una didattica attiva e laboratoriale
rimangono temi ancora poco esplorati. Si tratta di pratiche che faticano
ad attecchire in quelle parti delle discipline più squisitamente curriculari
(come per l’italiano la grammatica, la letteratura...) e che rimangono per lo
più appannaggio di una didattica tradizionale, frontale e trasmissiva. Alla
riflessione metodologica si dovrà accompagnare anche 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, nei prossimi anni saranno avviate
ricerche sui 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’utilizzo 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 un’ottica plurilingue e lo studio laboratoriale
della storia con un’attenzione particolare all’uso delle fonti. 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,
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apre a una visione culturale più ampia e a possibili intersezioni tra i diversi

segmenti della medesima disciplina - come tra comprensione del testo, scrittura
e riflessione grammaticale nell’italiano - e tra altri ambiti disciplinari, come nel
caso dei linguaggi, tra logica, linguistica e Coding.

Area scientifica (STEM)
Anche in questo caso, si tratta di promuovere un’attività di ricerca che intrecci
la revisione della didattica con quella dei contenuti e del curricolo di ogni
ordine e grado, anche in una prospettiva di integrazione delle discipline STEM
con altri ambiti (STEAM).
Si dovranno sviluppare strategie efficaci per la progettazione, la
sperimentazione e 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:
linguistiche, grafiche e peculiarmente matematiche. Le attività di ricerca,
anche nei prossimi anni, saranno caratterizzate da due aspetti complementari:
da un lato, l’opportunità di tenere conto della varietà di contributi provenienti
da differenti approcci (ad esempio 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 per superare la tradizionale modalità di
insegnamento delle materie scientifiche.

Area artistico-espressiva
La valenza educativa e le metodologie didattiche delle arti nel contesto
del curricolo scolastico, sia del primo che del secondo ciclo, saranno al
centro di attività di ricerca che coinvolgeranno l’INDIRE nei prossimi anni.
La definizione delle finalità educative che hanno o possono avere le arti nel
percorso scolastico a partire dalla prima infanzia, il posto che occupano e il
peso che potranno avere nel curricolo ed il rapporto fra le arti e le discipline,
rappresenteranno le principali domande di ricerca.

Applicazioni Tecnologiche
per lo Sviluppo della Didattica
Laboratoriale
Nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico offre e, sempre più, offrirà nuovi
strumenti ed applicazioni (basti pensare all’intelligenza artificiale) che possono
rappresentare soluzioni innovative per metodologie didattiche già in corso di
sperimentazione. 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. Esempio ne sono il movimento dei maker, figure emergenti di
artigiani digitali che stanno diventando un riferimento per la progettazione
di contesti di didattica laboratoriale, nonché un esempio virtuoso di
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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, una funzione di facilitatore,
quando non di vero e proprio fattore abilitante di approcci didattici altrimenti
non percorribili (perché troppo costosi, troppo pericolosi, troppo faticosi,
etc.), 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, la ricerca si orienterà su tre
principali ambiti legati rispettivamente:
• al digitale come elemento capace di sviluppare competenze logiche e di
pensiero (Coding e Robotica),
• all’evoluzione

tecnologica

nell’ambito

dell’elettronica

in

grado

di

rivoluzionare gli ambienti laboratoriali (Maker@Scuola e Didattica
Immersiva),
• 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 di genere.
Gli sviluppi tecnologici ed applicativi attesi nei prossimi anni potranno aprire
sempre nuovi indirizzi di ricerca che adesso è difficile ipotizzare considerata
la grande velocità che caratterizza lo sviluppo tecnologico. A tal fine il
gruppo dei tecnologi costituirà un osservatorio permanente sull’innovazione
tecnologica.

Linee di ricerca
sull’innovazione
del modello scolastico
Promuovere e sostenere i processi di innovazione del modello scolastico
nelle sue diverse dimensioni
Target principale: istituzioni scolastiche. Per la Linea di ricerca che si
occupa delle architetture ed arredi scolastici anche le amministrazioni locali
proprietarie degli edifici scolastici

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 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.
In base a queste premesse, l’attività di ricerca si concentrerà sul superamento
del modello scolastico trasmissivo attraverso il ripensamento degli 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 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
educativo.
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Per poter essere efficaci e funzionali alla realtà (oltre 40.000 edifici scolastici
esistenti) che comunque ha tempi lunghissimi di cambiamento, i percorsi di

ricerca terranno conto da una parte delle esigenze delle scuole (progettazione
e/o riprogettazione degli edifici, identificazione di soluzioni organizzative dello
spazio, formazione all’uso degli spazi riconfigurati) e dall’altra approfondiranno
alcune direttrici di ricerca non 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.

Innovazione metodologica e
organizzativa nel modello scolastico
La trasformazione del modello scolastico intorno al quale sono strutturati
il tempo, lo spazio, gli strumenti, i contenuti e le metodologie didattiche
rappresenta uno degli obiettivi a più lunga scadenza che però allo stesso

tempo vive una straordinaria “urgenza”. Individuare e descrivere le soluzioni
innovative in grado di trasformare il sistema scolastico nei suoi caratteri
strutturali è di fondamentale importanza per aiutare la scuola in questa fase di
passaggio. Contemporaneamente ad avviare e promuovere l’innovazione nei
prossimi anni, sarà sempre più importante sostenere il radicamento e la messa
a sistema dell’innovazione con lo sviluppo di relativi indicatori funzionali a
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). Le dimensioni del cambiamento
che interesseranno il modello scolastico nei prossimi anni sono e saranno
numerose (il tempo e lo spazio del ‘fare scuola”; l’organizzazione del curricolo;
lo sviluppo di nuove metodologie didattiche e organizzative a supporto
dell’innovazione; la scuola come contesto di inclusione educativa e sociale).

Innovazione metodologica e
organizzativa nelle scuole piccole
La distribuzione delle piccole scuole interessa paritariamente tutte le regioni
italiane ed il fenomeno investe 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 la costruzione di un profilo di piccola scuola italiana hanno
mostrato come queste istituzioni scolastiche costituiscono un fenomeno
organico e strutturale, quindi non marginale né episodico: circa un quarto
degli alunni italiani, infatti, frequenta una piccola scuola. Il problema che si
pone è come far sì che questa parte consistente della popolazione non resti
ai margini dei processi culturali e produttivi nazionali. Si tratta di affrontare
oggi un problema che potrebbe essere consistente nei prossimi 15-20 anni ed
incidere in termini sociali e produttivi sul Paese.
La finalità è dunque quella di sostenere queste realtà scolastiche in un
processo di trasformazione che, nella forma di modelli didattici e organizzativi
proposti dall’INDIRE, permetta di potenziarne i talenti ed elevare la qualità
educativa offerta alla comunità riposizionando la piccola scuola come
laboratorio di innovazione e apripista del cambiamento scolastico.
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Linee di ricerca
sull’educazione degli
adulti, il post secondario
non universitario
e le competenze
per il mondo del lavoro
Promuovere e sostenere l’innovazione nell’ambito della formazione degli
adulti, degli ITS e seguire l’evoluzione del mondo del lavoro (industria 4.0)
Target principale: la formazione degli adulti e il segmento post-secondario
non universitario e mondo del lavoro.

Formazione terziaria professionalizzante
per il sistema produttivo e le aree
tecnologiche strategiche nazionali,
percorsi di apprendistato
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, che stiamo vivendo,
caratterizzata dai profondi mutamenti tecnologici legati alla Quarta
Rivoluzione industriale, che stanno spingendo le imprese verso la
digitalizzazione e l’automazione dei processi produttivi. Mutamenti che
stanno scompaginando rapidamente la natura del lavoro.

Innovazione metodologica
e organizzativa nell’Istruzione
degli Adulti (IdA)
Sappiamo oggi che l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze
sono elementi chiave per una crescita sostenibile e inclusiva dei diversi Sistemi
Paese europei e sono in grado di dare risposte alle grandi questioni del nostro
tempo come la crisi economica o l’invecchiamento demografico all’interno
dell’Europa.
La ricerca, perciò, interesserà l’educazione degli adulti e l’apprendimento
permanente, ponendo una peculiare attenzione alla nuova realtà dei Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
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, raccordandosi con EPALE (la community online multilingue
per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti) che dal punto
di vista della gestione dipende da Erasmus, ma per la parte scientifica che si
sta sviluppando sarà strettamente connessa con questa Struttura di Ricerca.
Il dialogo con le realtà europee, sia riguardo le azioni intraprese all’estero sullo
stesso tema anche con riferimento a soluzioni e modalità di FaD nell’ambito
dell’EdA, sia relativamente alla produzione scientifica internazionale, servirà a
unire la realtà italiana a quella comunitaria in modo da definire il ruolo dell’INDIRE
come osservatore e attore privilegiato di questo particolare contesto educativo.
In questo scenario, un’azione chiave della struttura consisterà nel continuare
a partecipare attivamente ai Mutual Learning Group per il monitoraggio e
l’implementazione della Raccomandazione Europea per upskilling pathways,
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traducendo le linee di indirizzo della Raccomandazione ad essi dedicate in

azioni e interventi didattici utili a migliorare le competenze chiave dei gruppi
vulnerabili che frequentano i CPIA.

Linee di ricerca
sull’analisi dei dati,
la documentazione
e la valutazione
dei risultati ottenuti
dalle innovazioni
promosse da INDIRE
Analisi integrata dei dati contenuti nelle diverse banche dati INDIRE e
monitoraggio dello sviluppo dei sistemi di rappresentazione delle conoscenze
e delle migliori pratiche innovative nella scuola; valutazione dei risultati che le
diverse proposte dell’INDIRE ottengono nelle scuole che le sperimentano
Target principale: oltre alle strutture dell’INDIRE, i decision maker, il MIUR,
il MIBAC

Modelli e metodologie per l’analisi, la
lettura e la documentazione dei principali
fenomeni del sistema scolastico
Un obiettivo a lunga scadenza è rappresentato dallo sviluppo di 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 dall’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
e si può ricostruire solo attingendo ad 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.
Sviluppare 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 educativi realizzati,
rappresenta un obiettivo generale di tutta l’attività dell’INDIRE. 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
dell’INDIRE, poichè contribuiscono al miglioramento dei processi di
documentazione e monitoraggio dei fenomeni per sistematizzare i processi di
“ascolto” del mondo della scuola e alla formulazione di proposte di intervento
sempre più consapevoli.

Valutazione dei processi di innovazione
Lo sviluppo delle attività di ricerca per promuovere l’innovazione richiede
contemporaneamente di attivare iniziative di valutazione dei risultati e degli
effetti delle attività sperimentate nelle scuole. È pertanto necessario definire
un modello di indagine e di valutazione dei diversi processi di innovazione
scolastica, sperimentati nelle scuole coinvolte negli ambiti di ricerca
promossi dall’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, etc…): propensione al cambiamento; modalità
delle scuole di attuare una pianificazione strategica, utilizzo dei dati per il
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miglioramento, valorizzazione dello sviluppo professionale, attenzione alla

ricerca didattica e alla trasformazione del curricolo; presenza e utilizzo delle
dotazioni tecnologiche.
La dimensione di Ricerca che riguarda la trasformazione delle pratiche
di insegnamento/apprendimento comprende: 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
Il modello di miglioramento sviluppato fino ad oggi è destinato nei prossimi
anni ad essere aggiornato e modificato in rapporto alle evoluzioni che subirà il
modello scolastico.

Linea di ricerca
per la valorizzazione
e l’implementazione
del patrimonio storico
di INDIRE
Analisi storica anche del vasto corpus documentario dell’Istituto con l’obiettivo
di ricostruire, valorizzare e attualizzare il ricco patrimonio di esperienze della
scuola italiana
Target: strutture interne, ricercatori del settore, insegnantii

Valorizzazione del patrimonio storico
La valorizzazione del patrimonio storico documentario e bibliografico
dell’INDIRE prevede due aspetti connessi tra loro e al contempo diversi: il primo
concernente attività di natura meramente archivistico-bibliografica e che
afferiscono alla terza missione; 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 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 all’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
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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 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.

Allegato
Collaborazioni con istituzioni di carattere internazionale, enti di ricerca
nazionali ed università
• European Schoolnet (EUN)
• The Cedefop’s European Network for Vocational Education and Training
• Center for Research on Teacher Development and Professional Practice
Università della California, Università di Cagliari e Università di Macerata
• European University Institute (EUI) - Historical Archives of the European
Union
• CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations,
à l’aide des technologies de l’information et de la communication) - Quebec
• Commission scolaire du fleuve et des lacs, ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur” – Quebec
• Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston
• University of Melbourne Graduate School of Education
• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Group
of National Experts (GNE)
• UNESCO
• International Association for Research on Textbooks and Educational
Media (IARTEM)
• Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie Didattiche (CNR ITD)
• Accademia delle Belle Arti di Bologna
• Accademia di Belle Arti Alma Artis
• Centro per la Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a
Stranieri (DITALS)
• Centro Intercompartimentale di Ricerca per il Cinema, l’Educazione e i Media
(Cinedumedia - CEM) del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università degli Studi di Torino
• Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (ILC ITTIG)
• Opera Nazionale Montessori (ONM)
• Scuola Normale Superiore di Pisa
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• Università di Siviglia
• Università Cà Foscari Venezia
• Società Italiana per lo Studio della Fotografia (SISF)
• Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
(FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze
• Università degli Studi della Tuscia
• Università degli Studi di Padova
• Università degli Studi di Palermo
• Università di Torino
• il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica
delle Marche
• Università degli Studi di Palermo, sezione Studi Italiani e Latini: Filologia,
Letteratura e Linguistica
• Università degli Studi di Firenze, sezione di Filosofia del Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze
• Università di Salerno
• Università delle Marche
• Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione (FISSUF)
dell’Università degli Studi di Perugia
• Regione Toscana
• Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
• Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL)
• Università Cattolica del Sacro Cuore
• Università di Macerata
• Harvard University
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