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PREMESSA
Il presente Piano Triennale delle Attività 2017-2019 (PTA) costituisce l’aggiornamento di quello
approvato con nota del MIUR n. AOODGOSV Registro Ufficiale (U) 0013785.17-12-2015 e contiene
le scelte per le attività di ricerca dell’Ente nel prossimo triennio 2017, 2018 e 2019. Indica, altresì, i
progetti e le agenzie affidate all’Ente, contiene indicazioni di spesa che dovranno essere riprese per
la predisposizione del bilancio preventivo per l’anno 2017 e per la redazione del piano del
fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato.
Il PTA 2017-2019 è configurato, rispetto al precedente Piano, con una sostanziale ristrutturazione
degli obbiettivi strategici, delle attività, prodotti e risultati attesi, e dell’organizzazione della ricerca.
Tenuto conto dello sviluppo delle ricerche inerenti al precedente Piano, in una prospettiva di
continuità e a seguito di una valutazione dei risultati raggiunti, si sono, infatti, rese necessarie la
revisione dei temi e la nuova modulazione (in parte riduttiva ed in parte integrativa) delle attività. Ciò
per migliorare l’efficienza e l’efficacia nella gestione e qualità delle attività di ricerca, nonché in
considerazione del nuovo quadro normativo di riferimento del sistema educativo e dei relativi piani
nazionali di intervento promossi dal MIUR.
L’approvazione della legge 107/2015 su La Buona Scuola, l’attuazione delle Deleghe previste, la
nuova Direttiva sul Sistema Nazionale di Valutazione, l’avvio di alcuni piani nazionali (Piano
Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 e il Piano Nazionale Scuola Digitale) hanno,
infatti, indicato nuovi compiti per INDIRE e ne hanno specificate alcune finalità giungendo anche a
qualche ampliamento rispetto alla norme istitutive.
Quindi alla ricerca di INDIRE è affidato l’importante compito di mantenere centrale il tema della
conoscenza e intercettare, elaborare, proporre e portare a sistema strumenti, modelli, processi e/o
prodotti che possano modificare sia i comportamenti individuali che l’organizzazione didattica e il
sistema scolastico nelle sue componenti fondamentali. Si tratta, cioè, di utilizzare metodologie che
possano non solo intercettare ed analizzare l’innovazione realizzata nelle scuole ma anche e
soprattutto di produrre e proporre “innovazione” in modo che sia sperimentata e valutata e possa
quindi, attraverso la condivisione delle pratiche, esprimere il suo potenziale di trasformazione.
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In considerazione del ruolo che INDIRE vuole rappresentare per il cambiamento del pensare e del
fare scuola è determinante la sua attiva partecipazione al dibattito scientifico internazionale, in vista
di un attento e funzionale coordinamento delle iniziative nazionali con quelle europee e globali. Le
sperimentazioni condotte in Europa, nonché con le migliori strutture di ricerca di Paesi quali gli Stati
Uniti, sono garanzia di un pensiero scientifico ormai globalizzato che si basa sulla circolarità della
conoscenza e sul valore riconosciuto allo scambio dei saperi e dell’esperienza.
Oltre alla riconfigurazione delle attività, dei prodotti e dei risultati attesi della ricerca, nel quadro del
nuovo assetto normativo e degli indirizzi contenuti nei piani nazionali avviati dal MIUR, i criteri che
hanno guidato la revisione del PTA, condivisi con il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), oltreché
con la Comunità di INDIRE, sono stati:
-

individuare quelle macro attività ritenute più rilevanti per il sistema scolastico e la sua
trasformazione, dotate di maggiore potenzialità e capacità innovativa;

-

ridurre conseguentemente il numero delle singole attività di ricerca ed integrare le competenze
presenti nell’Ente per creare le condizioni favorevoli ad una migliore organizzazione e, quindi,
alla qualità della ricerca;

-

stabilire un collegamento più funzionale con i progetti e le agenzie affidate all’Ente dal MIUR e/o
da altri soggetti pubblici o privati, nazionali e/o internazionali.

In relazione all’ultimo punto è importante precisare che i progetti in affidamento rappresentano i
“laboratori sperimentali” delle attività di ricerca descritte più avanti. Essi, infatti, garantiscono che le
attività della ricerca siano aderenti alla vita reale della scuola e consentono di trasferire
direttamente al sistema educativo il valore positivo dei risultati e il potenziale trasformativo della
ricerca prodotta.
Pertanto, in uno scambio virtuoso, le attività del Piano sono pensate per fornire risposte efficaci ai
bisogni rappresentati dal sistema scolastico e, allo stesso tempo, i risultati della ricerca
costituiscono riferimenti di indirizzo per i diversi progetti in affidamento all’Ente.
La nuova configurazione del PTA e la sua realizzazione sottintendono, dunque, cambiamenti
organizzativi che, nel sostenere e valorizzare la Comunità professionale, sappiano favorire la
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cooperazione e la partecipazione, potenziare la comunicazione sia interna che esterna, agevolare
la condivisione della conoscenza.
In merito ai cambiamenti organizzativi che nel corso del 2016 sono intervenuti nell’Ente e che
rivestono particolare rilievo per il PTA, si segnala la nomina del CTS che ha potuto esprimere il
parere previsto.
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1 - Aggiornamento degli obiettivi generali e
strategici da conseguire nel triennio 2017-2019
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è il più antico
ente di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione. Fin dalla sua nascita nel 1925, l’Ente si è
posizionato, nel panorama nazionale, come punto di riferimento del sistema educativo per aver
accompagnato e sostenuto le iniziative tese a trasformare il senso e i confini del fare scuola.

È ormai opinione diffusa che il modello didattico di tipo trasmissivo, ancora utilizzato in misura
prevalente, sia la naturale espressione di una scuola tuttora troppo governata da comportamenti
ripetitivi e inerziali nella pratica didattica, nonché da consuetudini organizzative poco flessibili e
scarsamente partecipative che non favoriscono l’introduzione di processi e metodi innovativi.
Questa scuola, nata per rispondere ad istanze che provenivano della società del diciannovesimo
secolo e ad un sistema produttivo non più attuale, oggi mostra tutti i suoi limiti e le sue rigidità
strutturali, funzionali, organizzative e metodologico-didattiche. Infatti, è ormai riconosciuto nel
dibattito scientifico che (solo per citarne alcune) le pratiche di didattica attiva, quelle che utilizzano
metodologie cooperative e/o tecnologie avanzate, come quelle che ridefiniscono i tempi e i ruoli
dell’insegnamento e dell’apprendimento, nascono e si sviluppano in contesti organizzativi aperti e
flessibili, che privilegiano il lavoro collaborativo e favoriscono l’apprendimento attivo.
Quindi, nella convinzione che solo la diffusione di pensieri e pratiche nuove potrà, dal basso,
trasformare il sistema educativo, la ricerca di INDIRE – per costruire un nuovo modello di scuola – è
principalmente orientata ad individuare (ma anche a elaborare) nuove soluzioni didattiche,
tecnologie, metodologie e contenuti in grado di trasformare tempi e spazi dell’apprendimento.
L’obiettivo è quello di creare le condizioni migliori per riconoscere i bisogni e le peculiarità dello
studente e, con la sua attiva partecipazione, svilupparne a pieno le attitudini.
Perciò le attività di osservazione, documentazione, ideazione e sperimentazione sul campo, quelle
di formazione del personale scolastico e di accompagnamento al miglioramento, che sono state
svolte nel corso del tempo da INDIRE, hanno avuto la finalità, non tanto di trasferire al sistema
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soluzioni preconfezionate ma, di coinvolgere direttamente le scuole e i suoi attori in un processo di
co-costruzione del cambiamento; favorendo così, con una forte dinamica di disseminazione
partecipata dell’innovazione, una reale trasformazione dei comportamenti e del clima culturale
interno ed esterno alla scuola.
L’Ente ha, quindi, contribuito nel dibattito pedagogico nazionale e internazionale, a mantenere alta
quella tensione dialettica (che ha caratterizzato anche il secolo scorso) tra i promotori delle istanze
innovatrici e tra quanti invece difendono la persistente tradizione ancora fortemente radicata nelle
istituzioni scolastiche. INDIRE ha saputo riconoscere, con una visione strategica che ha anticipato
molte delle scelte fatte poi in questi ultimi anni, il valore delle opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali, dagli strumenti e dalle risorse digitali, dalle tecnologie avanzate. Lo stesso INDIRE
ha sostenuto processi di coinvolgimento dei dirigenti e dei docenti per stimolare tutte le scuole ad
aprirsi adottando nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare, progettare e vivere l’ambiente di
apprendimento.

In tale ottica e in linea con la sua storia e la missione istituzionale, l’obiettivo generale di INDIRE è
pertanto quello di contribuire al cambiamento del sistema e in particolare del modello
scolastico, sostenendo i processi di innovazione anche con l’uso di tecnologie avanzate e
linguaggi digitali.

I traguardi (obiettivi strategici) che, con la ricerca, l’Ente si prefigge di raggiungere per realizzare
con successo l’obiettivo generale, in sinergia con le politiche e i piani di intervento promossi
dal MIUR, si sviluppano, quindi, intorno a un insieme di valori e a un’idea di scuola che pone
al centro del proprio agire lo studente come soggetto attivo nel processo di apprendimento.

Nel dettaglio i principali obbiettivi strategici, che mirano a individuare e sostenere percorsi di qualità
per la scuola e che orientano le attività di ricerca con i connessi obbiettivi operativi (prodotti e
risultati attesi previsti quali esiti delle singole attività di ricerca), dovranno:
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-

individuare le relazioni tra miglioramento e innovazione nei processi di trasformazione del
modello scolastico;

-

realizzare un sistema per l’individuazione, la selezione e la diffusione delle buone pratiche
anche con l’uso dei linguaggi integrati;

-

leggere e interpretare le linee evolutive della scuola italiana per la messa a sistema
dell’innovazione;

-

elaborare e proporre soluzioni per la diffusione della didattica laboratoriale anche attraverso
l’uso integrato di tecnologie avanzate;

-

elaborare e proporre linee guida per una progettazione degli spazi e degli arredi scolastici
funzionali ai modelli di apprendimento innovativi;

-

validare e diffondere i modelli per l’integrazione tra mondo della scuola e mondo del lavoro;

-

individuare metodologie didattiche e assetti organizzativi, elaborare proposte per l’innovazione
degli ambienti di apprendimento;

-

individuare e validare strumenti efficaci per i processi di miglioramento;

-

definire indicatori per rilevare i processi di innovazione dell’istituzione scolastica e della sua
organizzazione;

-

individuare le relazioni tra innovazione di sistema e aspetti curricolari e disciplinari.

Tra le molteplici attività e funzioni alle quali l’Ente è dedicato si ricordano, come segue,
quelle che rivestono un particolare significato per la stesura del presente PTA.

Documentazione
INDIRE, a partire dalla fine degli anni Ottanta (quando ancora si chiamava Biblioteca di
Documentazione Pedagogica, BDP), è da sempre stato sensibile ai temi della documentazione
educativa.
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A partire da quegli anni, la BDP ha realizzato progetti documentali che rispondevano alle diverse
esigenze degli utenti, offrendo servizi e banche dati bibliografiche e fattuali. Queste ultime
muovevano dall’osservazione della pratica scolastica, laddove si conducevano esperienze che
contenevano innovazione e denotavano capacità di ricerca e sperimentazione didattica.
Le banche dati dell’Ente erano tutte consultabili tramite linguaggi controllati che rispondevano a
standard internazionali.
Con l’avvento di Internet, le tradizionali banche dati dell’Ente, realizzate fino ad allora utilizzando il
software CDS/ISIS, dal 1995 divennero consultabili anche online, con la possibilità di effettuare
anche la ricerca libera. Vennero suddivise in due gruppi funzionali: il primo rappresentato dalla
banche dati a servizio dei progetti dell’Ente, in particolare ai progetti di formazione; il secondo dalle
banche dati funzionali alla rappresentazione e alla documentazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione degli adulti, di istruzione e formazione tecnica superiore,
alternanza scuola-lavoro, nonché delle buone pratiche scaturite all’interno del sistema istruzioneformazione.
Il progetto GOLD (Global On Line Documentation), chiuso nella sua parte documentale attiva
pubblica nel corso del 2013, ha permesso di elaborare un kit di strumenti (thesauri educativi e
schede di catalogazione) e di linee guida per la documentazione online (anche attraverso funzioni
di carattere “social”) delle esperienze educative più avanzate della scuola. Ed il successo di “tale
kit” è confermato dal fatto di essere stato utilizzato anche da terzi in molti altri progetti di
documentazione.
Negli anni 2007-2016 INDIRE ha sviluppato un repository di percorsi, attività e materiali didattici per
la formazione continua degli insegnanti denominato “ScuolaValore – Risorse per docenti dai
progetti nazionali” (Programma Operativo Nazionale PON, 2007/2013, Fondo Sociale Europeo –
FSE - “Competenze per lo Sviluppo”). Si tratta materiali ideati per far crescere il sistema-istruzione
e per sostenere i processi di innovazione e riforma dell’insegnamento, partendo dal presupposto
che l’aggiornamento in servizio dei docenti sia una delle leve principali per migliorare le
performance scolastiche degli studenti italiani. Attraverso “ScuolaValore” è possibile accedere
liberamente e a titolo gratuito a oltre 800 risorse sviluppate per i principali ambiti disciplinari –
italiano, matematica, lingue straniere e scienze – e per i diversi livelli scolastici: infanzia, primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. I materiali contengono: riflessioni e
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approfondimenti teorici, percorsi didattici, videolezioni, mappe concettuali, simulazioni, tutorial,
suggerimenti per affrontare specifiche difficoltà di apprendimento, prove per la verifica degli
apprendimenti degli studenti e percorsi di valutazione e autovalutazione per i docenti.
Le risorse più recenti, finalizzate a favorire e promuovere gli aspetti di analisi e di riflessione, sono
arricchite da videoanimazioni e videodocumentazioni di attività didattiche.
Le attività e i materiali disciplinari proposti sono stati elaborati con l’intento di offrire un aiuto
concreto

ai

docenti

impegnati

quotidianamente

nell’innovazione

della

propria

didattica

coerentemente con i nuovi assetti ordinamentali. Nel contempo, le risorse in questione sono state
realizzate con particolare attenzione ai problemi attuali della ricerca scientifica sviluppatasi nelle
discipline di riferimento, all’utilizzo didattico avanzato delle nuove tecnologie multimediali e della
comunicazione, nonché all’attiva partecipazione del discente alla costruzione della conoscenza.
Le risorse possono essere consultate, sperimentate, riproposte in un’ampia varietà di situazioni
formative, nonché riadattate in maniera personale in riferimento ai diversi contesti.

Osservazione del sistema scolastico italiano e azioni di monitoraggio
Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, costruzione e gestione di banche dati relative a
specifici ambiti del sistema scolastico, INDIRE ha osservato e documentato fenomeni legati alla
trasformazione dell’ordinamento scolastico, dell’istruzione degli adulti, del curricolo nell’istruzione
tecnica e professionale, nonché dei percorsi dedicati a connettere la scuola e il mondo del lavoro.
Negli anni sono state osservate le applicazioni delle riforme, gli interventi di raccordo tra scuola e
lavoro, di istruzione e formazione tecnica superiore, di apprendimento permanente, osservando i
processi di cambiamento e innovazione in atto nel sistema nazionale di istruzione e formazione. In
questi ambiti, su incarico del MIUR, INDIRE ha progettato e sviluppato apposite banche dati, in
particolare per il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), per gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), per l’Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), l’Istruzione degli Adulti (IDA) e per la
gestione di Programmi Operativi Europei nel settore dell’Istruzione. Le metodologie sviluppate e i
risultati delle analisi sono stati condivisi con la comunità scientifica e con gli stakeholder, con le
università, gli enti di ricerca, gli organi di governo nazionali e internazionali (Commissione europea,
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amministrazione centrale e periferica del MIUR, regioni, enti locali), le parti sociali, il mondo delle
imprese, gli organismi e le agenzie formative nazionali e internazionali.
Pertanto i risultati dei monitoraggi – oltre a stimolare il dibattito scientifico sui temi principali del
settore educativo – hanno fornito un supporto alla programmazione, valutazione e miglioramento
delle politiche dell’istruzione rendendo disponibili informazioni che sono indispensabili per la
comprensione delle dinamiche in atto nei sistemi di istruzione e formazione, in relazione alle
modalità attuative, alla qualità dei servizi offerti, ai risultati raggiunti e ai punti di vista sia degli
operatori sia dei destinatari.
Anche alla luce delle nuove esigenze conoscitive emerse nel settore educativo – che impongono
sempre più una visione sistemica della scuola – il vasto patrimonio informativo sinora sviluppato nei
singoli ambiti (in un’ottica prevalentemente quantitativa e settoriale) può essere riletto in una più
ampia prospettiva di ricerca qualitativa, tenendo conto, nella ricostruzione dei cambiamenti in atto,
anche delle complesse interconnessioni esistenti tra le molteplici variabili che caratterizzano i
fenomeni indagati, nonché dei loro contesti di riferimento.
In tal senso la società della conoscenza, fondata sull’uso diffuso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, consente una migliore valorizzazione delle informazioni disponibili.
L’esperienza maturata nell’uso delle nuove tecnologie per la gestione, condivisione e riuso delle
informazioni apre, pertanto, nuove piste investigative, arricchendo in modo esponenziale il
patrimonio informativo della ricerca quale precondizione che consenta di avviare indagini volte a
porre la scuola al centro di un complesso disegno sociale.

Scuola-lavoro
Il contesto nazionale ed europeo, seppur segnato da un diffuso stato di crisi, è contraddistinto dalla
ricerca di continue leve per il rilancio dell’economia e della coesione sociale. Una situazione
complessa a cui fanno da sfondo, nel nostro Paese, alcune statistiche sul lavoro giovanile che
raffigurano alti tassi di disoccupazione, elevata incidenza dei Neet (Not [engaged] in Education,
Employment or Training), limitatissime opportunità di impiego rispetto alla popolazione adulta,
evidenziando due fenomeni all’apparenza opposti: da un lato alti livelli di disoccupazione giovanile
e, dall’altro, difficoltà delle imprese a trovare competenze adatte; infatti il consistente
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disallineamento tra il capitale umano reso disponibile dal sistema scolastico e formativo e le
opportunità generate dal sistema produttivo non sono una novità degli ultimi anni.
Nel quadro della revisione della strategia europea nel settore dell’istruzione e della formazione, per
l’Italia si sottolineano l’importanza di azioni rivolte al rafforzamento della collaborazione fra la scuola
e il mondo del lavoro, all’aumento dell’apprendimento basato sul lavoro, a rendere più efficace
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, un’offerta formativa sviluppata in partenariato,
orientamento accessibile, un sistema informativo oggettivo sulle carriere. Inoltre la Commissione
raccomanda: “Nell’ambito degli sforzi per ovviare alla disoccupazione giovanile: adottare e attuare
la prevista riforma della scuola, aumentare l’apprendimento basato sul lavoro, concentrare gli sforzi
sul miglioramento di accessibilità, qualità e pertinenza dei sistemi di istruzione e di formazione,
maggiori investimenti”.
Pertanto un rapporto virtuoso e permanente tra sistema formativo e impresa appare come una delle
condizioni per rafforzare la competitività del sistema produttivo, per superare la disconnessione tra
le competenze acquisite in ambito formativo e quelle richieste da un mondo del lavoro in rapido
cambiamento.
Tra le misure più significative messe in atto nel nostro Paese che rappresentano alcune tra le
diverse integrazioni sostenibili tra scuola e lavoro si richiamano l’obbligatorietà dell’alternanza
scuola-lavoro, il consolidamento della formazione terziaria professionalizzante attraverso gli Istituti
Tecnici Superiori (ITS), i Poli Tecnico-Professionali e l’apprendistato.
INDIRE fin dal 2000 è impegnato a dare un contributo per la realizzazione di questo processo che
chiede alla leadership scolastica, oltre ai processi di trasformazione interna legati all’innovazione
delle metodologie didattiche, all’uso dei laboratori, alla revisione organizzativa in linea con le
specifiche esigenze di un ambiente didattico allargato scuola-lavoro, anche un forte lavoro di
partecipazione alle attività di programmazione locale e di integrazione con il territorio e con il mondo
del lavoro.
L’Ente, anche grazie alle attività di osservazione del sistema scolastico e alla partecipazione alla
programmazione nazionale, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) fino a giungere alla fase più matura degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS); ha accompagnato il processo di riforma che ha sostenuto una maggiore
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integrazione tra istruzione e lavoro sia con l’introduzione e la diffusione della metodologia didattica
dell’alternanza scuola-lavoro e in generale con un maggiore uso dello stage; ha sostenuto la
sperimentazione dei Poli Tecnico-Professionali (PTP).

Gli spazi dell’apprendimento
Il tema di ricerca in questione, sviluppato da INDIRE tra il 2012 e il 2015, nasce nell’ambito del
sostegno ai processi di innovazione del sistema scolastico con l’obiettivo di superare il modello
educativo trasmissivo a partire da una nuova configurazione degli spazi di apprendimento. Alla luce
dei risultati fino a qui ottenuti dalle ricerche condotte è emerso che tali spazi hanno un ruolo
costante e significativo nei processi di apprendimento.
Le dimensioni architettoniche, tecnologiche e di arredamento che compongono l’ambiente – nei vari
ordini e gradi scolastici – vengono ripensate e riprogettate in rapporto a una precisa visione del
cambiamento

del

paradigma

scolastico

e

dei

principali

processi

di

innovazione

didattica/organizzativa: sperimentare metodologie che rendono sempre più protagonista l’alunno,
proporre attività didattiche orientate allo sviluppo delle competenze e integrare le nuove tecnologie
in classe.
Attraverso metodologie osservative delle soluzioni adottate dalle scuole sia italiane che straniere, è
stato sviluppato da INDIRE il modello degli spazi “1+4” che ha cominciato a offrire soluzioni possibili
per la riorganizzazione dello spazio all’interno delle strutture edilizie che ospitano le scuole italiane.
Relativamente al modello proposto sono stati realizzati strumenti divulgativi di tipo cartaceo e
momenti di disseminazione che hanno consentito di definire un proposta concreta a cura di INDIRE
per le scuole che hanno cominciato a essere sensibili al tema del rapporto “Spazio e
apprendimento”.
Durante l’anno 2016 sono stati di fatto posti i presupposti teorici per creare azioni aventi un impatto
sul sistema scolastico. È stato realizzato il Manifesto dei nuovi spazi educativi, è stata realizzata la
brochure illustrativa del nuovo modello di configurazione dell’architettura della scuola, sono stati
pubblicati due volumi, uno incentrato sulla realtà italiana degli arredi e degli ambienti di
apprendimento e uno sul panorama internazionale relativo all’edilizia scolastica innovativa.
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Accompagnamento dei processi d’innovazione
Nelle finalità definite dai decreti costitutivi, si evidenzia che INDIRE deve: “leggere i processi di
innovazione in atto nei sistemi educativi e della formazione sia in Italia che nei principali scenari
internazionali e proporre azioni per portare a sistema e diffondere pratiche, modelli e iniziative
progettuali e sostenere i più importanti processi in atto nelle scuole italiane”. Le attività condotte da
INDIRE sul tema dell’innovazione hanno come specifico l’analisi delle innovazioni “strutturali” del
modello educativo che stanno interessando tutti i sistemi educativi del mondo. Cambiamenti, quindi,
strutturali che riguardano il tempo e lo spazio del fare scuola e che vanno nella direzione di “una
scuola del futuro” verso la quale sono impegnati governi, autorità locali, insegnanti e dirigenti,
aziende ed editori.
In questo ambito, in linea con le azioni promosse dal MIUR, INDIRE ha, negli anni, sostenuto i
processi di innovazione della scuola italiana, tramite interventi dedicati, in primo luogo, alla
formazione dei docenti, in particolare con il piano Didatec, che dal 2012 al 2014 ha messo a
disposizione delle scuole numerosi percorsi di formazione sulle tecnologie più avanzate, percorsi
progettati sempre con uno sguardo volto a coniugare l’innovazione degli strumenti con quella delle
metodologie didattiche. INDIRE ha parallelamente proposto percorsi di formazione disciplinare,
attenti a indagare gli sviluppi epistemologici più avanzati dei diversi ambiti, oltre che le evoluzioni
didattiche, anche rilette tramite l’uso delle nuove tecnologie. Dal 2008, INDIRE ha inoltre sostenuto
il Piano di diffusione delle LIM, un dispositivo destinato a scardinare vecchi stili di insegnamento e a
suggerire nuove modalità didattiche per i diversi ordini di scuola. Con le azioni Cl@ssi 2.0, prima, e
Scuol@ 2.0, dopo, INDIRE ha promosso la diffusione di un approccio laboratoriale all’interno delle
scuole italiane, stimolando la progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi,
intesi a superare la logica del vecchio laboratorio informatico, e aiutando le scuole più mature a
percorrere una linea di innovazione molto avanzata. In questo percorso si inserisce anche il
supporto fornito alle “Piccole Scuole” isolate collocate nelle piccole isole o nelle zone di montagna,
attraverso dispositivi tecnologici e metodologie che prevedono l’uso di modelli di didattica a
distanza. Nel far questo INDIRE ha contribuito alla definizione di un nuovo, possibile, modello di
istituzione scolastica, innovativo sul piano della didattica oltre che su quello dell’organizzazione
delle risorse umane e infrastrutturali; affiancare le scuole in questo processo di trasformazione ha
rappresentato l’opportunità per maturare nuove strategie di intervento che, ponendo al centro i
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bisogni reali della scuola, fossero attente a raccogliere e valorizzare tutte quelle pratiche di
innovazione che spontaneamente maturano nel nostro territorio. Dare ascolto alla voce delle
scuole, alla loro esigenza di trasformazione, costituisce oggi l’obiettivo del Movimento Avanguardie
educative che fa tesoro di una lunga consuetudine di attenzione nei confronti della realtà scolare
del nostro Paese. Avanguardie educative riassume, in questo senso, molte delle tematiche emerse
in questi dieci anni di attività che INDIRE ha offerto a sostegno delle esperienze più avanzate del
nostro territorio nazionale.

Sistema Nazionale di Valutazione
L’Ente annovera tra le proprie funzioni istituzionali la partecipazione al Sistema Nazionale di
Valutazione. È un ruolo che trae origine dalla legge 10/2011 che assegna a INDIRE “compiti di
sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa”, confermato da tutte le norme
successive in materia di valutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche (DPR 80/2013, art.
4 e successive direttive). Esperienze in questo campo erano già state precedentemente condotte
con il progetto PQM e, successivamente alla legge citata, con le sperimentazioni VSQ e VALeS.
Nel corso di queste sperimentazioni sono stati messi a punto e validati sia il profilo del consulente
esterno per il supporto alle scuole nella stesura e nell’implementazione dei piani, sia modelli e
strumenti per strutturare e controllare in itinere il Piano di Miglioramento. Questa linea si sviluppa,
dopo l’emanazione della legge 107/2015, nella ricerca di un approccio integrato e sinergico tra i
processi previsti dal SNV e la pianificazione triennale delle scuole (PTOF) dove si enunciano la
mission e la vision dell’istituzione scolastica e si esplicita la linea strategica verso cui si orienterà il
miglioramento. Nel triennio si svilupperà inoltre una linea di ricerca tesa a integrare, in una
dimensione unitaria, il miglioramento scolastico e i processi di innovazione. Tale linea di ricerca si
colloca anche nel contesto della ricerca sviluppata in ambito comunitario e internazionale, prima fra
tutte quella condotta nell’ambito del Joint Research Centre di Siviglia.
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Formazione e didattica laboratoriale
La formazione del personale in servizio su larga scala, e con modalità di blended elearning, prende
il via per l’Ente nel 2001, con il progetto Neoassunti a.s. 2001-2002, che coinvolgerà 64.000
docenti, puntando all’uso massiccio delle nuove possibilità offerte dallo sviluppo di Internet e
mettendo a frutto al tempo stesso la ricchezza di idee, materiali e conoscenze accumulato in
settant’anni di storia. Il modello progettato e sviluppato dalla BDP nel 2001, subito denominato
PuntoEdu, come richiamo al suffisso dei domini delle grandi istituzioni educative pubbliche
internazionali, propone alcune novità significative, poco compatibili con i sistemi di Learning
Management System diffusi allora, modellati sulla trasmissione di moduli erogativi. I punti di forza
del progetto consistono in Percorso individuale personalizzabile, Dimensione attiva (learning by
doing), Dimensione sociale della classe proponendo così al corsista una dimensione individuale e
personalizzabile associata a una forte componente collaborativa e sociale.
PuntoEdu, nel periodo 2001-2006, ha risposto alla necessità di gestire iniziative di formazione del
personale della scuola di grandi dimensioni, diversificate sia per la tematica che per le figure
professionali a cui erano dirette. Al di là dei loro obbiettivi più espliciti, i corsi in modalità di blended
elearning hanno contribuito a una generale e diffusa crescita delle competenze di base di tipo
tecnologico del personale della scuola. Dopo una prima fase indirizzata ai docenti, i corsi si
allargano ai Dirigenti e al personale ATA. Spesso, come nel caso del corso-concorso per i Dirigenti
scolastici del 2003, questi problemi impattano su un pubblico di persone che, anche per l’elevata
età media, non avevano consuetudine con operazioni di base indispensabili per seguire i corsi,
come ad esempio l’attivazione di un collegamento a Internet o la navigazione su più finestre del
browser.
A partire dal 2007 avviene un’importante evoluzione del modello formativo di INDIRE che
risponde a due fondamentali esigenze:
1. accentuare la dimensione collaborativa dei percorsi formativi creando strategie finalizzate
alla produzione cooperativa, alla condivisione di un compito;
2. avvicinare lo spazio e il tempo della formazione ai luoghi della sua ricaduta, superando la
separatezza tra corsi di formazione e pratiche professionali.
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In questo nuovo modello di formazione il tutor assiste e supporta i processi di lavoro dei gruppi
online e interviene poi direttamente nelle scuole per assistere la sperimentazione dei prodotti
dell’attività comune (progetti didattici, kit di strumenti operativi per le discipline, ecc.) nel contesto
della classe. È una modalità di intervento che configura il tutor come coach di un gruppo di
professionisti, chiamato a sostenere i processi con interventi di coordinamento e di stimolo volti a
incoraggiare la reale ricaduta on the job dei risultati del percorso formativo.
Coerentemente con questo processo di avvicinamento al contesto di applicazione dei risultati della
formazione, il focus delle iniziative di formazione, anche per effetto dei risultati poco incoraggianti
della prima indagine OCSE-PISA del 2007, si orienta verso le discipline, in primo luogo la
matematica e l’italiano. E, ancora in coerenza con questa nuova visione della crescita professionale
dei docenti, si assiste anche a un radicale cambiamento nell’approccio alla diffusione nelle scuole
della cultura tecnologica. Le tecnologie entrano in classe e si associano alle discipline,
trasformandosi da strumenti per l’apprendimento dell’informatica a oggetti specificamente orientati
ad aiutare i processi di insegnamento/apprendimento in tutte le aree disciplinari.
Caratterizzano questa fase i progetti espressamente dedicati alle tecnologie didattiche per la classe
(DigiScuola, Piano LIM, Cl@ssi 2.0) e quelli legati in modo diretto alle singole discipline
(m@t.abel, Poseidon, ISS).
Nel periodo 2008-2013 il nuovo modello formativo, caratterizzato dalla dimensione collaborativa tra
pari –sia in fase di approfondimento dei contenuti, sia in fase di riflessione sull’esperienza fatta con
un uso virtuoso delle tecnologie che facilitano la fruizione del corso e supportano in modo efficace
la costituzione di comunità di pratiche – viene utilizzato nei progetti di formazione disciplinare
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale che sono denominati: PON Educazione
linguistica in un’ottica plurilingue; PON Lingue, letteratura e cultura in una dimensione
europea; PON Educazione scientifica; PON m@t.abel.
Queste formazioni rivolte a docenti di italiano, di lingue straniere, scienze e matematica mirano a
incidere sul modo di fare scuola, invitando i docenti stessi a sperimentare con i propri allievi nuovi
contenuti, nuove metodologie e nuovi approcci didattici, proponendo un modello che coinvolge
direttamente la complessa professionalità del docente.
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Si aggiungono infine tra i progetti di formazione il PON Didatec Corso Base e il PON Didatec
Corso Avanzato, entrambi destinati ai docenti in servizio nelle regioni Obbiettivo-Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e finalizzati ad accrescere la competenza digitale degli
insegnanti di scuola primaria, secondaria di primo grado e del biennio della scuola secondaria di
secondo grado che ha all’attivo oltre 18.000 iscritti.
In questi contesti formativi si sperimentano, assegnandole al corsista, attività di didattica
laboratoriale da proporre in aula in cui metodi, strumenti e tecnologie siano connesse allo specifico
ambito disciplinare (o interdisciplinare) e in cui agli studenti sia offerta l’occasione di “entrare” nella
disciplina manipolandone materialmente e “mentalmente” i contenuti.
Tutte le proposte di formazione progettate e realizzate da INDIRE, nel corso degli ultimi 15 anni,
ruotano intorno all’obiettivo di favorire il cambiamento professionale degli insegnanti
nell’ambito del più generale processo di trasformazione del sistema scolastico ed in particolare del
modello di scuola centrato sulla trasmissione del sapere e si fondano su:
-

personalizzazione dei percorsi formativi;

-

dimensione attiva della formazione;

-

dimensione sociale della classe dei docenti in formazione;

-

ruolo fondamentale del tutor come facilitatore dei processi di crescita professionale;

-

supporto all’incubazione e al mantenimento di Comunità di Pratiche;

-

valorizzazione dei percorsi formativi basati sulle azioni individuali e di gruppo anche con uso
avanzato delle tecnologie.

Ciò viene ribadito e consolidato dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019
(PNFD, MIUR, 3 ottobre 2016) nel quale la formazione ai docenti rappresenta una delle leve del
cambiamento della scuola a sostegno dei processi di innovazione in quanto va ad agire sui
comportamenti professionali. Le nove priorità di intervento del PNFD corrispondono agli obbiettivi
strategici che hanno sorretto tutte le attività di ricerca attivate in questo specifico ambito e in stretta
relazione con gli altri sopra ricordati: 1) Autonomia organizzativa e Didattica; 2) Didattica per
competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 3) Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento; 4) Competenze di lingua straniera; 5) Inclusione e disabilità; 6)
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Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 7) Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale; 8) Scuola e Lavoro; 9) Valutazione e miglioramento. Il ruolo di
INDIRE, esplicitato nel Piano di formazione, è previsto come supporto della ricerca nella
governance dello stesso Piano e ruota intorno a due principali aree di intervento: 1) la realizzazione
di una biblioteca nazionale delle migliori attività didattiche; 2) la realizzazione di una banca dati dei
migliori formatori, ovvero di figure professionali capaci di accompagnare i docenti in processi di
innovazione didattica e di soluzione di problemi relativi alla vita della scuola o nel suo
miglioramento.

Le scelte tecnologiche e principali risultati
L’Ente è dotato di un proprio ufficio dei Sistemi Informativi che supporta le attività in modo
trasversale sia per quanto riguarda quelle di ricerca, collaborando alla realizzazione di prodotti di
ricerca provenienti dalle diverse Aree e supportando gli stessi con conoscenze tecnologiche, sia per
quelle

amministrativo-contabili

e

gestionali,

sia

per

la

manutenzione

e

adeguamento

dell’hardware/software necessario al corretto funzionamento dell’Ente stesso.
Nel supporto alle attività di ricerca e in affidamento i Sistemi Informativi hanno proposto e operano
quotidianamente per l’innovazione e il miglioramento, con un framework proprietario (Pheegaro) di
creazione e gestione di ambienti di cooperative learning. Pheegaro favorisce la collaborazione tra
pari mettendo a disposizione strumenti per la condivisione e rating di materiali, forum e bacheche
social di discussione, applicativi di videoconferenza per la realizzazione di webinar, creazione e
gestione di questionari per valutazione e tool grafici per la documentazione di attività personali.
Questo ultimo applicativo è stato anche utilizzato per la compilazione della pagina di presentazione
delle attività ad uso dei docenti neoassunti nell’ambiente a loro dedicato. Il framework realizzato è
costruito su base modulare così da poter essere adattato a diverse realtà formative: ad esempio è
stato utilizzato per la realizzazione della piattaforma del progetto Avanguardie educative e degli
ambienti dedicati alla gestione documentale dei Piani di Miglioramento. A supporto del framework e
dei diversi ambienti è stata creata una robusta infrastruttura hardware e software: in particolare la
gestione dei dati è affidata a una installazione di database Oracle che permette la gestione
contemporanea di un grande numero di richieste concorrenti senza diminuzione delle performance.
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I Sistemi Informativi si occuperanno anche della realizzazione di ambienti di restituzione dati che
verranno ad uso della governance, con particolare attenzione all’edilizia scolastica e all’alternanza
scuola-lavoro.
I Sistemi Informativi, in accordo al Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019
(PNFD, MIUR- 3 ottobre 2016) saranno impegnati nella realizzazione di un portale dedicato alla
raccolta delle migliori attività didattiche (Biblioteca nazionale delle attività) selezionando le
opportune soluzioni tecnologiche per favorire la ricerca e condivisione dei documenti, sia dal punto
di vista software che hardware. Inoltre sempre in accordo al Piano Nazionale per la Formazione dei
Docenti 2016-2019 (PNFD, MIUR- 3 ottobre 2016), supporteranno la realizzazione di una banca
dati dei migliori formatori, ovvero di figure professionali capaci di accompagnare i docenti in
processi di innovazione didattica e di soluzione di problemi relativi alla vita della scuola o nel suo
miglioramento.
I Sistemi Informativi garantiranno i servizi previsti dal GPU (Gestione Programmazione Unitaria
ambiente di knowledge management e rendicontazione) nel periodo di affidamento 2014-2020,
nonché il processo di dematerializzazione, di gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente.
I Sistemi Informativi dell’Ente dovranno altresì garantire l’adeguamento dell’hardware e dei software
per tutte le sedi in cui si articola INDIRE, la comunicazione pubblica attraverso il portale principale
www.indire.it in collegamento con gli uffici e i servizi di cui l’Ente intenderà dotarsi per gli aspetti
visual e redazionali.

Patrimonio
In ultimo, ma non in regime di importanza per gli aspetti culturali, deve farsi riferimento al patrimonio
storico e all’archivio di INDIRE. Si tratta di una vera e propria “memoria educativa”, una ricca varietà
di fonti dove rintracciare informazioni sui saperi e sui modi di fare scuola, sui pensieri e sui quadri
interpretativi che hanno guidato le scelte nei sistemi educativi del passato. In particolare si tratta di
un ricco patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati didattici otto-novecenteschi.
Tale memoria offre alla ricerca di INDIRE la possibilità di sviluppare una lettura dei fenomeni e della
prassi educativo-pedagogica capace di coniugare passato, presente e futuro.
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La modernità presenta una dimensione temporale schiacciata sul presente, dove il futuro è molto
vicino e di breve durata. È necessario, quindi, proporre un agire educativo capace di ripensarsi e
trasformarsi rapidamente e con forti profonde potenzialità trasformatrici al suo interno. Se è vero
per altro che la cultura di ricerca presuppone la conoscenza e la verifica di quanto già avvenuto, la
moderna ricerca pedagogica non può prescindere dall’individuare, ricostruire e interpretare metodi
e tecniche che affondano le radici nel passato e che vedano oggi la possibilità di esprimere appieno
le proprie potenzialità nel prossimo futuro, grazie anche a un impiego diffuso nella scuola delle
nuove tecnologie e dei linguaggi digitali.
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2 - Le 7 Attività di ricerca per il triennio 2017-2019
Conseguentemente a quanto precede, nel rispetto degli obbiettivi strategici e mantenendo una linea
di continuità e di valorizzazione dei risultati raggiunti, il PTA individua per il triennio 2017-2019, 7
Attività di ricerca con i seguenti titoli:

1. Modelli, linguaggi e tecnologie per la documentazione dell’innovazione del sistema scolastico;
2. Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni del sistema scolastico italiano;
3. Strumenti, contenuti, metodi e ambienti per lo sviluppo della “didattica laboratoriale”;
4. Innovazione dello “spazio” della scuola: architetture, arredi e tecnologie;
5. Innovazione del sistema educativo e formativo nelle dimensioni didattiche e organizzative
dell’integrazione scuola-lavoro;
6. Innovazione del modello educativo nelle dimensioni didattiche e organizzative della scuola;
7. Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività previste dal SNV.
Gli strumenti e le soluzioni per la formazione, anche elaborati con le attività di ricerca del precedente
PTA, il monitoraggio e la valutazione degli effetti e dei risultati, devono sostenere lo sviluppo delle 7
Attività sopra elencate.
La formazione rappresenta, in questa nuova formulazione del PTA, una delle leve più importanti per
sostenere i processi d’innovazione attraverso lo sviluppo della professionalità degli insegnanti, dei
Dirigenti e comunque di tutto il personale coinvolto nelle attività condotte dalle scuole.
Il monitoraggio e la valutazione degli effetti e dei risultati, anche sulla base delle esperienze condotte
nel precedente PTA, consentono di poter proporre alle scuole modelli, prodotti e/o soluzioni che
presentano un buon grado di affidabilità. Infatti le loro applicazioni sono osservate nel tempo, e solo
dopo che ne sono stati considerati e, ove possibile misurati, gli effetti e i risultati vengono validati per
un trasferimento ad altri contesti e un impiego diffuso nella scuola.
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Di tutto ciò si dovrà tenere conto per disegnare la nuova organizzazione.
Di seguito, per ognuna delle attività previste, vengono descritti il campo di intervento della ricerca e i
prodotti/risultati attesi.

2.1 Modelli, linguaggi e tecnologie per la documentazione
dell’innovazione del sistema scolastico
L’attività di ricerca in questione è in continuità con tutte le esperienze e i progetti di documentazione
promossi nel tempo da INDIRE. I principali campi di indagine di tale attività sono: format di
documentazione, linguaggi controllati, sistemi e livelli di indicizzazione e di classificazione,
architetture informatiche e di sistemi di ricerca. Gli esiti dei lavori di indagine dovranno essere
orientati alla progettazione e realizzazione di ambienti di documentazione online per la scuola e
dovranno, quindi, individuare soluzioni e linguaggi in grado di rappresentare efficacemente: le
esperienze didattiche innovative (anche derivate da percorsi di formazione); i contenuti per
sostenere la didattica laboratoriale e la trasformazione del modello educativo; i modelli per la
trasformazione del sistema educativo e formativo nel rapporto scuola-lavoro; gli strumenti/tools da
utilizzare per l’innovazione delle didattiche disciplinari (come previsto anche dal Piano Nazionale per
la Formazione dei Docenti 2016-2019).
In tali attività di studio/ricerca trova il suo naturale spazio “la dimensione storica”, cioè l’esame e la
considerazione 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 (c.d. “memorie magistrali”), per poter oggi contribuire al sostegno dell’innovazione, debbono
infatti 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 anche metodologico/didattici e organizzativi. Ciò in
particolare per verificarne i persistenti aspetti di valore e attualità.
Principali prodotti/risultati attesi:
-

sviluppo di format di rappresentazione dell’innovazione in tutte le sue forme (esperienze, oggetti,
percorsi, strumenti) anche attraverso la dimensione diacronica (memorie magistrali);
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-

sviluppo di un’ontologia in grado rappresentare il contenuto semantico dei diversi oggetti
documentati;

-

sistemi di classificazione delle diverse “tipologie” di oggetti che tengano conto dei livelli scolastici,
delle metodologie didattiche, degli assi culturali e dei diversi formati;

-

criteri per la selezione qualitativa;

-

soluzioni tecnologiche per l’architettura dell’/degli ambiente/i della documentazione online, delle
sue diverse funzionalità (input/update decentrato, ricerca semantica avanzata a linguaggio libero,
processi di validazione sociale e peer to peer ecc.);

-

sviluppo di strumenti per facilitare la produzione diffusa di oggetti digitali da parte degli insegnanti
e della scuola, da destinarsi all’ambiente online.

2.2 Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni del sistema
scolastico italiano
Quest’attività di ricerca ha come obbiettivo lo sviluppo di modelli innovativi per l’osservazione dei
principali fenomeni che caratterizzano il sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di nuove
metodologie d’indagine e la conseguente sperimentazione di interventi di rilevazione, lettura e
interpretazione delle informazioni acquisite nel tempo da 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
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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 nuovi modelli di osservazione perseguita dalla presente attività di ricerca può
essere funzionale anche alle diverse attività condotte da INDIRE per: migliorare le modalità di
rilevazione e monitoraggio dei fenomeni; formulare proposte di intervento sempre più consapevoli
ed efficaci nei settori di riferimento, anche a supporto della decision-making istituzionale.
All’interno dell’attività di ricerca, lo studio e la sperimentazione degli strumenti offerti dalle nuove
tecnologie sono funzionali a: valorizzare, integrandole tra loro, le informazioni strutturate nei data
bases interni a INDIRE; ampliare lo stesso patrimonio informativo dell’Ente attraverso l’analisi e
l’estrazione automatica di informazioni non strutturate contenute nei corpora documentali digitali
(Information Extraction/Natural Language Processing); arricchire la visione d’insieme dei fenomeni
osservati attraverso una lettura integrata della molteplicità di dati in essere all’interno e all’esterno
dell’Ente (big e open data); sviluppare specifici sistemi di Knowledge Base per il settore educativo.

Principali prodotti/risultati attesi:
-

analisi e descrizione anche diacronica dei modelli tradizionali di rilevazione e sviluppo di nuovi
modelli di osservazione;

-

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;

-

sperimentazione e messa a punto di metodologie e piattaforme per la lettura integrata del
patrimonio informativo di INDIRE anche con banche dati esterne;

-

Sperimentazione di modelli di Knowledge Base a supporto della lettura e dello sviluppo dei
fenomeni di innovazione del sistema scolastico italiano sostenute per incarico istituzionale
dall’INDIRE;

-

supporto allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio sulla base dell’analisi puntuale dei dati previsti
nelle diverse azioni di ricerca.
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2.3 Strumenti, contenuti, metodi e ambienti per lo sviluppo della
“didattica laboratoriale”
Il campo specifico di quest’attività di ricerca è quello di un diverso impianto organizzativo della
didattica, attraverso la messa a punto di proposte di “didattica laboratoriale” in grado di fornire agli
insegnanti proposte di attività, contenuti e metodologie didattiche alternative rispetto alla lezione
frontale, capaci di coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze
e di sviluppo delle competenze. La didattica laboratoriale si sviluppa quindi in un’ottica disciplinare,
interdisciplinare e/o trans-disciplinare, collegata con le diverse epistemologie disciplinari, modalità
che tengono conto delle specifiche caratteristiche cognitive e delle intelligenze e delle attitudini di
tutti gli studenti.
In questo contesto per “didattica laboratoriale” s’intende una didattica in cui metodi strumenti e
tecnologie siano connessi allo specifico ambito disciplinare.
Si tratta quindi di una ricerca finalizzata alla progettazione e sperimentazione di modelli innovativi di
didattica laboratoriale da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado.
È evidente che tutta quest’attività si collega strettamente al più ampio ambito del sostegno
all’innovazione e alle attività di raccordo della scuola col mondo del lavoro.
Principali prodotti/risultati attesi:
-

sviluppo di soluzioni e modelli avanzati anche attraverso un utilizzo integrato e funzionale delle
ICT a supporto della didattica laboratoriale;

-

sviluppo di prototipi software ed hardware, progettazioni didattiche e relativi percorsi per la
formazione dei docenti relativi al coding, all’utilizzo delle stampanti 3D nella scuola dell’infanzia,
nella primaria e nella secondaria di primo grado;

-

sviluppo di prototipi software e progettazioni didattiche basati sulle potenzialità offerte dai mondi
virtuali, dalla realtà immersiva e aumentata e più in generale da tutti gli sviluppi che
l’innovazione digitale propone e che possono essere “curvati” per la scuola.
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2.4 Innovazione dello “spazio” della scuola: architetture, arredi e
tecnologie
È un’attività di ricerca che è mossa dalla necessità di superare il modello scolastico trasmissivo
ripensando gli 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.

Le

dimensioni

architettoniche,

tecnologiche

e

di

arredamento che compongono l’ambiente scolastico, nei vari ordini e gradi scolastici, sono
ripensate e riprogettate in rapporto a una precisa visione del cambiamento del paradigma scolastico
e dei principali processi di innovazione didattica/organizzativa funzionale al benessere e all’efficacia
del servizio scolastico.
Principali prodotti/risultati attesi:
-

progettazione di prototipi di ambienti integrati esemplificativi della “scuola del futuro”;

-

soluzioni per la ristrutturazione di spazi educativi esistenti;

-

individuazione di criteri per la progettazione delle “scuole del futuro”;

-

analisi delle nuove soluzioni architettoniche adottate nel mondo.

2.5 Innovazione del sistema educativo e formativo nelle dimensioni
didattiche e organizzative dell’integrazione scuola-lavoro
L’attività di ricerca ha come oggetto d’analisi le varie forme in cui si articola e realizza il rapporto tra
scuola e mondo del lavoro. La specificità del campo di ricerca è dato dal più vasto contesto di
osservazione che include, oltre la scuola, altri soggetti che concorrono in diverse modalità,
all’azione educativa e formativa. L’obiettivo è quello di individuare l’innovazione prodotta nel
sistema educativo e formativo per una migliore efficacia dell’integrazione tra scuola e lavoro.
Quest’attività comporta necessariamente anche un’analisi delle dimensioni della didattica
“laboratoriale” e delle dimensioni organizzative.
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Principali prodotti/risultati attesi:
-

individuazione, analisi e descrizione di modelli innovativi di integrazione scuola-lavoro;

-

proposte di modelli di didattica integrata che derivino dal rapporto col mondo del lavoro per lo
sviluppo di competenze;

-

sperimentazione di modelli innovativi di integrazione scuola-lavoro.

2.6 Innovazione del modello educativo nelle dimensioni didattiche e
organizzative della scuola
Quest’attività di ricerca è caratterizzata dall’individuazione delle metodologie e delle soluzioni
organizzative in grado di superare l’inerzialità del modello educativo e la ripetitività di modelli
trasmissivi, tanto nella pratica educativa d’aula quanto nel più ampio rapporto tra scuola e ambiente
di apprendimento allargato.
Le azioni della ricerca attraverso l’analisi e l’osservazione della realtà scolastica hanno come
obbiettivo quello di elaborare proposte, sia in termini di modelli che di metodologie, per promuovere
l’innovazione della scuola italiana nelle sue diverse articolazioni e dimensioni.
La preliminare fase di analisi che è già stata avviata manterrà una dimensione nazionale ed
internazionale e riguarderà:
-

come si evolve l’innovazione nel tempo e negli spazi del “fare scuola”;

-

come si declina l’innovazione nel rapporto tra la scuola e le sue diverse componenti territoriali;

-

come si sviluppano le nuove metodologie didattiche e organizzative.

Pertanto la ricerca interesserà la scuola nei suoi gradi e ordini in Italia e all’estero, la realtà
dell’istruzione degli adulti nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e quella delle
piccole scuole.
La ricerca nelle sue diverse articolazioni sarà indirizzata a progettare e sperimentare anche
proposte per l’innovazione e lo sviluppo dei CPIA. Una specificità analoga caratterizza anche le
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“scuole piccole” e, anche in questo caso, la ricerca è finalizzata a promuovere e sperimentare
soluzioni dedicate in grado di elevare la qualità di questa realtà educativa.

Principali prodotti/risultati attesi:
-

definizione dell’innovazione nei diversi contesti e creazione dei relativi indicatori; individuazione
e formalizzazione dei processi di radicamento e messa a sistema dell’innovazione nelle scuole;

-

selezione, descrizione e valutazione delle idee e dei percorsi di innovazione metodologiche e
organizzative realizzate nelle scuole anche in ambito internazionale;

-

ideazione e progettazione di modelli innovativi, di modalità formative e di supporto allo sviluppo
e alla “pratica” dell’innovazione;

-

progettazione, sviluppo sperimentale di soluzioni innovative che possano anche affrontare la
riorganizzazione curricolare e la valorizzazione degli apprendimenti informali e non formali.

2.7 Metodologie, modelli e strumenti di progettazione per le attività
previste dal SNV
È un’attività articolata di ricerca che risponde al ruolo di INDIRE all’interno del SNV. Il campo
d’indagine di questa linea deve permettere di cogliere sinergie e differenze rispetto ai criteri usati
nel RAV e ai Piani di Miglioramento. L’attività di ricerca sarà supportata dall’analisi dei PDM
elaborati dalle scuole anche in rapporto alle linee strategiche individuate nel PTOF.
Principali prodotti/risultati attesi:
-

costruzione degli strumenti e individuazione di modelli e metodologie a supporto dei percorsi di
miglioramento;

-

costruzione di strategie e strumenti per il miglioramento di scuole che operano in particolari
situazioni di criticità;

-

rapporti di analisi dei PDM, dei criteri e modalità di valorizzazione del merito del personale
scolastico (docenti e DS).
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Indicazioni per la revisione dei progetti di ricerca
In riferimento al PTA 2016-2018 i progetti di ricerca di seguito elencati dovranno essere riformulati
alla luce degli obbiettivi strategici e della nuova articolazione del Piano per il triennio 2017-2019:
Architetture scolastiche
Avanguardie educative
Analisi dei Piani di Miglioramento
Coding@scuola
Didattica immersiva
Didattiche disciplinari e ICT
La didattica laboratoriale
Maker@scuola – (Stampanti 3D, scuola dell’infanzia)
Memorie magistrali
Modelli di integrazione per il rapporto scuola-lavoro
Modelli di monitoraggio a confronto
Nuovi format per la documentazione delle esperienze condotte da insegnanti e scuole
Ordinamento, classificazione e valorizzazione storica delle prove di ammissione alla Scuola
Normale (dalla seconda metà del XIX secolo alla prima metà del XX secolo)
Piccole Scuole

Sempre in riferimento al PTA 2016-2018, si considerano concluse e/o utili per l’impostazione di
nuove attività, le ricerche di seguito elencate. Gli esiti delle ricerche saranno oltre che resi
disponibili, valorizzati e utilizzati a supporto delle ricerche non ancora concluse.
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Reti scolastiche e profili del Dirigente scolastico
La ricerca era stata avviata per verificare se la costruzione di reti di Dirigenti scolastici da parte di
INDIRE potesse essere una risposta operativa efficace al tema della formazione continua dei DS.
Dal Rapporto di ricerca presentato emerge che le reti hanno una forte collocazione territoriale e si
fondano su rapporti “personali”. Servono soprattutto per “apprendimenti” informali, per scambi di
informazioni e per la soluzione di problemi quotidiani. Quindi non possono essere uno strumento di
INDIRE per la formazione in servizio dei DS essendo la territorialità, il rapporto personale e la
soluzione di problemi quotidiani i principali elementi di successo delle Reti. Dobbiamo inoltre tener
conto che sono intervenuti elementi nuovi come la valutazione dei DS e il valore attribuito alla
formazione continua che deve essere “documentata” e certificata in modo analogo a quanto
previsto per i docenti visto anche che viene previsto un portfolio professionale per i DS.
Si procederà alla pubblicazione dei risultati e l’attività non proseguirà nel 2017.

Valore formazione, valutazione dello sviluppo professionale
Alla luce del Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019, il tema delle certificazioni è
stato affrontato e impostato dal MIUR secondo scelte precise anche in rapporto al portfolio
professionale del docente. Il quadro di riferimento è stato quindi definito e soluzioni “alternative” non
sono in questo momento utili.
INDIRE avvierà, in accordo col MIUR, un’azione di monitoraggio e di analisi delle soluzioni di
certificazione della formazione previste nel citato Piano Nazionale.
L’attività in questa forma non sarà riproposta nel 2017. I risultati ottenuti e il know-how sviluppato
convergeranno in tutte le attività di formazione per individuare e sviluppare delle forme di
valorizzazione e interpretazione delle Unità Formative in rapporto alle diverse azioni di formazione
che INDIRE sosterrà.
Metodologie e modelli formativi per gli insegnanti in servizio - La formazione centrata sulle
pratiche e linee di approfondimento relative alla formazione per i docenti neoassunti
Quando fu avviato PuntoEdu e le prime esperienze di elearning, il modello e le architetture
facevano la differenza. Questo soprattutto per il livello di anticipazione che ebbero molte soluzioni
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che impostavano le attività in ambiente sociale prima dell’avvento del web 2.0. Oggi siamo in una
situazione completamente diversa: non è la struttura tecnologica o metodologica (elearning,
blended elearning o MOOC) che fa la differenza ma la qualità dei contenuti, la loro articolazione e
l’efficacia del linguaggio e del format con cui sono rappresentati. È necessario che le proposte di
formazione siano strettamente collegate allo sviluppo dell’innovazione. Le scelte di fondo fatte nel
2001 basavano le attività non su modelli trasmissivi centrati sui contenuti (tipico delle piattaforme
SCORM) utilizzandoli piuttosto per innescare processi di cambiamento nei comportamenti
professionali. Il modello formativo quindi, nelle sue scelte di fondo, conserva tutta la sua validità
nella formazione del personale docente dove i contenuti, le proposte anche basate sulla
documentazione di idee di innovazione realizzate da altre scuole/insegnanti, sono funzionali a
suggerire e proporre attività da realizzare con gli studenti. Tutto questo all’interno di ambienti sociali
di condivisione e di discussione con il sostegno di tutor ed esperti sia disciplinari che metodologici.
All’interno di questa cornice di riferimento l’aspetto qualitativo che può far la differenza nelle
proposte è determinato soprattutto dai “contenuti” sia che si tratti di esperienze selezionate che di
prodotti software, di learning object, di contenuti disciplinari innovativi anche dal punto di vista
metodologico. Ciò spinge quindi a spostare il tema della formazione all’interno di tutte le attività sia
di ricerca che dei progetti in affidamento.
Per quanto riguarda l’attività di ricerca promossa sui neo-assunti si ritiene che debba essere
conclusa. I dati dovranno essere analizzati e resi disponibili nel più breve tempo possibile perché
possano poi avere un’utilità per l’impostazione di nuove attività correlate.

Risultati dei processi di innovazioni supportati dalle ICT
Quest’attività di ricerca sugli esiti dei processi di innovazione va estesa e integrata con tutte le
attività avviate da INDIRE. Rappresenta una componente essenziale in tutte le attività che
promuovono processi e modelli di innovazione ma non deve essere considerata come una attività a
sé stante.
Non sarà ripresentata in questa forma nel 2017.
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3 - Collaborazioni istituzionali, progetti in
affidamento nazionali e internazionali
3.1 Collaborazioni istituzionali
INDIRE ed EUN - European Schoolnet
L’adesione di INDIRE ad EUN, come rappresentante del Ministero italiano dell’Istruzione, coincide
con la nascita del consorzio nel 1996. Dal 2007, Giovanni Biondi, attuale presidente INDIRE, è
anche la Chair Person del consorzio EUN, in carica fino al 2017.
La scelta di INDIRE alla partecipazione al consorzio è stata motivata dal fatto che l’Ente ha gestito
negli anni il più ampio ambiente a livello nazionale di elearning rivolto al personale della scuola; ha
sviluppato un sistema nazionale di documentazione sulla ricerca e l’innovazione nel settore
educativo; gestisce ambienti di documentazione dei contenuti destinati alla formazione, non solo in
servizio, dei docenti, delle best practice sull’innovazione metodologica e organizzativa del modello
educativo.
L’Ente possiede, inoltre, una lunga esperienza nella gestione di thesauri, nell’utilizzo di metadata e di
altri standard documentari.
EUN - European Schoolnet è un consorzio di 31 ministeri dell’educazione di Paesi europei.
È stato costituito nel 1996 con l’obbiettivo di favorire l’innovazione nel processo di insegnamentoapprendimento e di supportare i principali stakeholder del settore educativo: ministeri
dell’educazione, Dirigenti scolastici, insegnanti, ricercatori.
Il consorzio è dotato di un Board of Directors, composto dai rappresentanti dei Paesi facenti parte
della EUN Partnership (Belgio comunità fiamminga, Danimarca, Francia, Italia, Norvegia, Paesi
Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera) e di uno Steering Committee, composto da rappresentanti di tutti
i Paesi membri del consorzio. La Chair Person del Consorzio è eletta dallo Steering Committee e
resta in carica per due anni.
Lo Steering Committee può decidere l’istituzione di sottocomitati, con il compito di supportare le
politiche di ricerca e innovazione dei decisori politici dei ministeri dell’educazione. Sono aperti a tutti i
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membri del consorzio che ne desiderino far parte. La durata e i compiti dei sottocomitati sono decisi
dallo Steering Committee. Attualmente ne esistono due (PIC e LRE).
Inoltre, su iniziativa di uno o più ministeri, possono essere istituiti dei Working Group, con il compito
di studiare tematiche specifiche. I compiti e la durata dei WG sono decisi dai rappresentanti dei
ministeri coinvolti.
Le attività del consorzio sono indirizzate su tre principali aree di lavoro: 1) Politiche educative, ricerca
e innovazione; 2) Servizi alle scuole; 3) Interscambio e interoperabilità delle risorse didattiche.
Nell’ambito del punto 1 (Politiche educative, ricerca e innovazione):
EUN - European Schoolnet supporta l’innovazione del processo insegnamento-apprendimento
tramite l’uso delle ICT, identificando politiche educative, best practice e priorità emergenti nel settore
dell’istruzione in Europa. Fornisce agli stakeholder dei Country report che mettono in evidenza le
principali tendenze e le politiche di supporto all’uso delle ICT nel settore educativo. Inoltre, tramite
progetti di ricerca e network di scuole pilota, EUN conduce studi e ricerche su tematiche quali giochi
educativi nelle scuole, uso sicuro di Internet, uso dei learning object, trasformazione degli ambienti di
apprendimento.
Nell’ambito del punto 2 (Servizi alle scuole):
EUN funge da piattaforma sia per le scuole europee che utilizzano le ICT ai fini del miglioramento
dell’azione didattica, sia per la promozione della dimensione europea, sia per lo sviluppo di approcci
didattici innovativi tramite l’acquisizione di nuove competenze nelle discipline (con particolare
attenzione alle scienze, alla matematica e alla tecnologia); alcune migliaia di scuole sono coinvolte in
queste azioni (basti pensare che EUN è l’agenzia europea di coordinamento dell’azione comunitaria
eTwinning di gemellaggio elettronico tra le scuole europee e di altre iniziative comunitarie, mirate alla
promozione della dimensione europea). Inoltre EUN ha aperto nel 2006 una Academy, tesa a fornire
corsi in modalità MOOC, sui temi connessi all’uso delle nuove tecnologie per supportare
l’innovazione della didattica, su temi quali l’uso sicuro della Rete e sui temi connessi al più ampio
campo della cultura dell’innovazione.
Nell’ambito del punto 3 (Interscambio e interoperabilità delle risorse didattiche):
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EUN è da sempre attiva nel campo delle Open Educational Resources (OER). Ha sviluppato il
servizio di Learning Resources Exchange (LRE), che attualmente consente alle scuole di reperire più
di 240.000 risorse OER provenienti da più di 50 fornitori di contenuti. In questo modo LRE consente
l’accesso a repositories di contenuti e strumenti che consentono sia un facile interscambio di
learning resources di elevata qualità, sia un’interoperabilità tra risorse didattiche prodotte in diversi
Paesi e contesti. L’evoluzione di LRE è stata supportata dai ministeri europei dell’educazione e da
appositi progetti, finanziati dalla Commissione europea.
Attualmente INDIRE partecipa ai seguenti Sottocomitati e Working Group:
La partecipazione ai Sottocomitati prevede il coinvolgimento di ricercatori INDIRE per 2-3 riunioni in
presenza e webinar a seconda dei casi. INDIRE partecipa a:
-

PIC (Policy and Innovation Committee), che si occupa delle attività del programma di lavoro
legate alle politiche di ricerca e innovazione;

-

LRE (Learning Resources Exchange), che, come detto, si occupa di mettere a disposizione dei
docenti e degli studenti di tutti i Paesi repositories contenenti 240.000 risorse didattiche open,
gratuite e di alta qualità, tramite un portale europeo, costruito ad hoc, che può essere interfacciato
con portali nazionali.

(http://www.eun.org/about/projects/detail?p_p_id=webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTA
NCE_dB5P&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_dB5P_action=viewdet
ail&_webcontentbrowser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_dB5P_groupId=43887&_webcontentbr
owser_WAR_eunbaseportlet_INSTANCE_dB5P_articleId=89045).

INDIRE partecipa, inoltre, ai seguenti Working Group:
-

Interactive classroom: è stato istituito nel 2013 e ha sostituito il precedente Interactive
Whiteboard Working Group. Si occupa delle innovazioni nel settore ICT per la didattica e le
relative priorità dei ministeri dell’educazione con il fine di scambiare esperienze e indirizzare le
politiche nazionali nell’introduzione delle ICT nella scuola. Il coordinamento del Gruppo è

Pag. 36/85

attualmente dell’INDIRE e si stanno realizzando affondi dal punto di vista delle architetture
scolastiche.
(http://www.eun.org/teaching/interactive-classroom-wg).
-

Digital Competencies: si occupa delle competenze digitali di allievi e docenti. Le attività di
questo gruppo sono allineate con il progetto ICT CompetencyStandards for Teachers
dell’UNESCO.

-

ICT in education: l’obiettivo del gruppo di lavoro, nominato e coordinato da European Schoolnet
è quello di condividere informazioni relative a questionari esistenti e in uso nei vari Paesi coinvolti
sul tema delle ICT a scuola (obbiettivi, target, item, ecc.), discutere i punti comuni alle varie
soluzioni adottate e identificare un set di indicatori comuni per progettare un metodo condiviso e
finalizzato alla predisposizione di una rilevazione da realizzare a livello europeo. I Paesi coinvolti
sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia (INDIRE e IRVAPPFBK), Malta, Olanda, Norvegia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Turchia.

Collaborazione con le regioni e gli enti locali

Commissione IX della Conferenza delle Regioni
INDIRE ha avviato dal 2013 proficue collaborazioni con il coordinamento tecnico della Commissione
IX della Conferenza delle Regioni che si è concretizzata nella costituzione di un gruppo di lavoro
ristretto tra regioni e INDIRE e che ha costruito fattivamente i risultati di valutazione e monitoraggio
ITS. Le attività sono proseguite nel corso degli anni e hanno consentito di lavorare in modo
congiunto al tema della formazione terziaria professionalizzante, tanto che l’esito dei lavori sono
confluiti negli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, per la realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori approvato in sede di
Conferenza unificata del 5 agosto 2014 e del 17 dicembre 2015.

Pag. 37/85

Regione Toscana
Inoltre INDIRE dal 2014 ha avviato una collaborazione specifica con la Regione Toscana sul tema
dell’istruzione tecnica e professionale e nello specifico sui Poli Tecnico-Professionali (PTP). Infatti
l’Ente fa parte del Gruppo di Pilotaggio, ai fini di consentire un’adeguata regia all’attuazione delle
linee di sviluppo dei PTP e poter confermare per il triennio 2016-2018 il Gruppo di pilotaggio quale
strumento di supporto ai Poli.
Nello specifico la Regione Toscana (DGR n. 420 del 26 maggio 2014 e con DGR n. 474 del 24
maggio 2016 con Allegato A) ha avviato un percorso declinato in sei linee di intervento: Didattica
laboratoriale

innovativa;

Rafforzamento

dell’alternanza

scuola-lavoro;

Orientamento

e

ri-

orientamento; Sperimentazione nazionale del modello duale in IEFP; Rafforzamento del sistema di
governante; Monitoraggio delle attività. Le linee di intervento vedono il coinvolgimento dell’Ente nelle
attività di ricerca per indagare le attività dei PTP al fine di individuare esempi ed esperienze da
proporre anche su ampia scala e per suggerire esempi di didattica laboratoriale innovativa.

Comune di Firenze
INDIRE ha consolidato negli anni accordi e collaborazioni con il Comune di Firenze al fine di
valorizzare le attività relative al sistema scolastico e al patrimonio bibliografico e documentale
dell’Ente. Il Comune di Firenze ha promosso tre eventi di carattere nazionale e internazionale con la
collaborazione scientifica di INDIRE: Festival della scienza, Festival dei bambini, Le chiavi della città.

Ufficio Scolastico Regionale Toscana e Unioncamere Toscana
Attività inerente la promozione, implementazione e realizzazione di percorsi scuola lavoro 20162020.

Regione Piemonte
Attività di cui al Protocollo di Intesa per il Progetto “La Regione Piemonte per la Green Education”.

Pag. 38/85

Collaborazioni con altri enti di ricerca, università, istituzioni, associazioni private o pubbliche
di carattere nazionale o internazionale

INDIRE ha attivato collaborazioni di carattere scientifico finalizzate a condurre specifiche attività di
ricerca coerenti con gli obbiettivi strategici e operativi dell’Ente. Qui di seguito l’elenco degli accordi e
dei soggetti coinvolti:
-

“Accordo di Rete” per l’avvio della “Scuola a Rete” in Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities;

-

Accademia delle Belle Arti di Bologna - Accordo di collaborazione;

-

Accademia di Belle Arti Alma Artis - Collaborazione di ricerca Progetto Maker@scuola (anno
2016);

-

Casa delle Arti e del Gioco - Collaborazione scientifica per lo studio e la ricerca Mostra Mario Lodi
(anno 2016);

-

Centro DITALS - Accordo EPG “European Profiling Grid” (anno 2015);

-

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
- Collaborazione di ricerca (anno 2015);

-

CNR ITD - Collaborazione di ricerca (Avanguardie educative) per scambio know-how (anno
2016);

-

CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla Tecnologia)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Collaborazione scientifica progetto Coding (anno
2016);

-

Federmeccanica - Accordo per lo sviluppo delle attività inerenti il Progetto Pilota Traineeship
(anno 2016);

-

Fondazione UIBI per l’innovazione pedagogico-didattica - Protocollo d’intesa (anno 2016);
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-

ILC-ITTIG - Collaborazione scientifica per il monitoraggio qualitativo multidimensionale dei
percorsi di alternanza, occupazione e successo formativo (anno 2016);

-

OCSE - Group of National Experts (GNE) - Partecipazione INDIRE (anno 2015);

- Opera Nazionale Montessori (ONM) - Collaborazione scientifica (anno 2016);
- Scuola Normale Superiore di Pisa - Collaborazione scientifica con per la messa in rete di materiale
documentario inerente gli archivi delle prove di accesso della SNS (anni 2015-2016);
-

The Cedefop’s European Network for Vocational Education and Training - Collaborazione al
Progetto ReferNet 2016-2019 (anno 2015);

-

Unione Valdera, Rete unitaria degli Istituti della Valdera “Costellazioni”, USR per la Toscana,
Provincia di Pisa e Società Soluxioni Srl - Progetto ValVal per lo sviluppo di azioni di
progettazione e di sostegno ai processi di miglioramento delle scuole (SNV) (anno 2015);

-

Università degli Studi della Tuscia - Accordo per l’utilizzo dell’ambiente online Dicolab per attività
di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado
(anno 2015) e Osservatorio Nuovi Italiani (anno 2016);

-

Università degli Studi di Padova - Progetto di ricerca “Scienza, tecnica e comunicazione della
grande guerra” (anno 2015);

-

Università degli Studi di Palermo - Collaborazione scientifica finalizzata all’ideazione di un
prototipo dei moduli di integrazione con le sorgenti di feedback e cruscotto per l’analisi dei dati
raccolti (anno 2015);

-

USRC (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere) e USR Abruzzo - Protocollo
d’intesa Architetture scolastiche (anno 2015).

3.2 Progetti nazionali in affidamento
L’elenco dei progetti nazionali dati in affidamento all’Ente contiene sia i progetti che hanno ricevuto
uno specifico finanziamento, sia quelli che vengono realizzati nell’ambito delle proprie competenze
istituzionali e/o in base a quanto previsto dalle normative.
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Modello online per l’elaborazione dei Piani di Miglioramento della scuola
La legge 10/2011 prevede che INDIRE fornisca il supporto ai processi di miglioramento delle
scuole. Il successivo Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione, emanato con DPR
80/2013 dispone che “l’INDIRE [concorra] a realizzare gli obbiettivi del SNV attraverso il supporto
alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento”. Dando seguito a
quanto disposto dalle norme citate e dalle successive direttive e circolari applicative, INDIRE ha
elaborato, anche sulla base delle precedenti sperimentazioni del MIUR, un modello di Piano di
Miglioramento su una piattaforma online che nell’anno scolastico 2015-2016 è stato utilizzato da
circa 5000 istituzioni scolastiche e che viene riproposto per i successivi aggiornamenti nel corrente
anno scolastico.
Non finanziato.

Ambiente di formazione online per i componenti dei comitati di valutazione e selezione di
buone pratiche per la valorizzazione del merito
La legge 107/2015 all’articolo 1, comma 126, prevede le procedure per la valorizzazione del merito
dei docenti e la corresponsione del bonus. Con successiva nota n. 4370 del 20 aprile 2016
(Monitoraggio bonus personale docente) il MIUR ha stabilito che “al termine della compilazione
della scheda di monitoraggio n. 3 sull’utilizzo del bonus, i Dirigenti scolastici interessati, in accordo
con i Comitati di valutazione, potranno dare la loro adesione per la documentazione della propria
esperienza all’interno delle ‘buone pratiche’ per la valorizzazione del merito del personale docente
promossa da INDIRE. L’adesione, ad un prima raccolta di buone pratiche da mettere a disposizione
delle scuole sul sito dell’INDIRE, è volontaria. Coloro che aderiranno riceveranno da INDIRE un
format per la documentazione della propria esperienza”. Su questa base l’Ente ha sviluppato un
format di documentazione inviato alle 3000 istituzioni scolastiche che hanno dichiarato la loro
disponibilità. I dati acquisiti vengono analizzati e si estrae un elenco di buone pratiche funzionali alle
procedure triennali descritte nella citata nota.
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A sostegno di queste procedure, INDIRE ha prodotto un ambiente di formazione online per i
componenti dei CDV, che ha raccolto circa 24.000 iscrizioni, con proposte di criteri e di linee guida
e forum di discussione con esperti.
Non finanziato.

Formazione online dei componenti dei nuclei interni di valutazione (NIV)
Su richiesta del MIUR, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, l’Ente ha realizzato un ambiente
per la formazione dei NIV che ha raccolto materiali di studio, normativa e buone pratiche per
supportare le scuole nella riflessione sul miglioramento scolastico. Vi si sono iscritti circa 10.000
componenti di NIV.
Non finanziato.

Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Gli ITS rappresentano la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante
che si qualifica per lo stretto rapporto con il sistema produttivo. Rispondono alla domanda delle
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Si collocano al V livello EQF
(European Qualification Framework) e permettono di acquisire un Diploma Tecnico Superiore con
riferimento alle “figure nazionali” dei diplomi di tecnico superiore, con percorsi della durata di quattro
semestri correlati alle 6 aree tecnologiche previste all’art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 (mobilità
sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali-turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione,
efficienza energetica). I corsi consentono l’acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base
alla legislazione vigente in materia. Oltre a erogare percorsi formativi, gli ITS sono soggetti che –
così come accade nelle esperienze internazionali – sono chiamati a operare a servizio del sistema
imprese nell’ambito del trasferimento tecnologico e della ricerca applicata.
In questo contesto si inserisce l’attività di ricerca di INDIRE che consiste nell’offrire un quadro di
insieme del sistema terziario professionalizzante e avanzare delle proposte attraverso:
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-

l’aggiornamento della banca dati nazionale degli ITS in relazione alle indicazioni dell’art. 1,
comma 45, della legge 107/2015;

-

l’attuazione del monitoraggio nazionale dei percorsi degli ITS, che si configura come
un’azione di sistema, che segue lo sviluppo del sistema terziario professionalizzante, nella quale
si innestano e si sviluppano le attività previste nel presente progetto;

-

azioni di ricerca qualitativa per monitorare le attività delle Fondazioni ITS e proporre modelli
integrativi di scuola lavoro.

Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Poli Tecnico-Professionali (PTP) - La didattica laboratoriale innovativa
I PTP sono reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati che includono istituti tecnici e/o
professionali, imprese, organismi di formazione professionale e insieme agli ITS favoriscono una
offerta formativa qualitativamente migliore e più rispondente alle esigenze del tessuto produttivo
attraverso l’integrazione delle risorse professionali, strumentali e finanziarie. In tale logica i PTP
rappresentano “una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private
disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace utilizzo degli spazi di flessibilità organizzativa
delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti
in vigore”.
Tra le attività intraprese dalla Regione Toscana per ridurre lo scostamento tra le conoscenze e
competenze offerte agli studenti che frequentano gli istituti tecnici e professionali e le effettive
esigenze delle filiere produttive territoriali si evidenziano quelle volte a favorire il coordinamento
dell’offerta di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti
professionali, delle strutture formative accreditate, nonché degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Strumento privilegiato per l’attuazione di questa politica sono i PTP, in quanto reti tra scuole,
aziende e agenzie formative che puntano alla condivisione delle risorse pubbliche e private
disponibili per sperimentare e consolidare modalità organizzative innovative che, coinvolgendo
attori diversi, contribuiscano a rendere il sistema dell’istruzione e della formazione più flessibile e
rispondente ai fabbisogni formativi delle filiere strategiche per la Toscana.
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La Regione Toscana ha avviato un percorso declinato in sei linee di intervento: Didattica
laboratoriale

innovativa;

Rafforzamento

dell’alternanza

scuola-lavoro;

Orientamento

e

ri-

orientamento; Sperimentazione nazionale del modello duale in IEFP; Rafforzamento del sistema di
governante; Monitoraggio delle attività, che vedono il coinvolgimento dell’Ente nelle sue attività di
ricerca per:
-

individuare indicatori per la premialità dei PTP;

-

indagare le attività dei PTP per individuare esempi ed esperienze da proporre anche su ampia
scala;

-

proporre esempi di didattica laboratoriale innovativa.

La Regione Toscana ha individuato la costituzione di Poli Tecnico-Professionali (PTP) nelle filiere
produttive ritenute strategiche quali: agribusiness, turismo e beni culturali, sistema moda,
meccanica, nautica, favorendo in tal modo il coinvolgimento di istituzioni scolastiche, imprese,
agenzie formative, università, associazioni di categoria con il fine di allineare l’offerta formativa sul
territorio tra il sistema produttivo e il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare
riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale. Attualmente vi sono 25 PTP sul territorio
regionale.
In questo quadro di riferimento si inserisce l’attività di ricerca di INDIRE che ha la finalità di
trasformare il modello educativo tradizionale. In particolare considerata l’alta percentuale di
dispersione scolastica nei primi anni della scuola secondaria, l’obiettivo è quello di trovare soluzioni
adeguate per una didattica laboratoriale diffusa anche nelle discipline “di base”. Si tratta di
riqualificare queste scuole sia attraverso la modernizzazione dei laboratori specifici sia attraverso
l’estensione di metodologie attive nella pratica educativa quotidiana.
L’attività è indirizzata ai docenti dell’area comune delle materie di base dei PTP (italiano,
matematica, lingue straniere, scienze) e si focalizza sulla trasformazione delle pratiche di
insegnamento/apprendimento in senso laboratoriale e attivo, anche attraverso l’uso delle
tecnologie.
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Dopo una prima fase pilota dell’annualità 2015/2016 a fronte dei risultati raggiunti si intende
allargare per l’anno scolastico 2016/2017 l’opportunità formativa e di scambio nella community a
tutti i 25 PTP, potenziando le seguenti linee di intervento:
-

progettazione e sperimentazione di metodologie innovative, quali la Flipped Classroom, la
costruzione di Contenuti Didattici Digitali, il Debate, le strategie di autoregolazione dello studente
(metodo di studio, gestione del conflitto, uso del portfolio, autovalutazione e Coding);

-

rafforzamento della logica interdisciplinare inserendo proposte innovative che possano
aumentare l’attrattiva e la motivazione nelle discipline di base (che causano il maggior rischio
dispersione) con curvature tali da includere anche le discipline dell’area di indirizzo e dei
laboratori;

-

consolidamento dell’impegno della scuola, tramite il Dirigente scolastico, per il coinvolgimento di
componenti sistemiche della scuola (Consiglio di Classe, Dipartimenti) così da favorire il
radicamento dell’innovazione metodologico-didattica intrapresa e il lavoro interdisciplinare;

-

potenziamento del ruolo delle scuole che nella prima annualità di progetto abbiano mostrato una
maturità tale da poter ricoprire il ruolo di istituti tutor per le altre che entreranno in formazione;

-

ampliamento delle attività formative in presenza.

Cofinanziato dalla Regione Toscana.

Stampanti 3D – Scuola primaria
Il progetto utilizza i fondi assegnati con la Delibera n. 34 del 27 ottobre 2016 e si prevede di
pubblicare un bando finalizzato a finanziare 50 istituti comprensivi per l’acquisto di due stampanti
3D (una per l’infanzia e una per la primaria), una LIM di ultima generazione per l’infanzia e tutto il
materiale accessorio necessario alfine di includere tali istituti nelle sperimentazioni avviate dall’Ente
sull’uso delle stampanti 3D.
La sperimentazione è finalizzata a studiare in modo approfondito gli effetti dell’introduzione della
stampante 3D sia sulle competenze degli studenti sia sulle pratiche didattiche degli insegnanti.
Inoltre lo studio del “follow-up”, ovvero poter seguire il comportamento dei bambini uscenti
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dell’infanzia una volta giunti alla primaria, è garantito dal coinvolgimento dell’intero Istituto
Comprensivo.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Traineeship. Progetto Pilota di alternanza scuola-lavoro
Il progetto Traineeship nasce come azione pilota per la sperimentazione nazionale dell’alternanza
scuola-lavoro (legge 107/2015). L’iniziativa, in coerenza con le indicazioni della nuova legge di
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”, adotta un approccio all’alternanza scuola-lavoro basato su un obbiettivo di 400
ore di formazione in azienda, da programmare nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del
ciclo di studi secondario. È rivolto a 50 istituti tecnici (settore tecnologico) e professionali (settore
industria e artigianato) i cui studenti delle classi terze, quarte e quinte verranno coinvolti a partire
all’anno scolastico 2016/2017 in attività di alternanza scuola-lavoro. Coinvolge le aziende
dell’industria metalmeccanica italiana in linea con gli indirizzi di riferimento degli istituti tecnici e
professionali selezionati; in particolare quelli attinenti ai comparti: Metallurgia e prodotti in metalli;
Computer, apparecchi radio-tv e strumenti di precisione; Macchine e apparecchi elettrici; Macchine
e apparecchi meccanici; Mezzi di trasporto e altre attività metalmeccaniche.
L’Ente ha il compito di individuare e proporre esempi innovativi di integrazione tra scuola e lavoro
sul piano didattico e organizzativo; cura il monitoraggio dei risultati e partecipa al progetto per
quanto riguarda la messa a punto di una proposta di didattica laboratoriale con l’obiettivo di
collegare le attività in alternanza con la contemporanea innovazione del modello didattico sulle
discipline di base; partecipa con Federmeccanica alla definizione di modalità e strumenti di
certificazione delle competenze.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Monitoraggio qualitativo sull’attività di alternanza scuola-lavoro
Da tempo l’Unione europea promuove il potenziamento dei rapporti tra scuola e lavoro attraverso
una moltitudine di raccomandazioni e interventi volti ad ampliare le opportunità dei giovani di fare
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esperienze pratiche, di capire la vita professionale, civile e culturale nella società contemporanea. A
livello nazionale, la legge 107/2015 ha recuperato tali istanze, sollecitando una maggiore sinergia
tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.
Nello specifico, il monitoraggio qualitativo, che si rivolge all’anno scolastico 2015/2016, si pone
l’obiettivo di rappresentare, attraverso l’adozione di differenti prospettive d’indagine, le tendenze più
diffuse tra le scuole nella realizzazione dei percorsi, anche per evidenziarne i punti di forza e le
criticità. Dal punto di vista metodologico, per osservare tali aspetti a livello nazionale, si è reso
necessario ideare un modello di monitoraggio che si configurasse al contempo sia come ricerca
qualitativa, sia come azione di sistema.
I risultati della ricerca possono offrire un supporto ai processi di miglioramento e innovazione in
atto, anche in considerazione della fase di riorganizzazione che sta interessando attualmente la
dimensione dell’alternanza scuola-lavoro, la cui evoluzione può essere favorita attraverso un
intervento investigativo differenziato che ne esplori i limiti e delle potenzialità:
-

rilevando le tendenze più diffuse sul territorio a livello nazionale in termini di strategie
organizzative e didattiche nelle diverse tipologie di percorso: liceale, tecnico e professionale;

-

osservando sul campo i processi organizzativi e didattici messi in atto dalle scuole in alternanza
per attivare i percorsi, le sinergie con le imprese e gli altri soggetti del territorio coinvolti, le
attività svolte dagli studenti sui luoghi di lavoro, la loro coerenza con le competenze previste dal
profilo educativo, culturale e professionale, gli strumenti di valutazione e certificazione delle
competenze utilizzati, le aspettative degli studenti e delle famiglie, i risultati raggiunti;

-

analizzando come si posizionano le scuole in alternanza nel dibattito avviato sul tema delle
competenze, che per altro coinvolge l’intero sistema educativo.

Per il perseguimento di tali finalità conoscitive, il progetto è articolato in 3 Azioni e contempla sia la
realizzazione di una rilevazione telematica a campione, sia la realizzazione di alcuni studi di caso
per approfondire l’osservazione di una scelta di esperienze rilevanti (in questa Azione sarà previsto
un approfondimento sull’annualità 2014-2015), ricorrendo anche all’applicazione di alcune tecniche
di Natural Language Processing (NLP) per il trattamento automatico delle informazioni.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.
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Monitoraggio IDA (Istruzione degli Adulti) e per la messa a disposizione di una piattaforma
ed elaborazione dei contenuti in elearning
Nell’ambito

dell’educazione

degli

adulti,

le

indicazioni

dell’Unione

europea

riconoscono

l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze. Tali elementi chiave concorrono a
incrementare la competitività e le prospettive occupazionali. Tutto questo favorisce l’inclusione
sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale.
In questa cornice si inserisce l’attività di ricerca di INDIRE che, da sempre, si è occupato di
istruzione degli adulti e dal 2014 ha ripreso attivamente questo tema, approfondendolo. In questi
ultimi anni, infatti, l’Ente ha accompagnato le misure di sistema del MIUR producendo report di
monitoraggio sulla sperimentazione dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti (CPIA) – così
come indicato dalla riforma che fa riferimento al DPR 263/2012, costruendo un efficace dialogo con
gli Uffici Scolastici Regionali. A loro supporto ha inoltre fatto seguire le attività di ricerca,
sperimentazione e sviluppo che i CPIA hanno realizzato sul territorio nazionale.
La ricerca dell’Ente si è particolarmente interessata al sistema di riconoscimento dei crediti e alla
personalizzazione del curricolo. INDIRE fa parte del Gruppo di Lavoro Nazionale Paideia (1 e 2). La
legge 107/2015, inoltre, ha individuato l’Ente quale istituto di ricerca che collabora col MIUR per
“svolgere un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa
dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull’applicazione del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal
completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio,
possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.”
Il monitoraggio qualitativo perciò è la peculiare attività di ricerca svolta da Indire. Le domande della
ricerca si sviluppano su alcuni temi fondamentali. In particolare:
-

indagare le modalità con cui i CPIA riconoscono e certificano le competenze dello studente;

-

analizzare la personalizzazione del percorso di studio (Patto Formativo Individuale);

-

valutare e mappare la sua articolazione sul territorio;
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-

monitorare le attività di formazione a distanza e la creazione/utilizzo delle aule Agorà attive sul
territorio;

-

indagare le metodologie didattiche attivate nel I e II livello per la personalizzazione dei percorsi.

Riguardo le metodologie didattiche risulta fondamentale la questione dei modelli formativi per
quanto attiene, in particolare, la percentuale dell’offerta formativa che può esser erogata
secondo le logiche della formazione a distanza.
Affinché quest’attività possa essere condotta correttamente si prevede di dare vita alle seguenti
azioni:
-

dare una definizione certa, condivisibile e scientificamente attendibile di adulto o età adulta o di
adultità;

-

progettare gli ambienti di formazione online e i relativi percorsi blended;

-

sperimentare modelli di formazione online in brevi e composite situazioni pilota.

Per il successo delle iniziative descritte sarà importante muoversi sulla base del lavoro di ricerca
che INDIRE ha già impostato a partire dal 2014.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Formazione neoassunti 2016-2017
Si tratta di azioni annuali finanziate dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR
per la realizzazione di azioni di accompagnamento e formazione online per l’anno di formazione e
prova messo a disposizione per docenti neoassunti e docenti con passaggio in ruolo. INDIRE,
avendo realizzato dal 2001 questo tipo di supporto per la formazione online dei neoassunti, ha
contribuito alla messa a punto nell’ultimo triennio insieme al MIUR e con partner scientifici di un
modello rinnovato per la formazione online, basato sull’uso del Bilancio di competenze e del
Portfolio formativo. Questo tipo di affidamento ha visto coinvolti oltre 160.000 docenti neoassunti e
circa 50.000 tutor solo nell’ultimo triennio e costituisce pertanto un’importante leva di avvio allo
sviluppo professionale continuo e un’opportunità di propagazione di innovazione della scuola.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.
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PFL - Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche
Il progetto PFL è un progetto assegnato all’INDIRE per sviluppare le competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola
primaria. Il progetto nasce a seguito dell’emanazione del DPR n. 81 del 20 marzo 2009 che affida
l’insegnamento della lingua inglese a insegnanti della scuola primaria specializzati. Nell’ambito del
PFL nazionale, INDIRE ha progettato “Puntoedu Lingue - Learn&Teach” della durata triennale e
basato su un modello blended (una parte di formazione in presenza e una parte online).
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

CLIL (Content and Language Integrated Learning - Apprendimento integrato di lingua e
contenuto)
Si tratta di un affidamento della DGPER del MIUR volto a supportare la prima sperimentazione a
livello nazionale di formazione sulla metodologia CLIL a partire dal 2011, attraverso l’individuazione
e selezione da parte dell’INDIRE delle università affidatarie dei percorsi di formazione, sia per lo
sviluppo delle competenze metodologiche, sia per lo sviluppo delle competenze linguistiche
necessarie per l’insegnamento CLIL nelle scuole. L’Ente ha avuto il compito di seguire l’intero
processo delle attività formative, in sinergia e in collaborazione con le strutture universitarie che
erogano la formazione.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Musica a scuola
Il progetto intende promuovere, selezionare, organizzare e presentare le buone pratiche nella
didattica della musica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, attraverso un portale web e un
archivio elettronico collegato. La formazione è destinata a docenti di scuole di ogni ordine e grado
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che potranno interagire dal portale con gli autori delle buone pratiche e proporre essi stessi le
proprie buone pratiche, secondo format testuali e multimediali sviluppati da INDIRE.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

Memory Safe
È un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sviluppato da INDIRE
per conto del MIUR con il coinvolgimento delle parti sociali che vede la realizzazione di specifici
percorsi formativi volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.
Memory Safe si propone, per la prima volta nella scuola italiana, di far comunicare la cultura della
sicurezza – intesa come educazione alla salute e al benessere in generale – con la sicurezza in
senso stretto, favorendone così un’efficace applicazione nei luoghi di lavoro e di vita.
L’attuale normativa su salute e sicurezza attribuisce rilevanza strategica alla diffusione nelle scuole
dei valori, delle conoscenze e delle esperienze necessari al governo dei rischi presenti negli
ambienti di lavoro. Solo una generale crescita culturale degli studenti, in quanto futuri lavoratori,
potrà migliorare la consapevolezza sulla sicurezza. Attualmente il progetto si trova nella sua terza
fase di realizzazione (“Impatto”) che prevede l’inserimento nel repository dei risultati dei progetti
finanziati e la loro pubblicazione online attraverso un portale dedicato. Il materiale condiviso entra a
far parte della didattica dei docenti, direttamente coinvolti nei progetti o interessati ai contenuti.
In termini di impatto, il progetto punta a:
-

una riduzione degli incidenti sul lavoro grazie a una maggior consapevolezza in materia di
cultura della sicurezza implementata durante il ciclo di istruzione;

-

un aumento delle assunzioni dei giovani neodiplomati degli istituti tecnici da parte delle imprese;

-

l’aggiornamento delle competenze dei docenti, sia in ambito tecnologico sia sui percorsi scuolalavoro per studenti ad alto rischio socioeducativo, così come previsto dal “Decreto del Fare”,
mettendo loro a disposizione materiali alternativi agli usuali testi scolastici.

Cofinanziato con fondi aggiuntivi MLPS.
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IoPartecipo
Il progetto IoPartecipo è stato affidato a INDIRE dal MIUR con l’obiettivo di garantire alla DG
Studenti del citato Ministero un supporto trasversale alle attività e alle iniziative sul contrasto al
bullismo, sulla responsabilità nell’uso di Internet e dei media digitali, sull’educazione stradale e
ambientale e sullo sport. Su tali temi INDIRE vanta una consolidata esperienza maturata nel corso
degli anni, con progetti condotti sull’educazione alla legalità, sulla cittadinanza attiva, sulla
valorizzazione e il recupero di spazi scolastici e laboratoriali. Grazie a tali attività, l’Ente ha
l’opportunità di entrare in contatto e attivare reti di collaborazione con altre istituzioni educative e
culturali dei vari territori. Nello specifico, l’Ente è coinvolto nella ricerca e produzione di materiali di
metodologici, nell’attività di gestione help desk, manutenzione piattaforma e segreteria di progetto –
potendo contare su un servizio già attivo su altri progetti che svolge anche in collaborazione con il
MIUR – e, infine in attività di comunicazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati.
Cofinanziato con fondi aggiuntivi MIUR.

3.3 Progetti internazionali
DigCompOrg school pilot in Italy EC JRC B4 Service Contract No. 930158-2016 A08-IT
Per rendere efficace e operativo il quadro di riferimento DigCompOrg, la Commissione europea,
attraverso il proprio Istituto di ricerca, Joint Research Institute di Siviglia, ha lanciato una
sperimentazione in quattro Stati membri (Danimarca, Estonia, Italia, Spagna). Tali Paesi sono stati
selezionati dalla Commissione attraverso un bando pubblico e in base a un’espressione di interesse
e di supporto da parte dei ministeri dell’educazione nei rispettivi Paesi selezionati. Pertanto in Italia,
l’azione pilota è condotta dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR (CNR-ITD) di Genova e
da INDIRE, sotto gli auspici del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale e dalla
Segreteria tecnica del Ministro.
Obiettivo del Piloting pilota è duplice:
-

coinvolgere attivamente le istituzioni scolastiche sia nel processo di miglioramento del quadro di
riferimento DigCompOrg che nel suo adattamento al contesto reale e specifico (culturale);
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-

testare lo strumento di autovalutazione (questionario) derivato dal quadro di riferimento
DigCompOrg e la sua reale efficacia nel rilevare il livello di competenze digitali di
un’organizzazione scolastica.

Nello specifico il progetto in Italia prevede:
-

selezione e coinvolgimento di 21 istituzioni scolastiche (7 scuole primarie, 7 scuole secondarie
di primo e secondo grado, 7 istituti tecnici e professionali) distribuite sul territorio nazionale (in
particolare, nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia) che fungeranno da scuole pilota in
Italia;

-

traduzione in lingua italiana di tutti i materiali e strumenti utilizzati dalle scuole pilota durante la
sperimentazione (inclusi il questionario di consultazione e lo strumento di autovalutazione). La
traduzione in italiano verrà effettuata dai coordinatori CNR-ITD e INDIRE supportati da esperti
nazionali;

-

contributo delle scuole pilota al miglioramento del quadro di riferimento DigCompOrg attraverso
la compilazione di un questionario (consultazione online degli utenti) da parte dell’intera
organizzazione scolastica (i.e. dirigente scolastico, docenti e studenti);

-

sperimentazione dello strumento di autovalutazione derivato dal quadro di riferimento
DigCompOrg da parte dell’intera istituzione scolastica (i.e. dirigente scolastico, docenti e
studenti);

-

conduzione di casi di studio presso 4 scuole selezionate da parte di CNR-ITD e INDIRE. Le
scuole selezionate saranno oggetto di una analisi qualitativa di profondità mirata a comprendere
con maggior dettaglio le pratiche d’uso delle tecnologie e la capacità dello strumento
sperimentale SSELFIE di catturare e riflettere tali specificità.

Mentep - Mentoring Technology Enhanced Pedagogy
Si tratta di un progetto finanziato dall’Unione europea attraverso il programma Erasmus+ e
coordinato da European Schoolnet (EUN). L’INDIRE si occupa della ricerca per l’Italia coinvolgendo
1000 docenti nella sperimentazione del tool e coordinando due specifiche attività: una connessa
allo sviluppo di un dimostratore di self-assessment basato su ambienti immersivi, gaming e role
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playing, l’altra relativa all’analisi di fattibilità di strumenti di certificazione, internazionalmente
riconosciuti, rispetto alle competenze valutate. Tutti i deliverable relativi a queste attività saranno
disponibili

nell’area

“Materiali”

del

sito

italiano

dedicato

al

progetto

(http://www.indire.it/progetto/mentep/).
Mentep coinvolge 16 partner in 13 Paesi europei e si rivolge a docenti che insegnano a ragazzi di
età compresa tra i 12 e i 15 anni. L’obiettivo è sviluppare e sperimentare un tool utile agli insegnanti
per effettuare l’autovalutazione online delle proprie competenze in ambito tecnologico. In base alla
propria autovalutazione, i docenti potranno accedere a degli ecosistemi nazionali di risorse, che
forniscono contenuti e strumenti per il miglioramento delle competenze individuate come
migliorabili. Nel corso dell’anno scolastico 2016-2017 Mentep sarà in fase di sperimentazione
attraverso il coinvolgimento di 50 scuole italiane, per un numero complessivo di circa 1000 docenti
coinvolti.
L’obiettivo del progetto è facilitare la metariflessione pedagogica riguardo all’uso delle tecnologie in
classe, favorire l’aggiornamento professionale dei docenti e fornire dati continui su attitudini,
comportamenti e fabbisogni degli insegnanti europei nel settore dell’uso didattico delle tecnologie.
La struttura del tool è basata su strumenti similari utilizzati con profitto da istituzioni educative dei
diversi Paesi ed è standardizzata in modo da permetterne un utilizzo concreto a livello europeo. Alla
fine della sperimentazione, che si svolge in parallelo in tutti i 13 Paesi, il tool verrà rilasciato i
modalità open source, e potrà essere così personalizzato e adottato da tutte le scuole italiane ed
europee.
Sono inoltre previste azioni di rafforzamento delle competenze di docenti e policy makers europei,
tramite l’erogazione di 4 MOOC sul sito www.europeanschoolnetacademy.eu.

Scientix3
Si tratta di progetto, alla sua terza edizione, che promuove e supporta la collaborazione a livello
europeo tra insegnanti delle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica),
ricercatori in ambito pedagogico, decisori politici e professionisti dell’educazione. L’iniziativa è
gestita dalla rete di ministeri European Schoolnet (EUN) per conto della Commissione europea.
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L’INDIRE, confermato come National Contact Point in tutte le tre edizioni, è il rappresentante per
l’Italia e si occupa di promuovere l’uso di Scientix in maniera integrata e coordinata con le iniziative
già attivate a livello nazionale e di selezionare materiali e progetti prodotti in Italia da pubblicare nel
portale. Dal 2010 questo ambiente online è diventato una vera e propria comunità in rete, che si
pone come punto di riferimento per l’educazione scientifica. INDIRE, inoltre, favorisce l’avvio di
iniziative di formazione collegate alle tematiche dell’insegnamento della scienza. Scientix è tradotto
in sette lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco, rumeno); inoltre EUN mette
a disposizione un servizio di traduzione on demand in una delle 23 lingue dell’Unione europea. I
materiali didattici, le risorse e le relazioni scientifiche presenti nel portale possono essere
liberamente scaricati e riutilizzati; la piattaforma offre, tra l’altro, un sistema di ricerca delle risorse e
dei progetti pubblicati, oltre a una serie di strumenti di social networking, attraverso cui gli utenti
possono condividere le proprie esperienze coi colleghi europei.

“Exploiting transmedia skills and informal learning strategies to improve formal education --TRANSLITERACY”
È un progetto in collaborazione con Università degli Studi di Torino, finanziato nell’ambito del
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea “Horizon 2020”.
Scopo della ricerca è l’identificazione, organizzazione e la classificazione delle competenze
transmediali e delle strategie di apprendimento informale sviluppate da ragazzi in ogni paese
partecipante applicando tecniche qualitative.
I diversi progetti e quelli che nel corso del 2017 potranno essere affidati a INDIRE, saranno collegati
sul piano organizzativo a una o più attività di ricerca in modo da rendere stretto il legame tra la
ricerca, l’ideazione e lo sviluppo di soluzioni innovative, e le attività progettuali sia in affidamento dal
MIUR, sia promosse direttamente da INDIRE anche frutto di collaborazioni internazionali.
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3.4 Progetti PON
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle
istituzioni scolastiche per l’attuazione del programma operativo nazionale “Per la Scuola
2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento”
FSE/FESR 1.4A-FSE PON-INDIRE-2015-2
Si tratta di un sistema complesso di architetture, funzioni e procedure che, attraverso le nuove
tecnologie digitali, contribuisce alla realizzazione di attività di analisi, programmazione, attuazione e
controllo per il miglioramento della gestione, a vari livelli, del PON “Per la Scuola 2014-2020 Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
GPU 2014-2020 è il risultato di un’azione di ricerca che ha preso avvio nel 2005: nell’ultimo biennio
del Programma Operativo Nazionale 2000-2006, infatti, è stato sperimentato un prototipo poi messo
a sistema nel successivo ciclo di programmazione 2007-2013. Durante questo settennio, nel quale
sono state coinvolte le scuole delle regioni Obbiettivo-Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia), sono stati gestiti oltre 30.000 progetti FESR per l’acquisto di tecnologie, l’acquisto o il
completamento dei laboratori e per la riqualificazione degli edifici scolastici e oltre 60.000 progetti
FSE per un totale di circa 200.000 percorsi formativi. Sono stati registrati nel sistema per
partecipare agli interventi del Programma, oltre 2.357.000 corsisti fra studenti, personale scolastico
e adulti, per un numero complessivo di iscrizioni di circa 4.600.000.
Per il PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento”, che si rivolge
a tutto il territorio nazionale, è stata realizzata una nuova versione che arricchisce e potenzia il GPU
sia nell’attività di governance del Programma che in quella del monitoraggio.
Attraverso format preimpostati, GPU 2014-2020 permette la raccolta strutturata di dati e guida i
soggetti coinvolti a completare le procedure richieste dal Programma, consentendo alti livelli di
trasparenza, comunicazione e condivisione. Facilita, inoltre, l’interpretazione e la traduzione dei dati
in informazioni, come aggregati di senso utili per la lettura e l’osservazione dei fenomeni. In quanto
strumento di condivisione, che consente di lavorare insieme secondo specifiche responsabilità,
GPU 2014-2020 valorizza il contributo che ogni soggetto coinvolto nel Programma può dare
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all’attuazione degli interventi formativi e infrastrutturali o alla governance dei processi di gestione e
di miglioramento.
GPU 2014-2020 è stato progettato per raggiungere vari obbiettivi:
-

rendere disponibile un sistema che contiene specifiche funzioni per la registrazione, la
conservazione e la verifica dei dati; per la governance del Programma; per il monitoraggio delle
azioni realizzate; per la comunicazione del Programma; per il supporto alle attività di controllo e
alla gestione dei processi e, infine, per la gestione della formazione;

-

elaborare rapporti di monitoraggio in itinere;

-

realizzare indagini di ricerca ex post;

-

fornire assistenza e consulenza tecnica per la partecipazione al Programma sia online che in
loco;

-

favorire la comunicazione dei risultati e delle attività in itinere e dare supporto alle azioni di
pubblicità e di socializzazione attivate dai beneficiari.

Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica (GIES)
FSE/FESR 2014 IT 05M2OP001-ASSE III
Il progetto GIES (Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica) si pone l’obbiettivo di realizzare
uno strumento per il monitoraggio e la documentazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica
realizzati nel paese. Esso è finanziato mediante il PON plurifondo “Per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” - Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa, Azione: OS/RA
11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità e accesso ai dati pubblici. Il Sistema GIES, in un
momento in cui la necessità di ristrutturare e innovare il patrimonio di edilizia scolastica del paese è
diventata una vera emergenza, rappresenta uno strumento indispensabile di supporto all’Autorità di
Gestione del PON e al MIUR. Esso si articola in tre attività tra loro strettamente connesse.

La prima attività consiste nella realizzazione di una banca dati degli interventi di edilizia scolastica
che permetta la raccolta strutturata dei dati relativi agli interventi nelle scuole, traducendoli in
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informazioni. In essa, mediante la piattaforma predisposta da INDIRE, viene raccolta tutta la
documentazione procedurale (gare, affidamenti, ecc.) relativa alla realizzazione delle opere di
edilizia scolastica predisposte dagli enti locali, a valere su tutti i finanziamenti stanziati dallo Stato o
dalle banche europee. Il sistema della gestione procedurale degli interventi è integrato con il
sistema della gestione finanziaria predisposto dal SIDI.
Il Sistema GIES dovrà anche essere in grado di interoperare con le altre banche dati nazionali (MIT,
IGRUE, ecc.) che a vario titolo detengono informazioni relative agli interventi di edilizia scolastica
realizzati in precedenza, al fine di dotare il MIUR di un indispensabile strumento conoscitivo
dell’evoluzione complessiva del patrimonio di edilizia scolastica del Paese.
La banca dati GIES dovrà essere pensata e progettata fin da subito in previsione di un necessario
rapporto di scambio dati, prioritariamente con la nuova Anagrafe Nazionale dell’Edilizia scolastica.
È necessario che GIES sia uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle diverse modalità di
gestione e ai diversi canali di finanziamento che contribuiranno alla realizzazione del Programma
Nazionale di Edilizia Scolastica: il primo finanziamento utilizzato per ora è quello relativo ai Mutui
attivati dalle Regioni e finanziati dalla BEI. Fa parte del progetto GIES anche la predisposizione del
sito per la documentazione, sia urbanistica sia relativa all’innovazione della scuola, finalizzata
all’espletamento del bando di concorso per la progettazione di 51 scuole innovative
(www.scuoleinnovative.it).

La seconda attività, strettamente connessa alla prima, riguarda un’azione di open-government,
ovvero un portale, attraverso cui rendere pubblici e trasparenti i dati aggregati sull’edilizia
scolastica.
La complessa governance della gestione del patrimonio scolastico nel nostro Paese prevede che il
MIUR operi in sinergia con le regioni e con le autonomie locali, comuni e province (oggi anche le
città metropolitane), che sono gli enti proprietari, titolari degli interventi e destinatari dei
finanziamenti. In questo contesto, GIES, permettendo il contemporaneo coinvolgimento di tutte le
istituzioni coinvolte, costituisce un utile strumento di cooperazione interistituzionale, indispensabile
al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse finalizzate agli interventi sulle scuole. I dati raccolti
saranno pubblicati in modo idoneo per ciascun profilo di utenza: i cittadini, gli addetti ai lavori e i
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decisori politici, affinché sia possibile, per i primi, valutare l’operato della Pubblica Amministrazione
e la situazione delle scuole, per gli ultimi monitorare da vicino i cantieri di ristrutturazione delle
scuole aperti nel Paese e programmare le nuove politiche di intervento, avendo consapevolezza
dell’effettivo quadro di necessità del patrimonio edilizio. Le informazioni raccolte dal Sistema GIES
costituiranno materiale prezioso anche per le competenti direzioni di ricerca di INDIRE, al fine di
valutare l’efficacia delle singole azioni proposte, stimolare e promuovere l’innovazione degli
ambienti di apprendimento e delle metodologie didattiche nelle scuole: l’innovazione della scuola
infatti passa anche di lì.

La terza attività riguarda l’assistenza e la consulenza tecnica che il progetto fornirà per favorire la
partecipazione dei beneficiari. Essa prevede la formazione del personale degli enti locali e delle
regioni coinvolte, l’assistenza e la consulenza online, l’implementazione di un sistema di gestione
delle anomalie che, attraverso una form online personalizzata secondo i diversi profili di
amministrazione coinvolti, consenta la richiesta di assistenza; infine la pubblicazione e
l’aggiornamento di FAQ e manuali utente.
Quest’ultima attività si pone anche l’obbiettivo di aumentare la trasparenza della Pubblica
Amministrazione e migliorare la sua efficacia amministrativa, così come indicato nelle finalità delle
azioni dell’Asse III del PON con cui viene finanziato il progetto GIES.

Adeguamento piattaforma web “Gestione Interventi” FESR-FSE 2014-2020 Regione Calabria
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione”. Per poter assicurare la gestione delle candidature da parte
delle scuole della regione sarà necessario configurare sulla piattaforma tecnologica INDIRE un
server web dedicato.
L’accesso alle funzionalità da parte degli utenti sarà consentito da un semplice portale che conterrà
non solo la pagina di login di accesso ma anche le aree relative alle FAQ, ai manuali e alla gestione
dei ticket di richiesta di assistenza.
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Il sistema sarà costituito da due aree di lavoro: una dedicata alle funzioni utilizzate dalle scuole,
l’altra dedicata alle funzioni di controllo che verranno predisposte per gli Amministratori del Sistema.
Con tale termine intendiamo tutti i soggetti degli uffici della Calabria interessati alla gestione
dell’avviso.
Per ogni soggetto che avrà accesso al Sistema sarà possibile definire un profilo specifico di
abilitazioni e permessi. L’inserimento e la gestione degli operatori potrà essere fatto direttamente in
autonomia dall’operatore di Sistema della stessa regione.
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4- Agenzie
4.1 Agenzia Erasmus+
Compiti dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
I compiti istituzionali dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE sono specificati nei seguenti documenti:
-

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre
2013, che istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport;

-

2014

Guide

for

National

Agencies

implementing

the

Erasmus+

Programme

(JOINT/NA/DIR/2013/115 e successive versioni);
-

Specifications for the Erasmus+ National Agency Work Programme - 1 JANUARY-31
DECEMBER 2014 - Tasks to be carried out by the National Agencies for the management and
the implementation of the ERASMUS+ Programme (JOINT/NA/DIR/2013/) e successive version;

-

Erasmus+ Programme Guide.

e sono essenzialmente i seguenti:

Accompagnamento del ciclo di vita dei progetti
-

L’organizzazione e la diffusione delle informazioni degli inviti a presentare proposte e dei moduli
di domanda prodotti dalla Commissione europea;

-

la raccolta, l’analisi e la valutazione delle domande relativamente ai criteri d’eleggibilità formale,
qualitativi e finanziari;

-

l’organizzazione delle attività di selezione delle proposte progettuali;

-

l’emissione, la gestione amministrativa, la realizzazione dei pagamenti e la chiusura delle
convenzioni con i contraenti;
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-

il monitoraggio in itinere e finale dei beneficiari e l’analisi delle relazioni di attività e delle relazioni
finanziarie dei progetti;

-

la verifica delle spese sostenute dai contraenti e il recupero di eventuali somme non utilizzate o
corrispondenti a spese inammissibili;

-

il trattamento e la messa a disposizione alla Commissione europea dei dati relativi ai progetti.

Attività di supporto trasversali
-

Lo svolgimento di attività di consulenza, informazione e assistenza ai partecipanti, partner e
beneficiari effettivi o potenziali;

-

la concezione e produzione di materiali e strumenti di informazione destinati alla promozione del
Programma, all’informazione del pubblico destinatario e alla diffusione dei risultati;

-

l’organizzazione di eventi e conferenze tematiche per la disseminazione e la valorizzazione dei
risultati;

-

il contributo alla valutazione del Programma attraverso relazioni sulla sua applicazione a livello
nazionale e la messa a disposizione dei dati statistici e degli indicatori;

-

la cooperazione con la Commissione europea per realizzare gli obbiettivi del Programma e
migliorarne l’applicazione;

-

il collegamento con il MIUR, la Commissione europea, le organizzazioni coinvolte nel
Programma quali le altre due Agenzie nazionali italiane (per i relativi ambiti di competenza) e
degli altri Paesi che partecipano al Programma, gli organismi attivi nei settori complementari o
vicini nel quadro di altri programmi comunitari, gli organismi associativi, le parti sociali, ecc.;

-

la collaborazione con la Commissione europea per lo sviluppo di appositi strumenti informatici,
l’accesso e la messa a disposizione delle informazioni.

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE sviluppa e attualmente gestisce il sito Internet ufficiale del Programma
in Italia in cooperazione con le altre due Agenzie nazionali del Programma Erasmus+
(www.erasmusplus.it); nel sito è possibile reperire informazioni circa i destinatari, le scadenze, le
modalità di partecipazione, i moduli e tutto ciò che occorre sapere per partecipare a Erasmus+.
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Inoltre, all’interno del sito si trovano anche una serie di approfondimenti legati ai vari aspetti del
Programma, il promemoria degli eventi e le testimonianze dei protagonisti nelle varie attività, per
conoscere tutte le opportunità offerte da Erasmus+, Programma che sarà dettagliato anche in una
serie di apposite pubblicazioni illustrative.

Politica per la Qualità dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
La Politica per la Qualità tende a garantire la soddisfazione di tutti gli stakeholder e il miglioramento
continuo dei processi che portano alla realizzazione del servizio di consulenza, informazione,
gestione e valorizzazione di attività di cooperazione e di mobilità per lo sviluppo della dimensione
europea dei processi educativi.

Missione
La missione dell’Agenzia consiste nell’implementazione del Programma Erasmus+ e ha i tra suoi
obiettivi quelli di:
-

sviluppare la dimensione europea dei processi educativi;

-

promuovere le priorità politiche stabilite a livello europeo dagli organi competenti (Parlamento e
Consiglio europeo) nel campo dell’istruzione a tutti i livelli;

-

valorizzare

il

multilinguismo,

l’innovazione,

la

creatività

e

l’utilizzo

delle

tecnologie

dell’informazione e comunicazione a fini educativi;
-

gestire secondo il principio di sana gestione finanziaria i fondi comunitari dedicati all’istruzione e
alla formazione;

-

garantire che il Programma abbia un impatto diffuso e concreto in termini di conoscenze
innovative e buone pratiche;

-

diffondere i principi della cittadinanza europea attraverso la mobilità transnazionale europea;

-

favorire la cooperazione internazionale con i Paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore.

Pertanto, la Direzione ha adottato la seguente Politica per la Qualità:
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Disposizioni relative ai rapporti con la Commissione europea e il MIUR
-

Implementare le disposizioni indicate nella Guida per le Agenzie nazionali e negli altri documenti
d’indirizzo via via da questa rilasciati, in armonia con le disposizioni nazionali in materia
d’istruzione;

-

rispettare le road map e la tempistica stabilita e comunque informare tempestivamente la
Commissione e il MIUR di qualunque ritardo dovuto a cause di forza maggiore;

-

partecipare attivamente a tutti gli incontri previsti dedicati alla gestione e implementazione del
programma, dando per quanto possibile e necessario feedback costruttivi e propositivi;

-

fornire dettagliate analisi d’impatto periodiche del programma sui beneficiari e portatori
d’interesse a livello nazionale.

Disposizioni relative ai rapporti con le altre Agenzie del programma
Lavorare in stretto coordinamento con le altre Agenzie nazionali del Programma Erasmus+
soprattutto nei seguenti campi:
-

pianificazione, gestione e aggiornamento del sito web erasmusplus.it;

-

organizzazione di eventi di informazione, promozione e valorizzazione comuni;

-

ideazione e realizzazione di materiali promozionali per il Programma;

-

traduzione dei documenti diffusi dalla Commissione europea.

Lavorare in collaborazione con le Agenzie Erasmus+ degli altri Paesi europei allo scopo di
sviluppare il confronto e la cooperazione nell’attività di gestione e implementazione del Programma,
attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche.

Disposizioni relative ai rapporti con l’utenza potenziale
-

Informare il pubblico indistinto sul programma e le sue finalità;
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-

individuare fasce di potenziali beneficiari e fornire informazioni specifiche volte a favorire una
corretta attività progettuale;

-

assicurare adeguato sostegno ai potenziali beneficiari del programma accompagnandoli allo
sviluppo e stesura delle idee progettuali;

-

rendere chiari e trasparenti i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate e
informare adeguatamente i candidati al finanziamento degli esiti dei progetti sottomessi.

Disposizioni relative ai rapporti con i beneficiari
Consulenza e supporto durante tutto il ciclo di vita del progetto attraverso:
-

incontri di in/formazione in presenza e a distanza;

-

assistenza telefonica e via strumentazione telematica;

-

quando possibile e comunque in tutti i casi in cui i progetti presentino criticità rilevanti, attraverso
visite di monitoraggio in loco.

Valorizzare i risultati materiali e immateriali dei progetti, portandoli a conoscenza del più vasto
pubblico.
Individuare e diffondere le buone pratiche che risultino dalla gestione dei progetti.

Disposizioni relative all’organizzazione interna
-

perseguire il miglioramento continuo dei processi attraverso i quali si sviluppa l’attività
dell’Agenzia;

-

svolgere le attività dell’Agenzia secondo procedure chiare e definite;

-

effettuare tutti i necessari controlli sui processi e le procedure messe in atto dall’Agenzia;

-

avvalersi di personale competente e garantirne il continuo aggiornamento professionale;

-

operare nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del personale prescritti dalla normativa
vigente e della riservatezza dei dati trattati;

Pag. 65/85

-

assicurarsi che il personale abbia consapevolezza di codesta politica e della necessità di
accrescere la soddisfazione di committenti e beneficiari.

4.2 Reti europee

Eurydice
Eurydice è una rete della Commissione europea che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde
informazioni sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei e sulle politiche di
innovazione e riforma che li animano.
La rete è nata nel 1980 ed è composta da un’unità coordinatrice con sede a Bruxelles presso
l’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA) e da 42 Unità nazionali
operanti nei 28 Stati membri dell’Unione europea, in Albania, Bosnia e Erzegovina, Islanda,
Liechtenstein, Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Norvegia, Serbia, Svizzera e
Turchia. Dal 1995, ha fatto parte del Programma Socrates, dal 2007 del Programma per
l’apprendimento permanente LLP e dal 2014 è parte di Erasmus+, il programma integrato europeo
per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
La rete Eurydice si rivolge principalmente ai responsabili della politica educativa a livello europeo e
nazionale sostenendoli nel loro processo decisionale. Tuttavia, anche gli insegnanti e i ricercatori in
ambito educativo, gli istituti di formazione degli insegnanti e tutti coloro che sono coinvolti
professionalmente in iniziative di mobilità e scambio con altri Paesi, possono trovare in Eurydice
una valida fonte di informazione e supporto.
I principali prodotti della rete Eurydice sono:
-

descrizioni dettagliate della struttura e organizzazione dei sistemi educativi nazionali;

-

studi comparativi tematici dedicati ad argomenti presenti nell’agenda della cooperazione
europea nel campo dell’istruzione e della formazione (cfr. in particolare gli obbiettivi strategici e i
benchmark Europa 2020 e ET 2020);
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-

rapporti su dati relativi al settore istruzione (calendario scolastico ed accademico, stipendi degli
insegnanti, diagrammi delle strutture dei sistemi educativi, orari di insegnamento delle diverse
materie dei curricoli nazionali, ecc.).

L’Unità italiana di Eurydice, oltre a svolgere l’attività della rete, raccogliendo e verificando, a livello
nazionale, le informazioni e la documentazione relative agli argomenti trattati dagli studi a livello
europeo, si impegna anche a fornire risposte ai decisori politici sui processi di riforma e di
innovazione presenti negli altri sistemi educativi europei, a supporto delle decisioni di politica
nazionale.
Inoltre, l’Unità italiana implementa, aggiorna e cura la diffusione delle informazioni sul sistema
educativo italiano contenute nella descrizione nazionale presente sul sito della rete Eurydice.
Approfondisce anche alcune tematiche, curando analisi descrittive e sintesi in chiave comparata
europea sulle problematiche più interessanti per il dibattito nazionale e pubblica una sua collana
editoriale: “I Quaderni di Eurydice Italia”.
Nel contesto di tale attività di studio e analisi a livello europeo e a livello nazionale, l’Unità italiana
sostiene e contribuisce alle attività di ricerca di INDIRE principalmente attraverso la selezione e
l’analisi di informazioni e dati tratti da rapporti e studi della rete Eurydice; la condivisione di
strumenti e metodologie di raccolta dati; il reperimento e la condivisione delle principali fonti di
indicatori quantitativi e qualitativi a livello europeo.
Siti web
Sito della rete Eurydice: http://ec.europa.eu/eurydice
Sito dell’Unità italiana: http://eurydice.indire.it

Piano di lavoro dell’Unità italiana di Eurydice - anno 2017
Le attività dell’Unità italiana di Eurydice si sviluppano su due versanti, quello europeo, nell’ambito
della rete Eurydice, e quello nazionale.
Le attività sul versante europeo fanno riferimento al programma di lavoro concordato, per il 20172018, a livello di Commissione europea (EACEA/Erasmus+: Education and Youth Policy Analysis) e
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prevedono un finanziamento comunitario che ne copre parzialmente i costi. Queste attività sono di
seguito elencate, sulla base del programma sopra citato “Education Work Programme 2017-2018
for EACEA A7 and the Eurydice Network - October 2016”.
Le attività sul versante nazionale, concordate annualmente con il MIUR, sono attività aggiuntive a
quelle previste dal piano di lavoro della CE e hanno come obbiettivo principale quello di fornire
informazioni ufficiali e documentazione aggiornata e affidabile – in lingua italiana – ai decisori
politici, a supporto delle decisioni di politica nazionale. Nel contesto di tali attività, l’Unità italiana
approfondisce alcune tematiche producendo analisi descrittive e pubblicazioni in chiave comparata
europea sulle problematiche più interessanti per il dibattito nazionale. In particolare cura la
definizione, lo sviluppo e la pubblicazione della propria collana editoriale, rinnovata a partire dal
2016 (“I Quaderni di Eurydice Italia”).

Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante europeo
1. Supporto al semestre europeo
-

Sviluppo e aggiornamento della descrizione nazionale del sistema educativo italiano (ex

Eurypedia), Edizione 2017;
-

Monitoraggio a livello di sistema relativo alle priorità di Europa 2020 (Indicatori strutturali).

2. Raccolta e revisione dei dati sull’Italia per la produzione delle seguenti analisi
comparative tematiche
-

Modernisation of Higher Education: Academic staff;

-

Key Data on Language Learning at Schools in Europe;

-

Citizenship Education;

-

Thematic report on teachers’ career and professional development;

-

Thematic report on the integration of migrants in education.

3. Raccolta e revisione dei dati sull’Italia per l’aggiornamento della collana “Facts and
Figures” sui seguenti argomenti: struttura del sistema di istruzione, calendario scolastico ed
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accademico, tempi di insegnamento curricolari, stipendi degli insegnanti e dei capi di istituto, tasse
di iscrizione e borse di studio nell’istruzione superiore.
4. Traduzioni dei seguenti studi della rete:
-

The Structure of the European Education System 2016/17 - Schematic Diagrams;

-

Mobility Scoreboard;

-

Key Data Languages;

-

Academic Staff in Higher Education.

5. Promozione

e

diffusione

dei

risultati

(soprattutto

tramite

il

sito

web

nazionale

eurydice.indire.org).
6. Scambi nell’ambito della rete (scambi di domande/risposte tra unità nazionali e riunioni della
rete).

Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante nazionale
Elaborazione, revisione, cura editoriale e stampa di 2/3 numeri della collana “I Quaderni di Eurydice
Italia”, curata dall’Unità italiana. Le proposte dell’Unità sui temi dei prossimi numeri della collana
sono:
-

I sistemi educativi europei 2017 (schede descrittive sintetiche sull’organizzazione dei principali
sistemi educativi);

-

Educazione all’imprenditorialità a scuola in Europa (traduzione italiana dello studio della rete);

-

Cifre chiave sull’insegnamento delle lingue in Europa (traduzione italiana dello studio della rete).

eTwinning
eTwinning è un progetto didattico a distanza, che si basa su un gemellaggio elettronico, pianificato,
attivato e realizzato mediante la collaborazione e lo scambio di insegnanti e alunni di due o più
scuole, di due Paesi stranieri ma anche dello stesso Paese (gemellaggi nazionali), all’interno di una
comunità online dove è possibile conoscersi e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro.
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L’interazione tra le classi viene gestita all’interno di un’area virtuale (detta “TwinSpace”), uno spazio
di lavoro online pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e consentire la
personalizzazione del progetto didattico, fornendo strumenti e tecnologie ottimizzati per la
condivisione di materiale multimediale in modo semplice e sicuro.
Aderiscono ad eTwinning 36 Paesi:

i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio,

Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Croazia), insieme a Albania, BosniaErzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Serbia e
Turchia. Oltre a questi, grazie al progetto eTwinning Plus, l’azione è estesa anche a sei nazioni
confinanti con l’Unione europea: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina e Tunisia.
In Italia l’Unità nazionale eTwinning ha sede a Firenze ed è istituita all’interno dell’Agenzia
Nazionale Erasmus+ INDIRE. L’Unità italiana lavora in raccordo costante con la rete delle altre
Unità nazionali e con l’Unità europea, responsabile dell’aggiornamento della piattaforma web e dei
suoi strumenti.
L’Unità collabora con Referenti eTwinning presso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) al fine di
promuovere l’interesse per i gemellaggi elettronici nelle scuole del territorio e di raccogliere le
richieste e gli stimoli provenienti dalle regioni.
Sono inoltre attivi gli Ambasciatori eTwinning, una rete di oltre 140 docenti esperti che supportano
le attività dell’Unità nazionale eTwinning, in ottica di orientamento e promozione a livello locale.

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe
EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è la nuova community online multilingue
per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti, pensata come luogo di condivisione
di risorse e per creare contatti tra chi opera nei settori EDA (Educazione degli Adulti), IDA
(Istruzione degli Adulti) e IFP (Istruzione e Formazione Professionale). L’obbiettivo è condividere
esperienze, informazioni e soluzioni per migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento degli
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adulti in Europa. Si tratta di un’iniziativa totalmente nuova nel settore, cofinanziata dalla
Commissione europea attraverso il Programma Erasmus+ (Azione chiave 2 - Cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche). Fa parte di un impegno a lungo termine per promuovere il
miglioramento e la collaborazione in rete nel settore dell’apprendimento degli adulti in Europa. In
Italia l’iniziativa è cofinanziata dal MIUR che individua l’Unità nazionale a cui assegnare la gestione
delle attività di promozione, informazione e animazione della community, e monitora i risultati.
L’Unità nazionale EPALE organizza attività di formazione e informazione attraverso seminari
nazionali tematici (dedicati ai temi prioritari dell’educazione degli adulti) e workshop di formazione
tecnica sugli strumenti. Pubblica articoli, notizie, studi e rapporti sull’educazione degli adulti in Italia,
alimentando costantemente la piattaforma con contenuti aggiornati sui temi proposti a livello
europeo o individuati come centrali per il dibattito nazionale. Fornisce inoltre assistenza tecnica per
ai 2200 utenti iscritti che intendono utilizzare la piattaforma per pubblicare i loro contenuti o cercare
partner di progetto. Per la selezione e sviluppo dei temi prioritari a livello nazionale, EPALE Italia si
avvale della collaborazione degli stakeholder dell’educazione formale e non formale e ha creato
una rete di Ambasciatori EPALE, selezionati tramite bando pubblico, che con la loro attività sul
territorio contribuiscono alla promozione di EPALE nei diversi ambiti di attività in cui operano.

4.3 Progetti

Progetto CHEER II - Consolidating Higher Education Experience of Reform in Italy
Il progetto CHEER II (estensione del progetto CHEER) è finanziato nell’Ambito dell’Azione Chiave 3
del Programma Erasmus+ ed è gestito su affidamento del MIUR dalla CRUI (Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane).
Gli obiettivi del progetto CHEER II sono volti al consolidamento delle riforme a livello nazionale e
all’estensione dell’implementazione delle riforme e dei principi dell’Area Europea dell’Istruzione
Superiore (EHEA).
In collaborazione con la CRUI, nell’ambito di tale progetto INDIRE gestisce:
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-

il mantenimento e l’implementazione del sito web sul Processo di Bologna e l’Area Europea

dell’Istruzione Superiore (http://www.bolognaprocess.it) e aggiornamento dei contenuti secondo le
indicazioni della CRUI e del Coordinatore del Gruppo di Esperti del progetto CHEER II;
-

predisposizione di un’area riservata di lavoro sul sito web del progetto, dedicata allo scambio di
documentazione degli Esperti;

-

attività di comunicazione, relazioni con stampa di settore e pubblicazioni di articoli e interviste su
riviste specializzate e sito di progetto.

Il legame con Erasmus+ è ovviamente molto stringente in quanto proprio le riforme dei Sistemi di
Istruzione introdotte dal Processo di Bologna hanno permesso agli Stati membri di impegnarsi per
rimuovere gli ostacoli alla mobilità entro lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore. Il tema della
mobilità (in particolare la mobilità Erasmus) è, infatti, introdotto con chiarezza nella Dichiarazione di
Bologna, che delinea l’obiettivo di promuoverla – per studenti, docenti, ricercatori e personale
amministrativo – “mediante la rimozione degli ostacoli al pieno esercizio della libera circolazione”.

Selezione degli Assistenti Italiani all’Estero
Nell’ambito della selezione di neolaureati italiani da assegnare alle istituzioni scolastiche di alcuni
Paesi in qualità di Assistenti di lingua italiana INDIRE, su incarico del MIUR, gestisce le seguenti
fasi della selezione:
-

help desk telefonico e via mail nel corso della procedura di selezione e fino al completamento
delle assegnazioni definitive;

-

trasmissione comunicazione assegnazioni ai selezionati;

-

verifica della correttezza dell’inserimento dei dati nella piattaforma online da parte dei candidati;

-

verifica della veridicità delle autodichiarazioni relative ai titoli fornite dai candidati, tramite
l’acquisizione diretta della documentazione presso le pertinenti Università;

-

gestione delle assegnazioni delle sedi di destinazione e relative comunicazioni agli interessati a
seguito della pubblicazione delle graduatorie da parte del MIUR.
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5- Attività di Terza Missione
5.1 Patrimonio
INDIRE conserva un patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati didattici ottonovecenteschi, che ne fa uno dei pochi centri specializzati in Italia nella raccolta e nella
valorizzazione di materiale di interesse storico-pedagogico.
Il patrimonio è così suddiviso:
-

Archivio [3 fondi speciali di materiali didattici; 8 archivi di personalità (tra cui quello di Giuseppe
Lombardo Radice); alcuni archivi didattici; fototeca (14mila immagini); archivi storici degli istituti
regionali di ricerca educativa (1974-2012); archivio del Centro Didattico Nazionale di Roma
(1949-1974)];

-

Biblioteca [80mila volumi di testi scolastici e per l’infanzia e aventi ad oggetto il sistema
educativo e la storia dell’educazione. L’ambito cronologico va dal 1500 fino agli anni Novanta del
Novecento];

-

Collezione di oggetti [sussidi/elaborati didattici ex materiali della pregressa collezione
museale].

Dal 2001 si è riavviato un progetto di catalogazione e messa in rete del patrimonio archivistico con i
software Fisqed (Fondi Storici di Quaderni ed Elaborati Didattici), http://www.fisqed.it/, e Fotoedu
(Archivi fotografici per la storia della scuola e dell’educazione), http://fotoedu.indire.it/. Inoltre è in
corso la catalogazione del fondo librario antiquario di letteratura giovanile (circa 2000 volumi) e la
catalogazione degli oggetti museali ancora conservati in INDIRE (circa 40 oggetti). Si è poi
proceduto – nell’ottica delle attività di riqualificazione del patrimonio storico custodito in INDIRE e
nell’ambito di un’esperienza di didattica laboratoriale – a rendere fruibile in rete il vecchio
allestimento museale del 1941 con l’allestimento virtuale del Museo Nazionale della Scuola
(http://www.indire.it/museonazionaledellascuola/).
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Attorno al patrimonio storico e culturale conservato in INDIRE ruotano le attività volte a favorirne la
fruizione e l’accesso (consentendo la consultazione agli utenti interni ed esterni e realizzando
progetti finalizzati non solo alla mera conservazione ma anche alla valorizzazione e alla diffusione
dei suddetti materiali); sebbene queste non rientrino nella sfera dell’attività di ricerca in senso
stretto, permettono sia di attestare la capacità da parte dell’Ente di fornire un contributo di rilievo
alla comunità, sia di favorire l’attività dei progetti di ricerca interna INDIRE e di quelli esterni all’Ente
stesso.

5.2 La comunicazione istituzionale
Strumenti online per la Comunicazione istituzionale
L’Ufficio Comunicazione supporta le attività di ricerca dell’Ente attraverso molteplici strumenti.
Primo fra tutti il sito www.indire.it, contenitore istituzionale che raccoglie e dà visibilità alla totalità
dei progetti e delle attività dei INDIRE. Nel corso del 2016, il sito ha avuto più di un milione di utenti
unici e circa 6 milioni di visualizzazioni di pagina.
È parte del sito la testata “Indire Informa”, un periodico online registrato al Tribunale di Firenze,
interamente gestito dalla redazione dell’Ufficio Comunicazione che ne cura l’implementazione e
l’aggiornamento. Nel corso del 2016, su “Indire Informa” sono state pubblicate oltre 350 news
collegate a progetti, iniziative ed eventi promossi dall’Ente.
Una selezione delle notizie apparse su “Indire Informa” viene rilanciata mensilmente attraverso
l’omonima newsletter istituzionale che raggiunge circa 30mila utenti nelle loro caselle di posta
elettronica.
Un ulteriore impulso alla diffusione delle attività di ricerca di INDIRE arriva dai canali social
Facebook e Twitter, attivati a partire dal 2014. La pagina istituzionale su Facebook, grazie a un
quotidiano e accurato aggiornamento da parte della redazione online, vede un’intensa attività di
condivisione e commento dei post da parte degli oltre 12mila utenti che hanno scelto di ‘mettere’ il
loro “like” per rimanere in costante contatto con le attività dell’Ente. In carico all’Ufficio
Comunicazione è anche l’aggiornamento della pagina Facebook specifica per il progetto
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Avanguardie educative, che conta oggi oltre 5mila utenti. Sono oltre mille i follower dell’account
ufficiale su Twitter. Circa lo stesso numero è iscritto al canale “Indire Ricerca” su Youtube (dati sono
aggiornati a novembre 2016).

Attività di Ufficio Stampa
Le priorità e le strategie di INDIRE prevedono una presenza costante sui media dell’informazione,
generalisti e specializzati, a livello nazionale e locale. Al tal fine l’Ufficio Stampa ha sviluppato nel
tempo rapporti costanti e continui con i rappresentanti dei media nazionali e locali (direttori di
testate e giornalisti). La presenza sui media della comunicazione viene regolarmente verificata,
monitorata e diffusa tramite il servizio di rassegna stampa aggiornato quotidianamente sul sito
dell’Ente e inviato per email a tutto il personale INDIRE. Nel 2016 sono stati diffusi oltre 40
comunicati stampa e l’Ente e i progetti a lui collegati sono apparsi in più di 1000 articoli e notizie su
stampa cartacea, online e programmi radiofonici e televisivi locali e nazionali.

Organizzazione di eventi
L’Ufficio Comunicazione cura l’organizzazione di eventi in presenza e di webinar collegati alle
attività di ricerca e ai progetti dell’Ente. Il processo di organizzazione degli eventi è continuo lungo
tutto l’arco dell’anno e prevede una serie di attività che vanno dalla scelta del luogo di svolgimento
all’individuazione

delle

strutture,

dalla

collaborazione

durante

l’iter

amministrativo

alla

predisposizione della documentazione necessaria fino al coordinamento con le strutture ricettive e
all’assistenza in loco ai partecipanti.

Pag. 75/85

6 - Infrastruttura dei Sistemi Informativi
Negli ultimi due anni è stato avviato un profondo processo ristrutturazione dell’attuale datacenter.
Partendo dalla necessità di rinnovare un parco macchine che ormai risultava obsoleto, si è colta
l’occasione per ripensare l’intera logica di funzionamento.
Il primo passaggio è stato quello di passare da una soluzione di tipo fisico, ovvero basata su tanti
computer quanti erano i servizi erogati, ad un sistema virtuale, in cui, a partire da un piccolo numero
di server particolarmente prestanti è possibile definire un numero elevato di server logici che si
comportano come tanti computer indipendenti. Ciò offre molti vantaggi, tra cui:
-

la possibilità di poter definire le caratteristiche di ciascuno di questi computer in maniera
puntuale ottimizzandole rispetto ai servizi che si devono erogare;

-

non dover consumare risorse per tutti i servizi non attivi;

-

possibilità di mantenere il servizio attivo anche in caso di guasto del server fisico, tramite la
migrazione su altro server;

-

possibilità di creare un nuovo computer logico in pochi minuti in caso di necessità;

-

diminuzione dei consumi di energia elettrica e di necessità di raffreddamento a parità di servizi
erogati

La nuova struttura è composta pertanto da un sistema blade con 9 lame bi-processore ciascuna
con 320 GB di ram su cui sono stati migrati i circa 120 server precedenti. Abbinato a tale sistema
computazionale è associato uno storage con una capacità di circa 110TB. Tale sistema è dotato di
una tecnologia 3-tier auto-ottimizzante che offre performance prossime ad un apparato a stato
solido, ma con costi più contenuti.
La nuova infrastruttura benché abbia quasi completamente sostituito tutti i vecchi server con
prestazioni globalmente migliorate, ha un carico del 50%.
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Il secondo intervento è stato invece incentrato sul miglioramento della sicurezza del sistema
informativo. La sempre più ampia diffusione di Internet ha fortemente incrementato sia il numero
che la qualità di attacchi a cui, chiunque eroghi servizi, è costretto a far fronte. Attualmente l’Istituto
è dotato di un apparato NGFW che provvede alla verifica di tutto il traffico Internet, sia in ingresso
che in uscita. A puro titolo esemplificativo al momento, di tutte le email che vengo ricevute dal
server di posta, in 7 casi su 8 si tratta di spam che viene bloccato. Tale apparati, oltre alla funzione
di antispam, offre molti altri servizi tra cui antivirus, firewall, web filtering, vpn, IPS.
Per i prossimi anni è previsto di:
-

completare la migrazione della vecchia infrastruttura con contestuale dismissione di tutti i vecchi
apparati;

-

realizzare una soluzione di backup di fascia superiore in maniera di migliorare la sicurezza
complessiva dei dati;

-

realizzare una soluzione di disaster recovery e business continuity in grado di garantire il
ripristino dei servizi in tempi rapidi anche in caso di guasti o disastri che dovessero coinvolgere
l’infrastruttura in parte o totalmente;

-

continuare le attività di ottimizzazione dell’infrastruttura interna sia per migliorare la qualità dei
servizi che la sicurezza tramite una maggiore compartimentazione in gradi di poter confinare
eventuali criticità;

-

potenziare la connettività di rete, sia verso l’esterno che interna tra le diverse sedi.

Pag. 77/85

7 - Risorse umane
L’organizzazione dei servizi generali a supporto del Piano delle attività
La realizzazione delle attività previste nel PTA è assicurata dalla struttura organizzativa dell’Istituto
e dall’espletamento delle procedure amministrative interne.
Negli ultimi anni INDIRE ha peraltro compiuto un complesso percorso di razionalizzazione
dell’attività amministrativa, volto proprio a consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di
ricerca, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e l’applicazione delle
specifiche normative di settore.
L’informatizzazione e digitalizzazione delle procedure è in fase di completamento. Si utilizza infatti
nell’Istituto un sistema gestionale che assicura la costante tracciabilità dei singoli atti amministrativi
e la conservazione dei documenti secondo le specifiche tecniche stabilite dalla legge. A breve
saranno inoltre attuati gli ultimi passaggi per la completa dematerializzazione degli atti
amministrativi, che resta uno degli obiettivi gestionali prioritari dell’Istituto.
Le procedure di acquisto di servizi e forniture sono oggi standardizzate e rese conformi alle più
recenti modifiche legislative in materia di appalti, introdotte con il nuovo Codice D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo di esempio, si ricorda che sono stati attivati, o sono in corso di definizione, alcuni importanti
Accordi Quadro, per l’acquisizione di beni e servizi ricorrenti. Ciò consente l’ottimizzazione dei
tempi e la razionalizzazione delle risorse umane impiegate, come dei costi finali.
Si fa quasi esclusivamente ricorso alle procedure di acquisto sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione e si utilizzano le Convenzioni predisposte da Consip. Anche sotto tale aspetto si
assicura quindi la massima razionalizzazione degli interventi di spesa.
L’attività dell’Istituto, inoltre, si svolge oggi presso la sede centrale di Firenze e presso i tre nuclei
territoriali di Roma, Napoli e Torino. A Firenze si è acquisito in locazione un ulteriore immobile per
consentire il corretto collocamento del personale. Tutte le sedi sono state quindi rese pienamente
operative e sono oggi in corso i necessari interventi di adeguamento funzionale.
In generale vengono costantemente perseguiti obiettivi di contenimento della spesa, con
conseguente miglioramento degli standard di produttività.
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Si fa ricorso ad accordi di collaborazione istituzionale e scientifica con altri soggetti pubblici, in
particolare con le scuole, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Con
ciò si è quindi rafforzata e ampliata la rete di istituzioni operante su tutto il territorio nazionale,
promuovendo così la massima diffusione dei risultati della ricerca perseguiti di INDIRE.

Piano del fabbisogno del personale
A seguito della ricognizione sulle dotazioni organiche effettuata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in applicazione della normativa concernente la spending review è stato emanato il DPCM
22 gennaio 2013: “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti
pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” (registrato dalla Corte dei Conti in data 18
marzo 2013 e pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”, Parte Generale, n. 87 del 13 aprile 2013).
In tale provvedimento vengono indicate le dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato
rideterminate secondo le percentuali di riduzione del personale appartenente alle qualifiche
amministrative (dirigenziali e non).
Ai sensi di quanto disposto dall’enunciato provvedimento ministeriale “Le dotazioni organiche degli
enti di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili professionali e
per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto di contrattazione
ripartito tra i profili della ricerca e amministrativi”.
Per l’INDIRE la Tabella 18 allegata al DPCM e richiamata dall’art. 1, comma 2, quale parte
integrante del provvedimento, la dotazione organica è individuata in 145 unità di personale.
L’Istituto non ha subito alcuna variazione in diminuzione rispetto alla dotazione organica
provvisoriamente individuata in 145 unità di personale (ricerca e non), come determinata dalla nota
prot. n. 145/IST del 05 aprile 2012 da parte del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione,
di approvazione della Delibera del Commissario straordinario ANSAS n. 27 del 30 settembre 2011.

Di seguito le tabelle con l’indicazione dei dati economici:
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Tabella A1- Piano assunzionale approvato (dati calcolati sulla base dei compensi per profilo
secondo i tabellari vigenti).

POSIZIONE ECONOMICA

Dirigente seconda fascia (Dir.
Amm.)
Ricercatore - Tecnologo I
(Dirigente di ricerca)
Ricercatore - Tecnologo II (Primo
Ricercatore)

COSTO PER
PROFILO

DOTAZIONE ORGANICA
DEL PIANO
ASSUNZIONALE
APPROVATO

COSTO
TOTALE

€ 129.688,45

2

€ 259.376,91

€ 74.441,66

5

€ 372.208,30

€ 58.118,46

11

€ 639.303,06

Ricercatore - Tecnologo III

€ 45.979,27

50

€ 2.298.963,50

CTER IV

€ 47.849,53

8

€ 382.796,20

CTER V

€ 46.205,48

14

€ 646.876,72

CTER VI

€ 41.989,10

16

€ 671.825,60

Funzionario amm.ne 4° liv.

€ 47.849,53

2

€ 95.699,05

Funzionario amm.ne 5° liv.

€ 46.205,48

4

€ 184.821,92

Collaboratore amm.re 6° liv.

€ 41.989,10

30

€ 1.259.673,00

Collaboratore amm.re 7° liv.

€ 38.414,56

3

€ 115.243,68

TOTALE
UNITÀ

145

€ 6.926.787,94

TOTALE COSTO ORGANICO

€ 6.929.623,61

Considerato che, secondo il CCNL del 13 maggio 2009, l’inquadramento iniziale per i profili CTER,
Funzionario Amministrativo e Collaboratore amministrativo deve avvenire solo a livello iniziale di
ciascun profilo, si riporta nella Tabella A2 il piano assunzionale iniziale. In tale tabella il costo totale
iniziale è stato calcolato sulla base dei numeri complessivi per livello e profilo tenendo conto delle
assunzioni per mobilità.
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Tabella A2 - Organico al termine della procedura concorsuale (dati calcolati sulla base dei
compensi per profilo secondo i tabellari vigenti)

POSIZIONE ECONOMICA

COSTO PER
PROFILO

Dirigente seconda fascia
€ 129.688,45
(Dir. Amm.)
Ricercatore - Tecnologo I
€ 74.441,66
(Dirigente di ricerca)
Ricercatore - Tecnologo II
€ 58.118,46
(Primo Ricercatore)

PIANO
PIANO
ASSUNZIONAL
ASSUNZION
E
ALE INIZIALE
APPROVATO

COSTO TOTALE
DEL PIANO
ASSUNZIONALE
INIZIALE

2

2

€ 259.376,91

5

5

€ 372.208,30

11

11

€ 639.303,06

Ricercatore - Tecnologo III

€ 45.979,27

50

50

€ 2.298.963,50

CTER IV

€ 47.849,53

0

8

€ 0,00

CTER V

€ 46.205,48

2

14

€ 92.410,96

CTER VI

€ 41.989,10

36

16

€ 1.511.607,60

Funzionario amm.ne 4° liv.

€ 47.849,53

0

2

€ 0,00

Funzionario amm.ne 5° liv.

€ 46.205,48

6

4

€ 277.232,88

3

30

€ 125.967,30

30

3

€ 1.152.436,80

145

145

€ 6.729.507,31

Collaboratore amm.re 6°
€ 41.989,10
liv.
Collaboratore amm.re 7°
€ 38.414,56
liv.

TOTALE COSTO ORGANICO al termine della
€ 6.729.507,31
procedura concorsuale

La spesa prevista e autorizzata per il personale, come dalle note MIUR sopracitate, è da imputare
sul FOE (Fondo Ordinario degli Enti di ricerca). Parte dei costi del personale graveranno sui progetti
europei in affidamento. In ragione della complessità dei compiti affidati a questo Istituto ed al fine di
attuare con le migliori risorse possibili le finalità istituzionali, anche in forza del ruolo rivestito da
INDIRE nel Sistema Nazionale di Valutazione, una volta conclusosi il piano assunzionale iniziale, si
ritiene necessario un ampliamento della dotazione organica a 302 unità a partire dall’anno 2018 per
completarsi nel biennio 2018-2019 (Tabella A3). Tale richiesta muove da quella che era la
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dotazione organica prevista nella Tabella A allegata all’art. 10, comma 1, dello “Schema di Decreto
del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di approvazione dello Statuto dell’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi
dell’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 2, comma 634, della L. 24
dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 27, comma 3, della Legge 18 giugno 2009, n. 69”, presentato alle
Camere con atto 326 il 14/01/2011 in attuazione della disposizione di cui all’art. 17, c. 2, della L.
400/1988, richiamato dall’art.1, commi 610 e 611, della legge finanziaria per il 2007. Tale atto è
stato recepito nella Relazione illustrativa allegata al D.L. 98/2011 (A.S. 2814) in cui si “evidenziava
che tale consistenza risultava dal calcolo del 50% delle unità previste per l’INDIRE (49) e per gli
IRRE (595) - in applicazione dell’art. 1, c. 611, della legge 296/2006 - e dalla sottrazione di ulteriori
20 unità per effetto dell’art. 17 del D.L. 78/2010” per un totale di n. 302 unità di personale
complessivo. Per gli anni 2017 e 2018, a fronte delle necessarie coperture finanziarie e
autorizzazioni da parte del DFP, MEF e del Ministero vigilante, si prevede di completare l’organico
fino alle 302 unità di personale come risulta dalla Tabella A3, avendo riguardo di valorizzare le
esperienze professionali maturate in questi anni presso INDIRE, nei limiti della normativa vigente.
Ad avviso di questa Amministrazione INDIRE risulta sottodimensionato rispetto ai compiti
istituzionali assegnati. La soluzione a tale fattispecie è da ricercare in una politica di rafforzamento
dell’organico che deve necessariamente essere accompagnata da un aumento del finanziamento
ordinario. Una strategia di incremento del personale di ruolo non può essere affrontata minando la
sostenibilità della spesa del personale a medio lungo termine; occorre pertanto un allineamento tra
la natura delle maggiori uscite e le relative entrate che devono presentare le stesse caratteristiche
delle poste coperte. Nel caso specifico per procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo
indeterminato occorre necessariamente ottenere un incremento del FOE, unica fonte di entrata che
presenta le medesime peculiarità della spesa che si dovrebbe affrontare. Una copertura attuata
tramite finanziamenti relativi a programmi/progetti in affidamento comprometterebbe a breve
l’equilibrio finanziario dell’ente.
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Tabella A3 - Organico 2018/2019 (dati calcolati sulla base dei compensi per profilo secondo i
tabellari vigenti).
POSIZIONE ECONOMICA

COSTO PER
PROFILO

DOTAZIONE
ORGANICA
AMPLIATA

COSTO TOTALE

€ 211.671,93

1

€ 211.671,93

Dirigente seconda fascia (Dir. Amm.) € 129.688,45

3

€ 389.065,36

10

€ 744.416,60

22

€ 1.278.606,12

Dirigente prima fascia

Ricercatore - Tecnologo I (Dirigente
€ 74.441,66
di ricerca)
Ricercatore - Tecnologo II (Primo
€ 58.118,46
Ricercatore)
Ricercatore - Tecnologo III

€ 45.979,27

101

€ 4.643.906,27

CTER VI

€ 41.989,10

84

€ 3.527.084,40

Funzionario amm.ne 5° liv.

€ 46.205,48

13

€ 600.671,24

Collaboratore amm.re 7° liv.

€ 38.414,56

66

€ 2.535.360,96

Operatore tecnico 8° livello

€ 35.339,18

2

€ 70.678,36

Totale unità

302
€ 14.001.461,24

Si ritiene pertanto che per gli anni 2018 e 2019 sia necessario un finanziamento per la copertura
delle spese di personale pari a euro 14.401.461,24.

Pag. 83/85

8 - Risorse finanziare
La copertura dei costi avviene mediante l’assegnazione da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del Fondo per gli Enti pubblici di ricerca a norma dell’articolo 7 del
D.Lgs. 05 giugno1998 n. 204. Le spese complessive previste per l’anno 2017 ammontano a circa
12 milioni di euro, comprendendo sia i costi del personale a tempo indeterminato, del Direttore
Generale e degli Organi dell’Ente sia le uscite di natura corrente per il funzionamento dell’Istituto sia
le attività di ricerca ed i progetti in affidamento non coperti da specifici finanziamenti. Il costo si
riferisce anche a partite di natura straordinaria in conto capitale.
Parte del personale in organico è impegnato anche nella realizzazione dei progetti e delle attività
amministrative dei progetti a valere sui fondi strutturali e sui Fondi comunitari del Programma
Erasmus +. La quota dei costi del personale e dei costi indiretti recuperabile dai progetti comunitari
è stimata per l’anno 2017 in circa euro 1.800.000,00.
Per fare fronte alle spese di natura corrente del 2017 si richiede pertanto un incremento del
finanziamento ordinario assegnato nel 2016 nella misura complessiva di euro 9.949.286,00, come
evidenziato nella Tabella 1 e nella Tabella 2. In ragione della richiesta dell’ampliamento della
dotazione organica a 302 unità si conferma la richiesta per gli anni 2018-2019 di un ulteriore
incremento del Fondo per gli Enti pubblici di ricerca come indicato nelle Tabella 1 e 2:

Tabella 1
2017

2018

2019

Spese di natura corrente

9.368.186,00

17.614.432,00

17.614.432,00

Spese in conto capitale

581.100,00

170.000,00

170.000,00

Totale

9.949.286,00

17.784.432,00

17.784.432,00

2017

2018

2019

Tabella 2
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Spese di personale

6.177.248,22

Spese per il funzionamento

3.190.937,78

14.001.461,24

14.001.461,24

3.612.970,76

3.612.970,76

e le attività di ricerca
Hardware

288.100,00

100.000,00

100.000,00

Mobili e arredi

150.000,00

30.000,00

30.000,00

Impianti e macchinari

113.000,00

40.000,00

40.000,00

Software

30.000,00

-

-

Totale

9.949.286,00

17.784.432,00

17.784.432,00

Per quanto riguarda la gestione del programma comunitario Erasmus+ per il periodo 2014-2020,
annualmente INDIRE è assegnatario di uno specifico finanziamento della Commissione europea
cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le entrate previste per il
2017 sono pari a euro 123.000.000,00.

Per quanto riguarda i Fondi Strutturali Europei, INDIRE nel periodo 2016-2020 è impegnato nella
gestione del progetto relativo al servizio di Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico
all’Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi nell’ambito del
PON 2014-2020 “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, per complessivi
21.506.016,00 euro. Sono stati assegnati 4.550.981,22 euro per il progetto Gestione degli interventi
sull’edilizia scolastica “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” da impiegare
fino al 31 dicembre 2018.
Per quanto riguarda l’adeguamento e lo sviluppo della piattaforma GPU “Gestione Interventi”
FESR-FSE 2014-2020 Regione Calabria, il finanziamento assegnato ad INDIRE ammonta ad euro
39.281,41.
Per quanto riguarda invece i progetti nazionali in affidamento destinatari di specifici finanziamenti,
questi sono finanziati dal Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca e dalla Regione Toscana, in
genere per una durata annuale.
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