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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale delle Attività 2021-2023 (PTA) costituisce l’aggiornamento di quello approvato con 

nota del MIUR, prot. n. 3619 del 29/01/2020 e contiene la descrizione delle scelte strategiche e delle attività 

di ricerca dell’Ente nel prossimo triennio 2021, 2022, 2023. Si collega quindi al precedente PTA e presenta sia 

le attività promosse autonomamente dall’Istituto che 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 2021 

e per la redazione del piano del fabbisogno del personale a tempo determinato e indeterminato. Il PTA 2021-

2023 tiene conto dello sviluppo delle attività del precedente Piano, in una prospettiva di continuità. Pur 

garantendo quindi una sostanziale continuità nei contenuti rispetto alle attività in corso, si è sottolineato nel 

documento quanto avvenuto a livello nazionale in conseguenza dell’emergenza sanitaria e come le Strutture 

abbiano trovato nuovi modelli organizzativi basati su una forte collaborazione trasversale sia per le fasi di 

progettazione che di implementazione delle azioni di ricerca.  

 

1. Aggiornamento degli obiettivi generali e strategici per il triennio 2021-2023  

 

I risultati delle attività di ricerca hanno confermato che INDIRE è chiamato a svolgere un ruolo chiave ed 

originale nel promuovere, sostenere e portare a sistema l’innovazione della scuola di ogni ordine e grado. 

Tutte le attività di ricerca, i progetti in affidamento dal MIUR, quelli condotti in ambito internazionale e, per 

quanto possibile, anche le attività delle Agenzie affidate ad INDIRE devono contribuire allo sviluppo di questi 

processi di innovazione. L’analisi che ha rappresentato la premessa e che ha guidato tutte le attività di questi 

ultimi anni nasce dalla consapevolezza che il sistema scolastico, nelle sue strutture portanti e 

nell’organizzazione del tempo e degli spazi del fare scuola, si stia rapidamente ‘disconnettendo’ sia dalla 

società contemporanea e dal mondo del lavoro sia dagli studenti. Siamo di fronte ad un sistema che è stato 

concepito alla fine dell’ottocento per un obiettivo di alfabetizzazione di massa, centrato quindi sulla 

trasmissione delle conoscenze, dove anche spazi e arredi erano funzionali a questo obiettivo. Un modello 

tayloristico di scuola per una società industriale che oggi non c’è più. Questo modello si sta oggi “rompendo” 

(F. Antinucci, La scuola si è rotta. Perché cambiano i modi di apprendere, Laterza, Roma-Bari, 2003) in tutti i 

paesi occidentali ed è stato discusso in numerosi convegni ed iniziative organizzati da INDIRE, oltre che in 

numerose pubblicazioni. Da qui nasce l’esigenza di sostenere la scuola in questo processo di profonda 

trasformazione, confermato anche dalle analisi dei principali organismi di ricerca internazionali: 

“The demands on learners and thus education systems are evolving fast. In the past, education was about 

teaching people something. Now, it is about making sure that individuals develop a reliable compass and the 

navigation skills to find their own way through an increasingly uncertain, volatile and ambiguous world. These 

days, we no longer know exactly how things will unfold, often we are surprised and need to learn from the 

extraordinary, and sometimes we make mistakes along the way. And it will often be the mistakes and failures, 

when properly understood, that create the context for learning and growth. A generation ago, teachers could 

expect that what they taught would last for a lifetime of their students. Today, schools need to prepare students 

for more rapid economic and social change than ever before, for jobs that have not yet been created, to use 
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technologies that have not yet been invented, and to solve social problems that we do not yet know will arise”. 

(OECD [2015], Schooling Redesigned: Towards Innovative Learning Systems, Educational Research and 

Innovation, OECD Publishing, Paris, p. 3). In tal senso, al di là delle soluzioni organizzative che cercano di 

rispondere alle esigenze di un miglior utilizzo delle risorse (umane e finanziarie) dell’Istituto, tutte le attività del 

PTA si concentrano su questo obbiettivo principale ed hanno come principale campo di applicazione la scuola, 

l’istruzione terziaria professionalizzante con gli Istituti Tecnici Superiori e gli insegnanti e gli studenti come 

stakeholder. Se, nel corso degli anni la ricerca INDIRE si è concentrata principalmente sulla scuola del primo 

e del secondo ciclo, alla luce del Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, nuova attenzione sarà posta 

anche nei confronti della fascia d’età 0-6 anni con connesse esigenze relative alla formazione degli educatori. 

Per realizzare i propri obiettivi è importante che l’Istituto si collochi al centro del dibattito scientifico 

internazionale e dei processi di innovazione oltre che dei bisogni della scuola e degli insegnanti. Sono state 

infatti avviate, importanti collaborazioni internazionali: Harvard College Graduate School of Education - Project 

Zero, sui temi dell’innovazione; Transformative Learning Technologies Laboratory della Stanford Graduate 

School of Education, per un collegamento tra attività laboratoriali e sviluppo di competenze matematiche; il 

Center for Research on Teacher Development and Professional Practice dell’Università della California Irvine, 

sui temi della professione docente, oltre ad European Schoolnet, importante consorzio di 34 ministeri 

dell’educazione la cui mission si focalizza sul motto: “transforming education”.  

I movimenti avviati in questi anni, Avanguardie educative e Piccole scuole, così come tutte le attività di ricerca, 

hanno ormai coinvolto quasi un migliaio di scuole di ogni ordine e grado. Ci troviamo di fronte, quindi, ad oltre 

100.000 insegnanti impegnati nelle diverse attività di innovazione ed è importante, per questo, che il PTA, pur 

nelle sue diverse articolazioni, debba vivere e alimentarsi attraverso una continua e forte collaborazione tra la 

comunità scientifica e la scuola. È inoltre necessario che ogni impegno di ricerca settoriale garantisca un alto 

livello di trasversalità, per contribuire al raggiungimento della mission di INDIRE.  

Anche le attività di monitoraggio e di analisi, sia quantitative che qualitative nelle quali è impegnato l’Istituto, 

non si esauriscono nella pubblicazione dei rapporti ma trovano il valore d’uso in alcune policy e si raccordano 

con le Strutture di Ricerca ed i progetti che sostengono l’innovazione: è il caso dell’Agenzia nazionale 

Erasmus+, del PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico (GPU) e di Gestione degli Interventi 

sull’Edilizia Scolastica (GIES), che rappresentano un qualificato laboratorio di analisi della progettualità della 

scuola all’interno del quale intercettare e selezionare nuove idee e proposte, analizzarle, documentarle per 

portarle a sistema.  

Infine, deve farsi riferimento al patrimonio storico bibliografico e documentario di INDIRE: una vera e propria 

“memoria educativa” che ci lascia numero tracce sul passato del sistema scolastico italiano, sui saperi e sui 

modi di fare scuola, sui pensieri e sui quadri interpretativi che hanno guidato i suoi processi trasformativi. 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. Se è vero peraltro 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 il passato e le radici dei metodi e tecniche che 

vedano nel tempo presente 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. La storia 
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dell’innovazione e dei movimenti che l’hanno avviata, a volte con risultati che a distanza di quasi un secolo 

vengono ancora oggi considerati “attuali” (vedi, ad esempio, Montessori), consente oggi di avere numerose 

chiavi di lettura di quanto sta avvenendo nella scuola e soprattutto di elaborare criteri per la selezione delle 

idee e delle esperienze in grado di incidere e introdurre reale innovazione. La valorizzazione del patrimonio, 

quindi, è una delle dimensioni della ricerca di INDIRE che, come Istituto nazionale, non si ferma però ai soli 

fondi posseduti, ma allarga il suo interesse a testimoni e documenti, alla storia della scuola nel suo sviluppo, 

con un’attenzione particolare alle memorie magistrali, cioè al racconto orale di coloro che hanno fatto e fanno 

la scuola. 

Per il raggiungimento degli obiettivi generali e strategici l’organizzazione del PTA 2021-2023 prevede dodici 

Strutture di Ricerca, un’area tecnologica ed un ambito denominato “attività di approfondimento” che 

rappresenta un’area di “incubazione” nella quale vengono affrontate, dal Presidente e dai Dirigenti di ricerca, 

tematiche generali che in alcuni casi si potranno trasformare in progetti da affidare alle Strutture di Ricerca. 

L’area "attività di approfondimento trasversale” affronta inoltre, in modo preliminare, tematiche che richiedono 

spesso un’impostazione comune, soluzioni che devono nascere da una analisi dei risultati ottenuti dalle 

diverse Strutture e dai progetti condotti negli anni. 

La rivoluzione avvenuta nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione durante la crisi epidemiologica hanno 

rappresentato una novità senza precedenti cui nessuno poteva essere preparato e le scoperte effettuate in 

questo periodo relativamente all’uso delle tecnologie e del digitale devono essere tesaurizzate e tenute in 

debita considerazione nella progettazione dei nuovi scenari educative (ad esempio nella relazione tra Didattica 

Digitale Integrata (DDI), secondo le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione dell’agosto 2020 e modello di 

scuola innovativo). Secondo i più recenti rapporti dell’OCSE, in tutti i paesi si è fatto uso di un’ampia varietà di 

risorse per supportare la didattica a distanza forzata, tra cui i canali radiofonici e televisivi in broadcasting, 

piattaforme dedicate per l’erogazione di contenuti, video e materiali digitali, nonché per l’organizzazione di 

lezioni in sincrono con gli studenti, garantendo supporto anche alle famiglie in queste nuove forme di home 

schooling.  Pertanto con l’avvento del Covid-19 le scuole di tutto il mondo si trovano ad affrontare sfide inedite 

ed in parte ancora sconosciute, connesse all’evolversi delle limitazioni e dei vincoli imposti dal distanziamento 

sociale. In questo scenario in divenire, il digitale non costituisce solo una opportunità ma in taluni casi diventa 

condizione abilitante rispetto a modalità didattiche altrimenti non (più) praticabili: si pensi ad es. al cooperativo 

learning o alla didattica laboratoriale. 

“During the pandemic, remote learning became a lifeline for education but the opportunities that digital 

technologies offer go well beyond a stopgap solution during a crisis” (The impact of Covid-19 on education – 

Insights from Education at a glance 2020, OECD 2020) 

Ma, proprio per questo, l’attuale momento storico può rappresentare per le scuole un’opportunità unica di 

ripensamento delle proprie pratiche, attraverso una relazione più integrata con il digitale. 

A questo scopo, INDIRE ha attivato un osservatorio sulle pratiche didattiche nella scuola ai tempi del Covid, 

con l’obiettivo di indagare e supportare processi di didattica digitale integrata: processi che sappiano andare 

oltre la soluzione di problemi contingenti, continuando a livello di Strutture di Ricerca a indagare i riflessi del 

nuovo scenario educativo per i rispettivi ambiti di competenza anche negli anni a seguire. 
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2. Le Strutture di Ricerca per il triennio 2021-2023 

 

Conseguentemente a quanto precede, nel rispetto degli obiettivi generali e strategici e mantenendo una linea 

di continuità e di valorizzazione dei risultati raggiunti, il PTA, per il triennio 2021-2023, sulla base dei risultati 

raggiunti e delle esperienze maturate anche in termini organizzativi, articola le attività cercando un più diretto 

collegamento tra ricerca, progetti in affidamento e quelli promossi dall’Istituto. I progetti rappresentano il vero 

laboratorio sperimentale dove proporre le innovazioni individuate dal preliminare lavoro di ricerca, ma anche 

dove selezionare, approfondire e trarre soluzioni e nuove proposte. All’interno delle Strutture di Ricerca, 

nell’ambito delle risorse assegnate finanziarie e di ricerca, potranno essere autonomamente avviate dal gruppo 

di ricerca nuove attività nel corso dell’anno.  

L’ampio numero di Strutture di Ricerca permette ad INDIRE, a fronte della specificità degli obiettivi di ogni 

singola Struttura, di perseguire un disegno organico orientato alla trasformazione e innovazione del modello 

scolastico. Le Strutture affrontano le diverse dimensioni del processo di insegnamento- apprendimento e 

dell’organizzazione della scuola andando a comporre un quadro di supporto allo sviluppo di un modello 

scolastico innovativo, che INDIRE sta elaborando da anni. La definizione di un modello, che nasce bottom up 

dalle scuole, rappresenta un tentativo di sintesi tra i processi di innovazione metodologica e organizzativa 

monitorati nel contesto educativo, che sono stati studiati grazie alle attività di ricerca, sperimentazione e 

formazione condotta negli anni in collaborazione e affiancamento alla scuola. Ai fini di ricostruire un modello 

condiviso con le scuole, che possa, quindi anche adattarsi alle continue trasformazioni che caratterizzano una 

comunità che apprende, una parte delle attività di ricerca promosse dalle Strutture si concentra su una 

riflessione complessiva  sulla offerta formativa  della scuola italiana, nel suo continuo divenire, proponendo il 

tema della trasformazione del curriculo, monitorando e supportando i processi di innovazione didattica 

promossi nei diversi cicli di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 

grado, istruzione terziaria professionalizzante) e nelle pratiche orientate allo sviluppo di competenze degli 

adulti. In particolare il modello, si concentra sullo studio di soluzioni per l’innovazione metodologico-didattica 

tenendo presente i differenti contesti e le differenti “forme scolari” che caratterizzano il sistema d’istruzione 

formazione italiano così come i differenti ambiti disciplinari e le aree di competenza di riferimento. Verrà 

indagata la ricaduta dell’impiego di strumenti e metodi per la didattica con attenzione alla sua dimensione 

laboratoriale nei differenti setting sia fisici che virtuali, con particolare attenzione a teorie e pratiche orientate 

allo sviluppo di competenze interdisciplinari e soft skills, anche per il lavoro 4.0. Il modello prevede 

un’attenzione anche alla dimensione organizzativa-gestionale della scuola come learning organization; 

attraverso lo studio e selezione di soluzioni innovative in grado di trasformare il sistema nei suoi caratteri 

strutturali, con attenzione particolare all’uso del tempo e dello spazio del “fare scuola, così come del rapporto 

curricolo e territorio e della relazione scuola famiglia nei processi educativi e valutativi.  

Al processo di definizione del modello contribuiscono anche le Strutture di Ricerca di natura trasversale 

attraverso i processi di documentazione (sia in prospettiva storica che in itinere) e di valutazione delle 

esperienze di trasformazione e di innovazione scolastica per la messa a sistema delle soluzioni individuate 

dall’Ente. L’attività di ricerca così composta permette di sviluppare un osservatorio permanente dei bisogni e 

delle potenzialità della scuola, al fine di affiancarla e sostenerla nell’enucleare soluzioni operative, efficienti e 

attuali, rispetto al momento storico vissuto e la vision sul futuro. A sostegno di queste azioni quest’anno è stata 
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introdotta l’area tecnologica, sia come supporto allo sviluppo e all’integrazione delle attività di ricerca con le 

ICT, sia per conferire un luogo identitario alla ricerca tecnologica di INDIRE che ha visto negli ultimi anni una 

profonda accelerazione. 

Più nel dettaglio, le prime quattro Strutture (1, 2, 3, 4), a diverso titolo, si occupano dell’innovazione didattica 

nelle tre macro aree pluridisciplinari e nella didattica laboratoriale. Operano all’interno di specifici sia pur ampi 

domini pluridisciplinari o centrati sulle tecnologie ed hanno tutte come riferimento principale gli insegnanti che 

sono anche i destinatari dei progetti assegnati alle Strutture. Nella Struttura 4 si rafforza l’attenzione verso la 

scuola dell’infanzia sia in quanto rappresenta il primo e più ampio spazio laboratoriale del percorso scolastico 

sia per rispondere allo sviluppo di questo segmento a livello normativo, in cui si accentua la necessità di 

implementazione verticale sia verso l’asilo nido che la scuola primaria. 

Le Struttura 5, 7, 8 si concentrano sull’innovazione del modello scolastico. Hanno come target principale le 

scuole e affrontano l’innovazione del modello scolastico nelle sue diverse dimensioni attivando collaborazioni 

con gli stakeholder interessati.  

Le Strutture 6 e 9 si occupano di due specifiche profilazioni di modelli di sviluppo delle pratiche formative, 

legate alla formazione dei giovani e degli adulti, in relazione alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo di 

competenze per i nuovi mestieri, professioni, che abbiano un impatto formativo e occupazionale per il mondo 

del lavoro 4.0. 

Le Strutture 10, 11, 12 hanno natura trasversale e sono impegnate su una riflessione generale sulle diverse 

attività di ricerca promosse da INDIRE. Operano mettendo a sistema il vasto patrimonio sia storico che di 

banche dati di INDIRE e forniscono analisi qualitative e valutative prima di tutto proprio alle Strutture di Ricerca 

e anche al mondo della ricerca e della scuola oltre alle necessarie integrazioni con le tecnologie. 

 

2.1. Struttura di Ricerca 1  

Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area linguistico-umanistica  

Questa Struttura di Ricerca condivide con le Strutture 2, 3 e 4 lo studio e l’implementazione di soluzioni per 

l’innovazione metodologico-didattica negli ambiti pluridisciplinari di riferimento. Scopo comune di queste 

quattro Strutture, infatti, è la definizione di un impianto di “didattica laboratoriale” in grado di fornire agli 

insegnanti proposte di attività, metodologie e contenuti alternativi rispetto alla sola lezione frontale e di 

coinvolgere attivamente gli studenti in percorsi di costruzione di conoscenze e sviluppo di competenze, 

tenendo conto delle specifiche caratteristiche cognitive e delle attitudini di tutti gli alunni.   Per “didattica 

laboratoriale” si intende una didattica in cui agli studenti sia offerta l’occasione di integrare aspetti operativi e 

aspetti formali in diverse situazioni di apprendimento.  

In questo contesto, la Struttura di Ricerca 1 ha il suo specifico focus nell’innovazione della didattica delle 

discipline di ambito linguistico-umanistico. A differenza di altre aree disciplinari in cui è stata maggiormente 

oggetto di riflessione e definizione, la didattica attiva e laboratoriale rimane in questo ambito un tema ancora 

poco esplorato, una pratica che fatica ad attecchire in quelle parti delle discipline più squisitamente curricolari 
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che rimangono per lo più appannaggio di una didattica tradizionale frontale e trasmissiva (come la grammatica, 

la letteratura, la filosofia e la storia). La riflessione su questo tema parte dal presupposto che il “laboratorio” si 

differenzi per “oggettualità” (Frabboni, 2004) e che, quindi, metodologia, strategie e strumenti siano connessi 

allo specifico ambito disciplinare o addirittura al singolo contenuto disciplinare, secondo una concezione che 

vede nel processo di mediazione didattica la ristrutturazione e rappresentazione dell‘oggetto culturale in base 

alla sue caratteristiche epistemologiche e alla fase evolutiva dell‘apprendente (Damiano, 2004 e 2007; Bruner 

1966). Alla riflessione metodologica si accompagna, dunque, una riflessione sull’epistemologia delle discipline, 

indispensabile per avviare un ripensamento del curricolo linguistico-umanistico: l’innovazione metodologica 

passa anche dall’innovazione del contenuto. L’intento è quello di riconnettere la pratica didattica con la ricerca 

disciplinare, al fine di sostenere una scelta più consapevole dei nodi essenziali della disciplina su cui costruire 

il curricolo, anche individuando e sperimentando sul campo modelli disciplinari o contenuti meno centrali nei 

curricoli scolastici, ma oggetto di riflessione e ripensamento in ambito accademico. Ne sono un esempio: la 

riflessione grammaticale sulla base del modello della grammatica valenziale (Sabatini, 2004, 2019; Lo Duca, 

2004, 2018); l’utilizzazione della letteratura come modello per la scrittura; la valorizzazione della filosofia 

analitica e della logica nell’insegnamento della filosofia (Bruni, 2017; Gabbani, 2019); l’attenzione al repertorio 

linguistico e culturale degli apprendenti e alla consapevolezza linguistica fin dalla prima alfabetizzazione e 

come dimensione trasversale al curricolo anche in ottica plurilingue (Raccomandazione del Consiglio Europeo, 

2019); lo studio laboratoriale della storia con un’attenzione particolare all’uso delle fonti (Mattozzi,1992; 

Bandini, 2007; Noiret, 2013). Si tratta di scelte di contenuto che presuppongono una valorizzazione del portato 

cognitivo, esperienziale e emotivo dell’alunno e un atteggiamento riflessivo e di ricerca nello studio della 

disciplina e che richiedono, e allo stesso tempo favoriscono, modalità di lavoro attive e centrate sullo studente.   

Inoltre, il riferimento all’area linguistico-umanistica porta con sé un superamento dell’impostazione disciplinare 

stretta, propria del modello scolastico tradizionale, e apre a una visione culturale più ampia e a possibili 

intersezioni: 

1. tra i diversi segmenti della medesima disciplina, come tra comprensione del testo, scrittura e 

riflessione grammaticale o tra scrittura e letteratura nell’italiano;        

2. con altri ambiti disciplinari, valorizzate da attività interstruttura, come quella che indaga la relazione 

tra linguaggio ordinario e linguaggio formalizzato guardando, attraverso la filosofia analitica, alla 

logica, alla linguistica e al coding (in collaborazione con la Struttura 4); o lo studio delle contaminazioni 

possibili metodologiche e di contenuto con gli insegnamenti di area scientifica (in collaborazione con 

le Strutture 2 e 7).  

Le attività di ricerca afferenti alla Struttura sono tese all’osservazione, alla valorizzazione e alla 

sperimentazione di proposte e modelli innovativi di didattica delle discipline linguistico-umanistiche in chiave 

laboratoriale da attuare, o già in atto, in scuole di ogni ordine e grado, sia dal punto di vista dei metodi, degli 

strumenti e delle tecnologie implicate, sia dal punto di vista delle necessarie azioni di supporto e 

accompagnamento, anche tenendo conto dei cambiamenti prodotti nella scuola a seguito dell’emergenza 

sanitaria.  
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Coerentemente con questi fini le ricerche adottano una metodologia multimetodo (Trinchero 2013) con una 

centralità dello studio e dell’analisi della pratica didattica, intesa come complesso delle componenti della 

dinamica di insegnamento e apprendimento (Altet, 2012), in un contesto di collaborazione tra ricercatori e 

docenti che si può realizzare in diverse forme: dalla ricerca-azione collaborativa (Desgagnè, 1997; Magnoler 

2012), alla ricerca-formazione che persegue lo sviluppo professionale degli insegnanti e di pari passo la 

costruzione di nuova conoscenza (Mortari 2009, Nigris 2018), fino alla Design Based Research (DBR) (Brown 

e Collins,1992; The Design-Based Research Collective, 2003; Kelly, 2003;  Pellerey 2005) con una forte 

integrazione tra teoria e pratica e una finalità di modelilzzazione dei risultati oltre al contesto specifico di 

sperimentazione. 

 

2.1.1. Obiettivi di Ricerca    

1. Sviluppare proposte, modelli e metodologie che possano supportare la didattica laboratoriale nello 

specifico ambito disciplinare anche nel dialogo con altre discipline.  

2. Individuare e sperimentare approcci innovativi che orientino la scelta dei nuclei essenziali delle 

discipline e che possano anche favorire connessioni interdisciplinari e pluridisciplinari.  

3. Progettare o selezionare e diffondere pratiche didattiche significative ed esemplari di insegnamento 

delle discipline di ambito linguistico-umanistico.   

4. Sperimentare e diffondere un approccio di tipo riflessivo e problematico all’educazione linguistica e 

letteraria.  

5. Individuare e promuovere pratiche e metodologie che sviluppino un atteggiamento ludico e creativo 

verso la scrittura e la lettura.  

6. Progettare e sperimentare attività in grado di avviare un rinnovamento delle pratiche didattiche legate 

all’insegnamento della filosofia in un’ottica interdisciplinare.   

7. Sperimentare e diffondere pratiche didattiche raccomandate in ambito europeo finalizzate alla 

valorizzazione della consapevolezza linguistica come dimensione trasversale al curricolo, anche in 

ottica plurilingue.   

8. Sperimentare pratiche didattiche che favoriscano la costruzione della competenza storica attraverso 

la pratica degli strumenti e dei metodi dello storico.   

   

Attività n.1: Osservatorio di educazione linguistica per l’italiano: proposte e pratiche didattiche dalla 

prima alfabetizzazione allo sviluppo delle abilità linguistiche 

Questa attività intende esplorare i diversi nodi del curricolo di educazione linguistica per individuare e 

sviluppare modelli e pratiche didattiche, che propongano un approccio riflessivo e problematico 

all’insegnamento-apprendimento della lingua e che valorizzino il portato linguistico, cognitivo e esperienziale 

degli alunni. 
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 In questo contesto è stata condotta una ricerca-formazione della durata di due anni, disegnata sulle fasi del 

modello del DBR, dal titolo “Didattica della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio di 

grammatica in classe”, che ha mostrato come l’introduzione del modello della grammatica valenziale (Sabatini, 

2004, 2019) porti: un cambiamento delle pratiche didattiche non solo dal punto di vista del contenuto, ma 

anche del metodo di insegnamento, verso un approccio più attivo e laboratoriale e incida sulla motivazione e 

sull’interesse per la materia e potenzialmente sugli apprendimenti degli alunni (Camizzi et al. 2017). Infatti, 

quello valenziale è un modello scientifico di descrizione della struttura e del funzionamento della lingua che, 

per le sue caratteristiche di coerenza, verificabilità negli usi della lingua, economicità e traducibilità in 

rappresentazioni grafiche (Sabatini, 2004, 2016, 2019), favorisce il ragionamento e la riflessione sulla lingua 

a partire dalle conoscenze linguistiche implicite degli alunni (Lo Duca, 2004, 2018). I prodotti della ricerca - 

pratiche didattiche esemplari, un curricolo verticale e un modello di lezione-laboratorio di grammatica 

valenziale (Camizzi et al. 2018)- sono oggetto di un’azione di diffusione e formazione nell’a.s. 2020/2021 

anche ai fini di un’ulteriore verifica dei risultati della ricerca stessa.    

In continuità è stata avviata nell’a.s.2018/19 la ricerca partecipata “Dalla grammatica valenziale alla letto-

scrittura… e ritorno”, che intende approfondire i rapporti tra grammatica (secondo il modello valenziale), lettura 

e scrittura nella progettazione curricolare e nell’implementazione didattica dei processi di 

insegnamento/apprendimento, attraverso l’individuazione, la sperimentazione e la validazione di proposte 

didattiche. Dal punto di vista della ricerca didattica e delle proposte disciplinari si guarda alla comprensione 

come processo collaborativo, interrogativo e interpretativo del lettore con il testo (Ambel 2006, Colombo 2002), 

alla scrittura come problem solving cognitivo, linguistico e pragmatico (Piemontese 2002) e come attività di 

riscrittura e rielaborazione testuale (Ambel 2006), e alla grammatica valenziale come approccio teorico di 

riflessione linguistica e come scelta metodologica funzionale alla comprensione del testo (Lo Duca, 2018) (la 

padronanza della struttura della lingua favorisce l’individuazione e il superamento degli ostacoli alla 

comprensione). La sperimentazione riprenderà nell’a.s.2020/21 con l’obiettivo di verificare e approfondire i 

risultati emersi nel primo anno, ma anche di riflettere e sperimentare come le suddette proposte didattiche 

possono essere riprogettate e realizzate in un contesto diverso quale quello della scuola al tempo 

dell’emergenza sanitaria.  

Inoltre, si è aperto un altro filone di ricerca (“Primi passi nella scrittura e nella lettura: una ricerca sulle pratiche 

di prima alfabetizzazione nella scuola”) che si prefigge di indagare, in collaborazione con MCE, l'impatto delle 

pratiche di prima alfabetizzazione sulla motivazione alla lettura e alla scrittura e sulle competenze di 

comprensione e produzione testuale. La ricerca parte dalla considerazione che oggi più che mai, grazie alla 

precoce esposizione agli stimoli presenti nell'ambiente, ai libri e alla consuetudine con interfacce e dispositivi 

digitali, i bambini e le bambine fanno il loro ingresso alla scuola primaria con una buona familiarità con il codice 

alfabetico (alfabetizzazione emergente, Ferreiro & Teberosky; 1979; Anello, 2017) e, in molti casi, con forte 

motivazione all'apprendimento della lettura e della scrittura. Tuttavia gli insegnanti non sembrano tenere in 

grande considerazione questo importante patrimonio di abilità, conoscenze e atteggiamenti degli alunni 

nell’avvio del percorso di alfabetizzazione formale, come rilevato dal gruppo di ricerca INDIRE in una indagine 

preliminare condotta nel 2020 (Camizzi & Parigi, 2020): nelle pratiche di prima alfabetizzazione rilevate prevale 

l'attenzione alla mera acquisizione delle abilità di codifica e decodifica. Ciò è in contrasto con gli orientamenti 
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delle Indicazioni Nazionali che, pur riconoscendo la centralità delle strumentalità di base, raccomandano di 

non isolare la loro acquisizione dalla coltivazione della motivazione alla lettura e alla scrittura, e sottolineano 

l'interdipendenza delle competenze di comprensione e produzione di significati con la competenza lessicale e 

i linguaggi mediali e digitali.  

Gli esiti di questa prima indagine a carattere esplorativo saranno oggetto di validazione attraverso la 

predisposizione di un questionario strutturato da somministrare ad un campione rappresentativo di insegnanti. 

Parallelamente si intende validare anche l'assunto di partenza riguardante l'alfabetizzazione emergente, 

attraverso una rassegna della letteratura e l'analisi delle produzioni di bambini dell'ultimo anno della scuola 

dell'infanzia e del primo anno della scuola primaria. Gli esiti di tale analisi saranno confrontati con una ricerca 

analoga a scopo comparativo, al fine di rilevare eventuali significative differenze sul piano diacronico (Le 

Bohec e Campolmi, 2001): a tale scopo, si prevede un coinvolgimento degli autori dello studio originale 

(Gruppo Lingua di MCE).  

Successivamente alla validazione degli assunti di partenza la ricerca si prefigge di procedere alla rilevazione 

dell'impatto delle attività didattiche di prima alfabetizzazione sulla motivazione alla lettura e alla scrittura, in 

primo luogo, e sulle competenze di comprensione e produzione testuale, al fine di individuare e promuovere 

le pratiche più efficaci. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.2: Lettura, letteratura e creatività linguistica   

 

Quali effetti didattici provocano la lettura ad alta voce e l’utilizzo di testi letterari in classe fin dai primi anni 

dell’alfabetizzazione? 

 

In particolare è oggetto di studio e analisi della ricerca “Didattica della scrittura attraverso la letteratura” come 

incide una robusta esposizione al testo letterario sulla scrittura degli studenti e che cosa caratterizza la scrittura 

“creativa” rispetto ad altri tipi di scrittura. A partire da una review dei testi sulla didattica della scrittura, emerge 

con chiarezza che le pratiche di scrittura degli insegnanti (Morani et al., 2016), i loro pensieri e atteggiamenti 

condizionano fortemente la qualità della produzione scritta degli studenti (Cremin, 2017). Anche alla luce del 

D.L.60 del 13 aprile 2017, in merito allo sviluppo della creatività linguistica (De Mauro, 1971; Cometa 2017; 

Garroni, 2010; Rodari, 1973), ci si propone quindi di individuare pratiche di scrittura significative e innovative 

in un’ottica di verticalità del curricolo. In particolare, si esamina come viene utilizzata la letteratura in classe 

per favorire la scrittura creativa dei ragazzi e si individuano e si documentano metodi di apprendimento che 

favoriscono la motivazione a scrivere, avvicinando gli studenti a una scrittura diversa da quella funzionale. Le 

attività previste si articolano in base ai seguenti obiettivi: individuazione di buone pratiche per motivare e 

accompagnare l’ideazione e le fasi del processo di scrittura degli studenti; documentazione e disseminazione 

di metodologie e proposte didattiche.  
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A seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, la ricerca ha virato principalmente sullo studio dei 

contenuti delle pratiche didattiche più efficaci emerse dall’analisi di interviste (Gianturco, 2004) rivolte a 

insegnanti scrittori e a esperti che hanno lavorato sulla didattica della scrittura in classe.   

Il testo letterario è al centro anche di due progetti (”Leggere: Forte!” e “Read more”) finalizzati a diffondere 

pratiche focalizzate sul piacere di leggere a scuola (Pennac, 1993; Detti, 2002). Alla luce degli studi sugli effetti 

della lettura ad alta voce (Atwell, 2007; Batini et al., 2018) dell’insegnante sullo sviluppo cognitivo, emotivo e 

linguistico, INDIRE intende indagare l’impatto sulla didattica di pratiche di lettura ad alta voce e di lettura libera 

e silenziosa.  

“Leggere: forte!”  è un progetto congiunto di ricerca-azione realizzato con la Regione Toscana, l’USR Toscana, 

l’Università di Perugia (FISSUF) e il CEPELL per studiare gli effetti della lettura ad alta voce dell’insegnante 

come pratica quotidiana e sistematica nei servizi per l’infanzia (0-6) e, progressivamente, in tutto il sistema di 

istruzione della Toscana.   

INDIRE sta, inoltre, attivando una collaborazione con il Festival della letteratura di Mantova per condurre un 

monitoraggio del progetto “Read more”, che propone un tempo di lettura quotidiana basata sulla scelta libera 

del testo da parte dello studente nella scuola secondaria di I e II grado.  L'attività sarà svolta in collaborazione 

con la Struttura 11.  

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 , 4  e 5 della Struttura di Ricerca.  

 

Attività n.3: Insegnare/apprendere le lingue straniere nella scuola del XXI secolo    

I progetti di ricerca sulle lingue si collocano all'interno del quadro internazionale rappresentato dalla 

Raccomandazione del Consiglio per un approccio globale all'insegnamento e apprendimento delle lingue 

(maggio, 2019), nonché sulla scia dei più recenti studi in ambito nazionale e internazionale in riferimento alla 

valorizzazione delle home languages, del plurilinguismo e delle "pluriliteracies" linguistiche, disciplinari, 

trasversali. 

Sono allo studio pratiche didattiche linguistiche innovative e di eccellenza realizzate in ambito europeo. In 

particolare, sono oggetto di indagine esempi di applicazione dell’approccio, promosso anche dalla 

Commissione Europea, definito “Healthy Linguistic Diet” (HLD), incentrato sul ripensamento delle abitudini di 

apprendimento linguistico lungo tutto l’arco della vita, anche attraverso la valorizzazione delle “home 

languages”, o lingue materne, con conseguenti benefici in termini di risultati di apprendimento e di una migliore 

qualità della vita intellettuale in età adulta e avanzata. Il quadro di riferimento del progetto HLD per il primo 

ciclo è rappresentato dagli studi di David Little (Little et al., 2019), nonché dalle ricerche svolte da Thomas Bak 

e Dina Mehmedbegovic-Smith (2017), autori del modello HLD stesso. 

Un secondo studio di caso, definito “Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning” (PTL), è mutuato da un 

progetto europeo promosso dall’ECML (European Centre of Modern Languages) di Graz e mira a una lettura 
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e un’interpretazione più ampia della metodologia CLIL, alla luce delle “pluriliteracies”.   

Il progetto PLT, rivolto al secondo ciclo, si ispira al progetto promosso dall'ECML del Consiglio d'Europa 

(https://pluriliteracies.ecml.at/), nonché agli studi e alle ricerche del Graz Group, che propongono una lettura 

più ampia della metodologia CLIL (Meyer & Coyle, 2017).  

I due studi di caso riguardano non solo l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue straniere, ma anche gli 

apprendimenti disciplinari in modalità CLIL. I risultati degli studi di caso costituiranno la base per avviare 

nell’a.s.2020-21 la sperimentazione di questi e altri approcci, progettata nel precedente anno scolastico, su un 

campione di scuole italiane, accompagnando dirigenti e docenti in un percorso di ricerca-azione, ricerca-

formazione o ricerca partecipata. Le attività saranno realizzate in collaborazione con alcuni esperti 

dell’Università di Mainz e con l’ECML per il progetto PTL e in collaborazione con University College, London 

per il metodo HLD.   

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 7 della Struttura di Ricerca.   

   

Attività n.4: Il laboratorio di storia: lo studente come storico alla ricerca delle fonti    

La ricerca è finalizzata a individuare un modello di didattica della storia indagando l’efficacia del laboratorio 

centrato sull’uso delle fonti. Il rinnovamento della didattica di stampo ‘costruttivista’, critica alle pratiche 

tradizionali (basate fondamentalmente sulla pura e semplice ‘trasmissione di conoscenze’), sostiene le 

pratiche di insegnamento e apprendimento che si sostanziano nel fare e nel coinvolgimento attivo degli 

studenti. In questo quadro teorico, anche l’insegnamento della storia deve tendere ad una dimensione 

laboratoriale, che conduca gli studenti alla co-costruzione di conoscenza, in tal senso l’uso corretto delle fonti, 

contribuisce alla creazione del processo laboratoriale. La presente ricerca fa propria questa impostazione, 

recepita anche a livello normativo nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (MIUR, 2012), che è il punto di 

approdo di un lungo lavoro, portato avanti per più di quarant’anni, di ripensamento della didattica della storia 

e di sperimentazioni avvenute grazie al lavoro di studiosi e docenti, quali A. Lamberti, S. Guarracino, I. 

Mattozzi, A. Brusa, dai docenti del MCE, del Landis, di Clio ’92, di Historia Ludens etc. 

In collaborazione con un gruppo di classi e docenti, si è sperimentato, così, per un biennio in verticale (primaria, 

secondaria di primo e secondo grado) come, pur nel soddisfacimento di quanto previsto dal curricolo, si possa 

fare storia all’interno di apprendimento di tipo laboratoriale e cooperativo con al proprio centro l’uso di fonti di 

svariata tipologia e sia analogiche sia digitali, con una prevalenza di quelle iconografiche, di cui si è verificata 

sul campo una maggiore propensione all’inclusività.    

 

La strutturazione del laboratorio si sviluppa a partire dall’analisi di una fonte, intende comprendere come 

affiancare al meglio l’uso del manuale, valorizzando al contempo percorsi di apprendimento che siano quanto 

più possibile attivi e contribuiscano a rafforzare il legame tra scuola e quei 'terzi spazi educatori', costituiti dai 

luoghi di conservazione del bene culturale (siano essi reali o virtuali), ciò anche in una logica di educazione 

civica e alla sostenibilità (Giorgi et al., 2020). Sotto questo profilo, la ricerca si svolge sinergicamente con la 

https://pluriliteracies.ecml.at/
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Struttura 12. Rilievo peculiare nella ricerca ha assunto il problema della ricerca sul web, lettura e riutilizzo 

critico di una fonte (Zoppi, 2020), centrale poiché apre le potenzialità del metodo storiografico di critica delle 

fonti ad applicazioni cogenti ed estensibili oltre il mero ambito disciplinare, per essere applicato ad un uso 

ragionato della rete, nonché all’analisi e selezione delle informazioni ivi rinvenute.  

La ricerca si è ancora più rafforzata in tale direzione nel periodo della DaD e si appresta a proseguire con 

questo focus, relativamente alla riflessione sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) che INDIRE nel suo 

complesso sta sviluppando (Giorgi e Zoppi, 2020).   

 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 8 della Struttura di Ricerca.  

  

Attività n.5: Approcci interdisciplinari da e per la filosofia   

L’insegnamento della storia della filosofia costituisce storicamente quella che viene definita una felice 

specificità della scuola italiana (MIUR, 1998). Come evidenziato dai recenti “Orientamenti per l’apprendimento 

della filosofia” (MIUR, 2017), nell’evoluzione del sistema scuola questo impianto può essere sostenuto e 

aiutato da prospettive che possano favorire una didattica per competenze in cui la filosofia costituisca un base 

attiva per la lettura e la comprensione del mondo.   

In quest’ottica, la ricerca-azione “PATHS : Philosophical Approach to THinking Skills” costituisce un percorso 

finalizzato a proporre un rinnovamento delle pratiche didattiche legate all’insegnamento della disciplina e alla 

diffusione dell’apprendimento filosofico come opportunità per tutti. PATHS ha applicato le potenzialità 

formative della filosofia alla luce del quadro normativo nazionale (Indicazioni nazionali per i Licei, Linee guida 

dei Tecnici e dei Professionali, Legge 107/2015), del contesto educativo europeo e internazionale 

(Raccomandazioni europee e Agenda ONU 2015), nonché della riflessione teorica, della ricerca didattica e 

delle sperimentazioni elaborate in Italia a partire dai Programmi Brocca. Nello specifico, la ricerca ha promosso 

la diffusione in contesti liceali dell’approccio didattico della filosofia per parole al fine di:  - agevolare la 

costruzione di percorsi di apprendimento finalizzati a valorizzare la dimensione interdisciplinare 

dell’insegnamento della filosofia, anche in contesti tecnico-professionali; - sviluppare e consolidare 

competenze prettamente filosofiche a partire dall’analisi della grammatica d’uso di termini non-filosofici che 

appartengono al linguaggio ordinario. PATHS è legato, in linea con gli Ordinamenti, allo sviluppo del pensiero 

critico e si è declinato in ambito interdisciplinare, coinvolgendo, anche attraverso l’utilizzo di specifici contenuti, 

altre discipline come la storia dell’arte, la musica, il cinema. Durante l’anno scolastico 2019/2020 sono state 

condotte delle sperimentazioni in classe (in presenza e a distanza, durante il lockdown) e sono stati erogati 

webinar formativi che hanno coinvolto circa 500 docenti. I risultati di queste sperimentazioni sono stati 

presentati durante la PATHS’ Summer School nell'estate 2020, organizzata interamente a distanza, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Per l’anno scolastico 2020/2021 il progetto si apre ad una 

diffusione nazionale e ad una sperimentazione con alcune scuole del I ciclo.  
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La ricerca, “La filosofia come chiave di lettura per le altre discipline”, si pone invece con un’attenzione al tema 

dei linguaggi.  Questa azione interlinea (Struttura 1 e Struttura 4) mira a valorizzare la filosofia attraverso 

elementi di contenuto e metodo che permettano di utilizzare un atteggiamento analitico (D’Agostini, 1997) nell’ 

approcciare, attraverso argomenti e discipline come il coding e la riflessione sulla lingua, lo studio, la pratica 

e la comprensione delle relazioni intercorrenti tra i linguaggi naturali e quelli formalizzati (Penco, 2004; 

Casalegno, 2011). La tematica dei linguaggi, oltre ad avere un ruolo negli aspetti della comunicazione e delle 

competenze per l’apprendimento permanente (UE, 2006), ha assunto una particolare centratura sub specie 

tecnologica per la comprensione e la lettura di un mondo di cui internet of things (Schön et al., 2014) e infosfera 

(Floridi, 2009 e 2017) sono declinazioni centrali. In quest’ottica un approccio analitico a linguaggi e strumenti 

comunicativi può consentire percorsi attivi di educazione mediale (Ranieri, 2019) e disciplinare per la 

costruzione di una cultura (Floridi, 2013) e di una cittadinanza digitale (Hobbs, 2016). Dall’elaborazione di una 

proposta, approntata in un’ottica DBR, si è proceduto all’implementazione di una sperimentazione pilota 

sostenuta dalla costruzione di un kit di strumenti e materiali per la realizzazione di proposte curricolari, che 

tiene conto degli elementi emersi nel dialogo con i docenti. Tra questi spicca la possibilità di utilizzare strutture 

di computational thinking, meccaniche di coding e i modelli di grammatica scientifica (secondo il modello 

valenziale) come utili strumenti per un diverso approccio alla lettura e alla comprensione dei testi. La 

sperimentazione sarà attuata (nell’ a.s. 2020-2021) in classe in verticale, dalla primaria alla scuola secondaria 

di secondo grado. La raccolta dati e l’analisi degli esiti vengono realizzate nella forma di un comparative case 

study (Merriam, 1998). 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 6 della Struttura di Ricerca. 

   

Attività n.6: Approcci trasversali per la didattica delle discipline linguistiche e scientifiche  

Questa attività intende indagare le condizioni che permettono di mettere a sistema, nella scuola, scelte 

curricolari, metodologiche e organizzative in grado di promuovere approcci e strategie di tipo laboratoriale 

valide trasversalmente nell’insegnamento-apprendimento delle discipline linguistiche e scientifiche. L’obiettivo 

è quello di individuare quadri unificanti e, allo stesso tempo, adattabili ai vari insegnamenti, così come alle 

pratiche e ai contesti presi in esame.   

 

L’attività, condotta in collaborazione con la Struttura 2, si è inizialmente sviluppata attraverso un progetto di 

ricerca-azione collaborativa con un gruppo di docenti di in un istituto superiore (denominato “Didattica 

laboratoriale nelle discipline di base della scuola secondaria di II grado”). La ricerca, che ha portato avanti uno 

studio comparato delle pratiche di discipline diverse (matematica, fisica, scienze, italiano e latino), ha fatto 

emergere, attraverso attività di analisi delle pratiche e di videoanalisi (Altet, 2006), elementi trasversali afferenti 

a tre dimensioni: quella metodologico-didattica (uso del dialogo e della discussione, del lavoro di gruppo, del 

lavoro a casa, della produzione scritta degli studenti, etc.); quella relativa ai contenuti curriculari (scelta dei 

nodi essenziali delle discipline, approccio fenomenologico e/o problematico ai contenuti, sviluppo progressivo 

e ricorsivo dei percorsi etc.). Queste due dimensioni si sviluppano e si consolidano come elementi trasversali 

in un contesto di sviluppo professionale e continuo in cui i docenti creano una comunità che lavora in maniera 
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collaborativa e collegiale che si concretizza in: individuazione di obiettivi trasversali comuni, forte attenzione 

alle attività di progettazione e collaborazione all’interno dei dipartimenti e fra dipartimenti diversi, possibilità di 

organizzare momenti di osservazione fra pari e l’analisi delle pratiche progettate e portate in aula, riflessione 

critica sugli obiettivi raggiunti, documentazione delle esperienze per la riprogettazione e per la costruzione di 

un curricolo di istituto. 

In particolare la contaminazione con le discipline scientifiche ha rafforzato nell’insegnamento delle materie 

linguistiche (dell’italiano e del latino) un approccio “scientifico” allo studio della lingua, dove i dati linguistici 

(suoni, parole, sintagmi, frasi, testi...) sono oggetto di osservazione, confronto, classificazione al fine di arrivare 

a generalizzazioni e ipotesi che ne facciano comprendere in profondità i meccanismi di funzionamento e gli 

esiti comunicativi (Bertocchi, 2005).  

Sempre nell’ambito di quest’attività si è da poco avviato un secondo progetto (“Laboratori del sapere”), questa 

volta in collaborazione anche con la Struttura 7 oltre che con la Struttura 2, che prende le mosse 

dall’esperienza pluriennale della rete di scuole toscane dei Laboratori del Sapere scientifico. La ricerca, in fase 

sperimentale, coinvolge 9 scuole (5 della rete toscana e 4 della rete di Avanguardie educative) e intende 

verificare se l’approccio fenomenologico-induttivo all’insegnamento delle scienze, sviluppato negli anni dalle 

scuole della rete possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, in verticale su tutti i livelli scolastici e anche 

su discipline di area non scientifica come l’italiano, tenendo fermo ad alcuni elementi trasversali e alle modalità 

di lavoro collegiale fra docenti.  

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca. 

 

2.2. Struttura di Ricerca 2 

Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area scientifica (STEM) 

 

A partire dalle finalità comuni alle Strutture di Ricerca 1, 3 e 4 lo specifico focus di questa Struttura di Ricerca 

è quello di promuovere una attività di ricerca che intrecci la revisione della didattica a quella dei contenuti e 

del curricolo di ogni ordine e grado, anche in una prospettiva di integrazione delle discipline STEM con altri 

ambiti.  

Le attività promosse puntano a individuare strategie efficaci per la progettazione, la sperimentazione e la 

gestione dei processi di apprendimento, la cui complessità coinvolge una pluralità di piani: fenomenologico, 

cognitivo, metacognitivo, epistemologico, sociale; così come coinvolge una pluralità di rappresentazioni: quelle 

linguistiche, quelle grafiche, quelle peculiarmente matematiche. Le attività di ricerca sono caratterizzate da 

due aspetti complementari: da un lato l’opportunità di tenere conto della varietà di contributi provenienti da 

differenti approcci (quello della psicologia cognitiva, delle neuroscienze, della psicologia sociale, 

dell’antropologia, della pedagogia); dall’altro il riferimento alle componenti della competenza scientifica che si 

ritiene necessario promuovere, in un quadro in cui siano rilevanti i seguenti elementi:  

 conoscere, usare e interpretare le spiegazioni scientifiche dei fenomeni naturali; 

 produrre e valutare evidenze e spiegazioni scientifiche; 
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 comprendere natura e sviluppo della conoscenza scientifica; 

 partecipare in modo produttivo alle pratiche e ai discorsi di carattere scientifico. 

Le diverse attività sviluppate in seno alla Struttura sono disegnate secondo l’approccio design based (Cobb, 

Confrey, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003) che si caratterizza per la stretta collaborazione tra ricercatori e 

insegnanti nella pianificazione e nella conduzione degli interventi. In questa ottica, le attività della Struttura 

prevedono sia una progressiva specifica delle assunzioni teoriche su cui esse si fondano, sia un progressivo 

aggiustamento delle pratiche realizzate, configurandosi come processi iterativi in cui le une rimandano alle 

altre. 

Questo approccio riguarda tanto le azioni che puntano a delineare interventi utili allo sviluppo professionale 

degli insegnanti, quanto le azioni finalizzate a individuare soluzioni per sostenere efficaci processi di 

apprendimento. In relazione a questo ultimo punto, le attività della Struttura sono orientate a delineare percorsi 

esemplari, di medio e lungo termine, del tipo indicato in letteratura come learning progressions 

(Schweingruber, Duschl, & Shouse, 2007).       

Nel costruire questi percorsi, da un punto di vista genetico si considera la relazione tra pensiero ordinario e 

pensiero scientifico in una prospettiva vygotskiana, in cui lo sviluppo dei concetti segue linee evolutive che si 

muovono in versi opposti, andando l’una incontro all’altra: quelli scientifici originando nella sfera della presa di 

coscienza e della volontarietà; quelli quotidiani originando nella sfera dell’applicazione concreta e 

dell’esperienza, con un senso dato dalla situazione. Una funzione fondamentale è giocata dall’uso dei segni 

(gesti, parole, disegni, scritture), dalla loro interpretazione, dalla loro funzione strumentale nell’orientare 

discorsi e azioni e dalla relativa dinamica di interiorizzazione che è all’origine della stabilizzazione dei concetti 

e dello sviluppo del pensiero. 

Le azioni condotte nell’ambito della Struttura tengono conto della opportunità di occuparsi di quadri generali, 

che possano evidenziare elementi culturali ai quali riferire l’impostazione delle scelte curricolari (Attività 1), 

così come della necessità di delineare soluzioni per la progettazione e la conduzione di esperienze educative 

che promuovano l’integrazione del punto di vista scientifico con altre prospettive (Attività 3). Questa esigenza 

porta a occuparsi delle dinamiche di formazione dei concetti in seno ai processi di apprendimento (Attività 4) 

e degli strumenti che possono essere messi a disposizione di chi insegna, al fine di operare una significativa 

mediazione didattica (Attività 2), intesa innanzitutto come ricostruzione culturale.       

 

2.2.1. Obiettivi di ricerca 

 

Nel quadro sopra delineato gli obiettivi generali dell’attività di ricerca svolta nell’ambito della Struttura 2 sono: 

1) Progettare, sperimentare e documentare percorsi di apprendimento significativo nell’ambito STEM, 

con particolare riguardo ai modi in cui gli studenti attivano processi di creazione e trasformazione dei 

significati, connettendo senso comune e cultura scientifica. 

2) Progettare, sperimentare e documentare azioni di formazione rivolte agli insegnanti, nell’ambito 

STEM, che forniscano modelli per un approccio didattico laboratoriale, focalizzando l’attenzione sia 

su aspetti di carattere disciplinare, sia su aspetti di tipo metodologico e di gestione della classe. 
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2.2.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n.1: Approcci trasversali per la didattica delle discipline scientifiche 

Questa attività intende indagare le condizioni che permettono di mettere a sistema, nella scuola, scelte 

curricolari, metodologiche e organizzative in grado di promuovere approcci e strategie di tipo laboratoriale 

valide trasversalmente nell’insegnamento-apprendimento delle discipline scientifiche (e non solo). L’obiettivo 

è quello di individuare quadri unificanti e, allo stesso tempo, adattabili ai vari insegnamenti, così come alle 

pratiche e ai contesti presi in esame.   

L’attività, condotta in collaborazione con la Struttura 1, si è inizialmente sviluppata attraverso un progetto di 

ricerca-azione e di ricerca collaborativa con un gruppo di docenti di in un istituto superiore (denominato 

Didattica laboratoriale nelle discipline di base della scuola secondaria di II grado). La ricerca ha portato avanti 

uno studio comparato delle pratiche di discipline diverse (matematica, fisica, scienze e italiano) attraverso 

attività di analisi delle pratiche e di videoanalisi (Altet, 2006) e ha fatto emergere elementi trasversali afferenti 

sia alla dimensione metodologico-didattica (uso diffuso del dialogo e della discussione, del lavoro di gruppo, 

del lavoro a casa, della verbalizzazione scritta individuale e collettiva degli studenti etc.), sia quella relativa ai 

contenuti curriculari (scelta dei nodi essenziali delle discipline, approccio fenomenologico e/o problematico ai 

contenuti, sviluppo progressivo e ricorsivo dei percorsi etc.). Sono inoltre emersi interessanti elementi di 

contaminazione fra aree disciplinari diverse come la forte attenzione – nei metodi e nei contenuti proposti – 

da parte dei docenti di area scientifica all’utilizzo della lingua come espressione del pensiero degli studenti (da 

quella naturale a quella più propriamente “scientifica”), alla produzione scritta degli studenti fino ad arrivare 

all’utilizzo di testi letterari come contesti di analisi anche di tipo scientifico.  

Sempre nell’ambito di quest’attività si è da poco avviato un secondo pr Queste due dimensioni si sviluppano 

e si consolidano come elementi trasversali in un contesto di sviluppo professionale e continuo in cui i docenti 

creano una comunità che lavora in maniera collaborativa e collegiale che si concretizza in: individuazione di 

obiettivi trasversali comuni, forte attenzione alle attività di progettazione e collaborazione all’interno dei 

dipartimenti e fra dipartimenti diversi, possibilità di organizzare momenti di osservazione fra pari e l’analisi 

delle pratiche progettate e portate in aula, riflessione critica sugli obiettivi raggiunti, documentazione delle 

esperienze per la riprogettazione e per la costruzione di un curricolo di istituto.  

ogetto (Laboratori del sapere), questa volta in collaborazione anche con la Struttura 7 oltre che con la Struttura 

1, che prende le mosse dall’esperienza pluriennale della rete di scuole toscane dei Laboratori del Sapere 

scientifico. La ricerca, in fase sperimentale, coinvolge 9 scuole (5 della rete toscana e 4 della rete di 

Avanguardie educative) e intende verificare se l’approccio fenomenologico-induttivo all’insegnamento delle 

scienze, sviluppato negli anni dalle scuole della rete possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, in verticale 

su tutti i livelli scolastici e anche su discipline di area non scientifica, tenendo fermo ad alcuni elementi 

trasversali e alle modalità di lavoro collegiale fra docenti.   

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 
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Attività n.2: Pratiche interpretative per la progettazione didattica in matematica   

Questa azione è finalizzata a caratterizzare contesti di sviluppo professionale per insegnanti di matematica, in 

cui l’elaborazione di efficaci strategie di mediazione didattica si fondi su quella che è nota in letteratura come 

conoscenza interpretativa. Nel quadro in cui si sviluppa questa attività, il lavoro dell’insegnante si considera 

finalizzato a un’azione ermeneutica più flessibile di quella che si avrebbe nel caso in cui l’insegnante si 

concentrasse sull’aderenza di quanto portato dagli studenti con un impianto di risposte e strategie preordinate 

(Davis, 1997). In questa ottica non è sufficiente, seppure necessario, assumere la necessità di sviluppare una 

conoscenza specializzata per l’insegnamento della matematica (Carrillo, Climent, Contreras, & Muñoz-

Catalán, 2013), che inglobi tanto un sapere relativo ai costrutti e alle pratiche di quell’ambito della produzione 

culturale, quanto relativo ai processi educativi in quello stesso ambito. Va infatti tenuto presente che, data la 

rete di connessioni tra sistemi di segni, azioni e artefatti, non è dato alcun algoritmo per il loro uso interrelato 

(Duval, 1995): una delle prerogative fondamentali dell’insegnante resta la gestione di quei passaggi da un 

sistema all’altro. Per tale motivo il costrutto di conoscenza interpretativa in matematica (Di Martino, Mellone, 

Ribeiro, 2020) appare essere utile a delineare iniziative di sviluppo professionale degli insegnati. In particolare, 

l’attività è orientata a delineare strumenti e setting per la formazione, finalizzati a fornire agli insegnanti risorse 

che consentano di strutturare il lavoro in classe prendendo le mosse da quanto emerge dai contesti reali in cui 

essi operano. L’attività si sviluppa con il coinvolgimento di diversi gruppi di insegnanti di scuola secondaria. 

Questa attività viene condotta in due contesti diversi. In uno si lavora alle connessioni tra conoscenza 

interpretativa e conoscenza specializzata in matematica, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. Un altro fa riferimento al framework MLTV-Rendere visibile pensiero e apprendimento (Ritchhart, 

Church, Morrison, 2011) e punta a mettere a frutto, in una dimensione marcatamente disciplinare, i risultati 

dell’omonimo progetto di ricerca condotto a partire dal 2017 dalla Struttura 7, in collaborazione con un gruppo 

di ricercatori della Harvard University. I gruppi di insegnanti e i ricercatori coinvolti in questa attività 

concorderanno i temi specifici relativamente ai quali progetterano e sperimenteranno interventi didattici da 

sottoporre ad analisi e interpretazione, in un lavoro che prende alcuni elementi del lesson study secondo un 

adattamento adeguato al contesto offerto dalla scuola italiana (Bartolini Bussi, Bertolini, Ramploud, & Sun, 

2017). 

L’attività risponde all’obiettivo 2 della Struttura di Ricerca. 

  

Attività n.3: La modellizzazione come pratica di insegnamento-apprendimento in area scientifica  

Questa azione è finalizzata a individuare elementi utili allo sviluppo di competenze per la modellizzazione, 

quale pratica significativa nell’ambito dell’educazione in area scientifica e potenzialmente utile a disegnare 

pezzi di curricolo (Gilbert, 2014). La modellizzazione è presa in considerazione per la complementarietà di 

aspetti matematici e fisici e secondo strategie che sono state indicate come formali e sistemiche (Guidoni, 

2004). In particolare, l’attività mira a delineare strategie didattiche che promuovano la costruzione, l’analisi e 

l’interpretazione di modelli che permettano la comprensione delle dinamiche di sistemi di varia natura. Il lavoro 

pone l’attenzione su problemi di rappresentazione (con particolare rilievo attribuito alle forme grafiche e 

numeriche), su problemi di codifica (inerenti tanto alla implementazione di equazioni quanto alla regolazione 

e al controllo di dispositivi) e su problemi di trasduzione (i dispositivi utilizzati vengono studiati come sistemi in 



   
 

 
22 

 

interazione con quelli che sono soggetti a operazioni di misura). Questa attività è connessa a quanto sviluppato 

nell’ambito della Struttura 4 in relazione alla elaborazione di strategie di modellizzazione attraverso l’uso di 

tecnologie hardware e software. Nel più generale quadro delineato dal problema della costruzione di modelli, 

questa attività è centrata sul considerare i sistemi di trasduzione per le loro caratteristiche fisiche e sulla 

correlazione tra rappresentazioni prodotte in registri diversi. Le attività sperimentali prevedono il 

coinvolgimento di insegnanti e studenti di scuola secondaria, impegnati in diversi contesti scolastici. 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

  

Attività n.4: Sviluppo di concetti matematicamente rilevanti  

Questa azione è finalizzata a individuare i passaggi cognitivamente rilevanti attraverso i quali si sviluppano (in 

un individuo o in un gruppo) alcuni concetti significativi in matematica e, di conseguenza, a fornire elementi 

utili alla progettazione di percorsi didattici che sostengano la costruzione di quegli stessi concetti. Le dinamiche 

attraverso cui si sviluppa e si stabilizza la pratica matematica sono considerate in una prospettiva semiotica 

(Presmeg, 2014). Un contributo utile in questa direzione è stato dato dall’individuazione di due forme di 

trasformazione cui sono sottoposte le rappresentazioni prodotte in ambito matematico, indicate come 

trattamento e conversione (Duval, 2006). L’attività coinvolge prevalentemente studentesse e studenti del primo 

ciclo, concentrandosi su alcuni costrutti di particolare rilievo tra cui le operazioni aritmetiche considerate nella 

prospettiva tipica della early algebra (Kieran Pang, Schifter, Fong Ng, 2016), la relazione di proporzionalità 

diretta, la rappresentazione frazionaria dei numeri razionali, la probabilità. Si prevede di avviare anche una 

sperimentazione nell’ambito della scuola dell’infanzia, intorno al potenziale didattico che viene dal complesso 

di idee e conoscenze inerenti alla embodied cognition (Lakoff, & Núñez, 2000). Si centra l’attenzione su quello 

che succede ai ragazzi e alle ragazze in situazioni ordinarie di apprendimento e sul modo attraverso cui i 

concetti considerati sono riconosciuti come plausibili e vengono interiorizzati e utilizzati. In particolare, il lavoro 

punta a individuare strategie per l’integrazione tra pensiero ordinario e cultura scientifica. Il punto di vista 

vygotskiano, richiamato sopra, porta a delineare un quadro di riferimento per lo sviluppo di questa attività in 

una duplice direzione. Da un lato, la fondazione psicologica dei costrutti matematici (a partire da quello di 

numero) si radica nella pratica di misurazione (Davydov, 1982). Dall’altro lato, si riconosce il ruolo che gli 

artefatti possono svolgere come strumenti utili alla mediazione semiotica (Bartolini Bussi, & Mariotti, 2008) per 

l’apprendimento della matematica. 

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 

 

2.3. Struttura di Ricerca 3  

Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo nell’area artistico-espressiva  

  

La Struttura di Ricerca 3, che condivide con le Strutture 1, 2 e 4 la riflessione sulla didattica laboratoriale e la 

finalità generale di innovazione del curricolo, ha lo specifico obiettivo di promuovere la riflessione sulla valenza 

educativa e sulle metodologie didattiche delle arti e con le arti nel contesto del curricolo scolastico sia del 

primo sia del secondo ciclo. Le domande che guidano tutto il lavoro della Struttura possono essere così 
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espresse: quali finalità educative hanno o possono avere le arti nel percorso scolastico a partire dalla prima 

infanzia? Che posto hanno o possono avere nel curricolo? Che rapporto c’è fra le arti e le discipline? Come 

possono le pratiche creative giovanili, anche quelle informali provenienti dai loro consumi digitali, contribuire 

allo sviluppo di competenze formali? 

Come ampiamente argomentato dai lavori di ricerca negli ultimi anni (Fiorilli e Albanese, 2008; Knowles e 

Cole, 2008; Dieleman, 2012), la pratica delle arti espressive ha un’importante influenza sul miglioramento delle 

competenze cognitive, emotive, psicomotorie, sociali e comunicative, oltre che sullo sviluppo della creatività. 

In anni recenti, la conoscenza del potenziale formativo delle arti da parte della ricerca scientifica si è 

notevolmente ampliata, con il contributo delle neuroscienze. Si è dato così slancio a studi e teorie sul valore 

formativo della pratica artistica anche con riferimento a quelle forme espressive - come la musica, il teatro e 

la danza - che per lungo tempo hanno rivestito nel sistema scolastico italiano un ruolo ancora più marginale 

rispetto ad altre, come ad esempio quella grafico-pittorica (Mado Proverbio, 2019; Scalfaro, 2014; cfr. l'intero 

numero 16/2007 di «Culture teatrali», dedicato a Teatro e neuroscienze). In tal senso le attività attuate e 

proposte dalla Struttura di Ricerca 3 hanno come tema di analisi, studio e sperimentazione lo sviluppo della 

creatività e dei linguaggi musicali, teatrali e coreutici, anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali.  

Con la legge 107/2015 e il relativo Dlgs.60/2017 si è dato un forte impulso ai temi connessi con le arti e con 

la creatività affermando che la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti sono «requisiti fondamentali del 

curricolo» e chiamando le scuole a impegnarsi per comprendere questo tipo di attività nei loro Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa (PTOF).  

Il medesimo decreto istituisce il Piano Triennale delle Arti, adottato con DPCM 30/12/2017, finalizzato 

all’attuazione di misure idonee a promuovere la cultura umanistica, la conoscenza del patrimonio culturale, la 

creatività e lo sviluppo delle risorse culturali, materiali e immateriali.  

In questo quadro normativo, all’INDIRE sono affidati compiti di monitoraggio delle attività e dei principali 

risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche coinvolte nel Piano e di documentazione e disseminazione delle 

pratiche tramite un portale web dedicato. Tali attività si configurano come un’occasione per costruire un bacino 

di conoscenza che consente approfondimenti di ricerca e sperimentazioni.  

Ad oggi, sono avviate nella Struttura di Ricerca 3 attività relative agli ambiti musicale, teatrale e coreutico, 

mentre il tema della creatività in campo linguistico-umanistico è affidato alla Struttura di Ricerca 1.  

In particolare la Struttura 3 realizza sia attività più propriamente di ricerca, sia attività volte a supportare le 

scuole nella didattica delle arti e con le arti. 

La Struttura 3, inoltre, collabora alle attività di formazione in presenza previste nelle Strutture 7 e 8 

partecipando all’organizzazione di un Summer Camp sulla didattica laboratoriale delle arti. 
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2.3.1. Obiettivi di Ricerca 

 

Obiettivo generale n.1:  

Supporto alla didattica laboratoriale orientata allo sviluppo delle competenze creative, dell’espressività artistica 

nei diversi settori, delle competenze mediali e transmediali anche attraverso la formazione e la consulenza ai 

docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività 

Obiettivo generale n.2:  

Progettazione e sviluppo sperimentale di soluzioni che contribuiscano all’innovazione delle pratiche e dei 

contesti dell’educazione, finalizzate anche alla riorganizzazione curricolare e alla valorizzazione degli 

apprendimenti informali e non formali. 

 

2.3.2. Attività  

 

Area Musica  

In coerenza con gli approdi del pensiero scientifico contemporaneo, non solo pedagogico, la presente area 

tematica affronta il tema dell’educazione alla musica con un approccio epistemologico fondato sul 

riconoscimento del valore formativo della pratica musicale per tutti gli studenti, anche in termini di educazione 

civica, sociale e di comunità. La musica si va configurando sempre più come una componente culturale di 

base: non solo quindi apprendimento storico-teorico e non più esclusivo appannaggio di aspiranti musicisti 

professionisti (Berlinguer, Nuti, Spadolini, 2020). Come evidenziato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 2012: «il canto, la pratica degli strumenti musicali, la 

produzione creativa, l’ascolto e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; 

promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione al disagio». Pertanto, la musica non 

può che essere per tutti e per l’intera durata del percorso scolastico, in modo che tutti gli studenti della scuola 

italiana vedano riconosciuto il loro diritto di educare ed esercitare la creatività, scegliendo lo strumento da 

suonare e ascoltando la musica che più amano, per conoscerla meglio: la musica a scuola, infatti, è anche 

educazione all’ascolto. In tale prospettiva, i docenti di musica possono rivestire un ruolo prezioso nella 

promozione dell’innovazione scolastica e occorre perciò che se siano supportati e motivati dal sistema, anche 

tramite una rete professionale che permetta loro di raccontarsi, confrontarsi e condividere quelle esperienze 

che possono favorire la riflessione teorica e la diffusione di pratiche didattiche efficaci e innovative.   

L’attività di ricerca si propone di lavorare all’interno di questi ambiti ed attraverso le seguenti attività: 

 

Musica a scuola 

Il progetto nasce da una collaborazione con il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica 

per tutti gli studenti con il fine di documentare, promuovere e sostenere le buone pratiche didattiche in ambito 

musicale realizzate dai docenti di musica delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione, e ha condotto 

allo sviluppo di un portale web contenente un Repository multimediale in cui sono raccolte e condivise più di 
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100 buone pratiche di didattica laboratoriale. Il progetto si configura come un’attività di supporto alle scuole, 

arricchendo contestualmente il quadro delle conoscenze utili all’avanzamento delle ricerche sull’educazione 

alla musica in una prospettiva curricolare, tema che in anni recenti è stato oggetto di importanti innovazioni 

per l’intero sistema scolastico nazionale (Dlgs 60/2017). Il format con cui sono presentate le esperienze e le 

buone pratiche selezionate si avvale della video-narrazione quale strumento idoneo a valorizzare il lavoro di 

progettazione alla base delle azioni didattiche intraprese dalle scuole. Il quadro degli indicatori delle 

competenze musicali adottato nel format è il risultato di un lavoro di approfondimento ispirato tra l’altro ai 

traguardi individuati nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, tenuto conto dei principali modelli europei. Le 

buone pratiche sono narrate dai docenti per i docenti, in una logica di apprendimento fra pari coerente con 

l’idea di una formazione dal basso che s’incardina nella condivisione delle esperienze. Il Repository 

rappresenta un unicum nel panorama europeo della ricerca scientifica di settore. Nel 2021 si intende 

potenziare l’opera di diffusione dei contenuti già presenti nel portale tramite: la realizzazione di prodotti di 

comunicazione integrativi rispetto alla video-narrazione; la traduzione in lingua inglese delle pagine web non 

ancora tradotte, per consentirne la consultazione anche all’estero; l’organizzazione di eventi dedicati. Durante 

il lockdown, molte sono state le iniziative messe in campo in ambito musicale per supportare le scuole, tra cui 

l’organizzazione di vari webinar e la predisposizione di un portale che raccogliesse risorse rivolte a docenti e 

studenti ad opera di enti di ricerca italiani. In continuità con tali iniziative, nel 2021 si intende implementare 

l’offerta rivolta ai docenti confezionando delle unità didattiche in ambito musicale composte da videolezioni e 

corredate di materiali di approfondimento, con un set di contenuti che i docenti potranno usare nella “flipped 

classroom” o in abbinamento ad altre metodologie laboratoriali, e che all’occorrenza potranno essere fruite 

anche dai singoli studenti in caso di eventuali limitazioni future della didattica in presenza.  

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 

 

Organizzazione della Rassegna “La musica unisce la scuola – II edizione”:  

La Rassegna musicale nazionale “La musica unisce la scuola”, alla luce delle limitazioni imposte dalle 

disposizioni legislative volte a contenere il contagio da COVID-19, è stata progettata per dare la possibilità alle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di condividere le attività musicali realizzate a distanza nell'anno 

scolastico 2019-20 e offrire ai docenti un luogo di riflessione su pratiche didattiche innovative relative 

all’apprendimento musicale a scuola.  

L'iniziativa è stata accolta con grandissima partecipazione pertanto s'intende riproporre il coinvolgimento di 

INDIRE nell'esperienza: uno spazio virtuale per accogliere i contributi multimediali musicali di scuole, docenti 

e studenti, uno spazio per realizzare momenti sincroni organizzati in webinar sull’educazione musicale nel 

senso più ampio del termine e eventualmente la sinergia con gli istituti che, in presenza, realizzeranno la 

rassegna per favorire una più ampia comunicazione dell’iniziativa nazionale promossa dal Miur “Settimana 

della Musica”. 

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 
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Ideazione, realizzazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative nell’ambito della 

didattica laboratoriale della musica  

All'interno delle azioni destinate all'obiettivo n.2 della Struttura, la ricerca è diretta a individuare soluzioni che, 

attraverso la realizzazione e sperimentazione di appositi dispositivi tecnologici, supportino il sistema scolastico 

nazionale promuovendo lo sviluppo delle competenze musicali di base degli allievi:  

MusicBlocks è un pentagramma alternativo, che permette la disposizione e l'esecuzione delle note in 

sequenza, come mattoncini collocati manualmente all'interno di uno spazio fisico. L’applicativo è progettato e 

sviluppato principalmente per favorire l’acquisizione di specifiche abilità: riconoscere le differenze di altezza e 

durata all’interno di un brano musicale; codificare e decodificare sequenze ritmiche e sonore con simboli non 

convenzionali; riconoscere le differenze fra Melodia e Armonia. Il dispositivo si rivolge principalmente alla 

scuola primaria e secondaria di primo grado, è impiegabile in progetti disciplinari, interdisciplinari e/o in 

curricolo verticale. A causa delle limitazioni imposte dal COVID-19, la sperimentazione progettata nel 2020 è 

slittata al 2021. Accanto alla sperimentazione didattica del dispositivo, si cercherà di avviare un processo di 

coinvolgimento di aziende esterne all’istituto con le quali INDIRE si propone di ottimizzare lo strumento 

MusicBlocks. Le aziende potrebbero essere coinvolte attraverso un appalto commerciale o un affidamento di 

servizi di ricerca e sviluppo. A Band in the Cloud è un ambiente di apprendimento cooperativo online in cui gli 

studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado possono fare esperienza laboratoriale della 

composizione musicale e maturare competenze in un contesto informale. L’ambiente è realizzato attraverso 

un software basato sul cloud computing contenente 3 percorsi principali: - Portale/Repository gruppi di lavoro 

- Studio/DAW per la composizione collaborativa - Groupware software per la condivisione/confronto tra 

studenti e docenti. I partecipanti potranno comporre le proprie performance all’interno degli spazi virtuali 

predisposti, in collaborazione con gli altri partecipanti in modalità asincrona, al fine di realizzare/arrangiare un 

brano completo di tutti gli strumenti, con la supervisione dell’insegnante. 

Nel 2021 si intende avviare una sperimentazione con dei docenti, affiancati dai ricercatori INDIRE, nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado, al fine di valutare l’efficacia dell’ambiente di apprendimento predisposto. 

La sperimentazione sarà condotta in collaborazione con la Struttura 8. 

 

Le attività rispondono agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

EduTrap. Strategie di apprendimento informale a partire dalla musica giovanile 

A partire dagli esiti del progetto H2020 “TRANSMEDIA LITERACY. Exploiting transmedia skills and informal 

learning strategies to improve formal education” (https://transmedialiteracy.org/), di cui INDIRE è stato partner, 

verrà implementata una sperimentazione di transmedia learning basata sulla musica, dal titolo “EduTrap. 

Strategie di apprendimento informale a partire dalla musica giovanile”.  

La letteratura scientifica sul tema della didattica per competenze evidenzia come l’aspetto motivazionale 

rappresenti una condizione inalienabile per lo sviluppo delle stesse (Le Boterf 1994). Parallelamente il pensiero 

divergente e la creatività, intesa come la capacità di produrre opere sia nuove che utili (Lubart, 1994), sono 

aspetti importanti per individuare risposte efficaci e diversificate ai problemi autentici utilizzati nella valutazione 

per competenze (Trinchero, 2017). I gusti musicali e più genericamente culturali dei ragazzi possono in tal 

https://transmedialiteracy.org/
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senso essere valorizzati ed utilizzati quali espedienti didattici per lo sviluppo di competenze disciplinari e 

trasversali. Partendo da questi presupposti, l’approccio metodologico dell’intervento Edutrap prende le radici 

dalle sperimentazioni, prevalentemente americane, del Connected Learning (Ito et al. 2013), il cui principio 

cardine, alla base di innumerevoli sperimentazioni metodologiche, è l’idea che un apprendimento significativo, 

per i ragazzi, possa avvenire laddove obiettivi scolastici si intrecciano con gli interessi personali e con la 

possibilità di condivisione e relazione tra pari. 

Più recentemente nel progetto Transmedia learning è stato approfondito il ruolo delle pratiche digitali creative 

come strategie informali di apprendimento (Scolari, 2019; Amici e Taddeo 2018; Taddeo e Tirocchi 2019). 

Il progetto Edutrap, partendo da questo background teorico e metodologico, intende partire dalla ricognizione 

dei consumi musicali emergenti nelle fasce adolescenziali, per lavorare sulla connessione di tali pratiche 

culturali a obiettivi di apprendimento formale e disciplinare. In particolare, focus di questa sperimentazione 

sarà la musica trap, oggi al centro delle pratiche musicali giovanili. L’attività partirà da una ricognizione delle 

pratiche, dei significati, dei valori e delle competenze sviluppate dai ragazzi nel loro quotidiano musicale, per 

poi lavorare, con modelli di design partecipativo transmediale con i docenti (Taddeo 2018; Masanet, Taddeo, 

Tirocchi 2020), alla progettazione di attività didattiche mirate a connettere tali pratiche all’apprendimento 

dell’italiano, della musica, dell’educazione civica, delle arti performative, in ottica multidisciplinare.  

Notevoli sono, infatti, in un’ottica culturalista, le possibilità di connessione delle pratiche culturali musicali 

giovanili con la cultura “alta”: per esempio, in ambito di apprendimento della letteratura, le pratiche del “dissing” 

nel trap contemporaneo (il riprendere canzoni o gesti di altri trapper per criticarli) possono essere connesse 

alle pratiche letterarie utilizzate da Dante, e a modalità di uso del testo artistico come strumento 

metacomunicativo di relazione con gli altri poeti contemporanei, come anche di accusa e protesta; altre 

connessioni possono derivare da riflessioni sulle metriche, sull’uso dei dialetti, ecc; Obiettivo del progetto, in 

ogni caso, non è fornire preconfezionati esempi di connessione tra musica giovanile e obiettivi di 

apprendimento disciplinare, ma esplorare, con i docenti, la metodologia del transmedia learning affinchè siano 

essi stessi, nel proprio contesto e in connessione con giovani e con gusti musicali sempre diversi, a 

impossessarsi di una metodologia didattica e a utilizzarla per disegnare nuove connessioni tra apprendimento 

formale e informale. 

L’attività di ricerca prevede: - Analisi delle pratiche mediali e musicali giovanili in almeno 1 scuola superiore - 

Progettazione di nuove attività di transmedia literacy per lo sviluppo della creatività digitale nella fascia 

giovanile, legate in particolare alla creatività musicale e alle pratiche musicali emergenti nelle piattaforme 

digitali - Report. 

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 
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Area Teatro  

In questa area tematica, il lavoro della Struttura 3 si circoscrive al teatro educazione, che rappresenta «la 

dizione attuale per indicare, nell’insieme, tutte quelle attività collegate al teatro e realizzabili in ambito educativo 

e rivolte sia ai docenti che agli alunni» (Perissinotto, 2001): dal laboratorio teatrale, alla visione di uno 

spettacolo che tratta un argomento di cui si parla a scuola, alla messa in scena di un’opera, alla lezione di 

storia del teatro, all’uso della drammatizzazione per l’apprendimento di una lingua straniera, e via dicendo.  

Sebbene il teatro educazione sia sempre stato presente nei programmi della scuola italiana e nelle esperienze 

didattiche e formative che promuovevano una concezione di educazione come espressione di sé e sviluppo 

della persona (due esempi per tutti: Don Bosco, Mario Lodi), è a partire dalla fine degli anni Sessanta del 

Novecento che il teatro, con l’animazione teatrale, costruisce una collaborazione con la scuola che è diventata 

sempre più visibile, fino ad arrivare ai recenti provvedimenti normativi. 

Nata in un momento storico di fermento in tutti i settori della cultura, l’animazione teatrale, ha promosso nella 

scuola italiana nuove strategie pedagogiche e nuove tecniche funzionali al miglioramento delle relazioni 

all’interno del gruppo classe. Si è contribuito così a diffondere l’idea di una «scuola come luogo in cui discenti 

e docenti crescono assieme» (Quazzolo, 2014). Si delinea, grazie all’esperienza dell’animazione teatrale, 

anche una prassi educativa basata sui due termini, tutt’ora utilizzati, “fare teatro” e “vedere teatro”, considerati 

i cardini dell’esperienza del teatro educazione. 

Intorno alla metà degli anni Settanta l’animazione teatrale è sostituita dal Teatro Ragazzi, che connota la 

produzione di opere realizzate da professionisti e indirizzate a bambini e adolescenti. Il teatro educazione ha 

subito poi una nuova trasformazione quando, negli anni Novanta, si recupera l’idea che alunni e studenti 

possano essere protagonisti del fare teatro, impegnati prevalentemente nella preparazione e messa in scena 

di opere da presentare alle molte rassegne che nascono in quegli anni. È ciò che si definisce Teatro Scuola.  

A partire dalla metà degli anni Novanta in Italia si è dato un nuovo impulso all’educazione nelle discipline dello 

spettacolo sia con strumenti di indirizzo sia con strumenti normativi. In particolare con la legge 107/2015 e 

relativi decreti attuativi, si afferma che «è compito del sistema nazionale d’istruzione e formazione promuovere 

lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, nonché, 

in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche 

relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni» (Dlgs 60/2017, art. 2). 

Il rapporto fra scuola e teatro amplia così il suo raggio, non solo includendo attività rivolte a «educare gli 

studenti a essere fruitori» oltre che produttori di teatro (Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle 

attività teatrali A. s. 2016/2017, Parte II, §2), ma anche avvalendosi di un diverso modo di guardare all’attività 

teatrale a scuola: «con l’introduzione del nuovo dettato normativo, l’attività teatrale abbandona definitivamente 

il carattere di offerta extracurricolare aggiuntiva e si eleva a scelta didattica complementare, finalizzata a un 

più efficace perseguimento sia dei fini istituzionali sia degli obiettivi curricolari» (Ibidem, §1). 

Le attività condotte dalle Struttura nell’ambito del teatro educazione hanno un duplice scopo. Da un lato si 

intendono approfondire le modalità (didattiche, organizzative ecc.) con cui è possibile realizzare il teatro-

educazione all'interno del curricolo, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento che alunni e studenti 

possono raggiungere, secondo quanto indicato dalla normativa nazionale. Dall’altro ci si propone di osservare 
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le attività realizzate dalle scuole, anche con il fine di sviluppare un modello educativo/formativo orientato 

all’innovazione della didattica delle arti nelle scuole. In particolare si prenderà in esame l’esperienza del 

progetto Chi sarà? – Scienza in TrasformAZIONE, che si muove tra arti (teatro e musica) e scienza in ottica 

multidisciplinare. Il progetto infatti presenta molti punti di interesse, quali la concezione delle arti come 

importante fattore di promozione della salute psico-fisica, la centralità dell’agire corporeo e dell’esperienza 

pratica nei processi di apprendimento come punto di partenza verso il passaggio al pensiero astratto e 

scientifico, la centralità del piacere di fare, che diventa piacere di apprendere stimolando la curiosità 

epistemica. 

 

Teatro a Scuola 

L’attività denominata “Teatro a Scuola” prevede la selezione, l’organizzazione e la presentazione delle pratiche 

di teatro educazione realizzate nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, attraverso un portale web e un 

archivio elettronico collegato. Il progetto, che ha visto il suo inizio nel 2019/2020, ha una durata pluriennale. 

Nel 2021 si intende terminare il lavoro di costruzione e sperimentazione di un format di documentazione delle 

attività di teatro educazione, a partire dall’analisi delle esperienze realizzate in scuole di tutti i gradi, dalla 

scuola dell’infanzia fino alla secondaria di secondo grado, con la collaborazione di un gruppo di docenti esperti. 

Il lavoro, che si configura come un’attività di supporto alle scuole, ha l’obiettivo di essere utile agli insegnanti 

di ogni ordine e grado sia come ispirazione per ideare, progettare e realizzare attività di teatro educazione sia 

come strumento di meta-riflessione.  

Si intende inoltre raccogliere altre buone pratiche inerenti attività di teatro educazione, narrate attraverso il 

format di documentazione progettato nella prima fase delle attività. 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Teatro-educazione in una piccola scuola 

La Struttura 3 realizza una specifica attività all’interno del progetto “La piccola scuola elbana come laboratorio 

di Innovazione”, gestito dalla Struttura 8. 

In particolare si intende costruire un modello di formazione integrata nell’ambito del teatro educazione che 

coinvolga sia i docenti della scuola che gli educatori teatrali, idea prefigurata già a partire dalle Note esplicative 

allegate al Protocollo del1997, ma mai attuata (Facchinelli, 2011). La compresenza di operatori di entrambi i 

mondi è sostenuta dal fatto che, nella gestione del teatro educazione, il partenariato fra docenti ed educatori 

teatrali è la modalità di lavoro maggiormente praticata in Italia, pur essendo carente una formazione iniziale 

specifica al teatro educazione, sia in ambito scolastico sia in quello teatrale.  

La formazione promossa con questo progetto verterà in modo particolare su alcune questioni tuttora aperte: 

quale posto si può riservare all’interno dell’orario scolastico alle arti che tradizionalmente non fanno parte del 

curricolo? Quale il rapporto fra il docente e l’esperto/artista che conduce le attività? Si può valutare l’attività 

artistica? Come? Chi ha il ruolo di farlo? Come costruire un percorso formativo nelle arti per rispondere a un 

determinato bisogno rilevato nella propria classe o nella propria scuola? Come l’educazione all’arte e con l’arte 

può connettere la scuola con il territorio nel quale opera? 
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L’attività di formazione si esplicherà nella progettazione di un percorso di teatro educazione da realizzarsi con 

alunni e studenti delle scuole elbane. La Struttura 3 seguirà la realizzazione dei percorsi ai fine di descrivere 

e problematizzare l’esito della formazione.  

 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Horizon H2020 kids4all 

KIDS4ALLL (Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning) è un progetto finanziato attraverso 

il bando H2020-SC6-MIGRATION-2020 (project id 101004807). 

Il progetto si basa sulle “Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente", e sul “pilastro europeo dei diritti sociali", ponendo particolare attenzione ai 

ragazzi migranti, sebbene in modo non esclusivo. KIDS4ALL intende supportare il diritto di accedere a percorsi 

formativi inclusivi e di alta qualità per rispondere alle sfide sociali odierne. Il progetto mira a supportare 

l’acquisizione di competenze trasversali di resilienza e impegno sociale per cui le capacità di problem solving, 

pensiero critico, capacità di collaborazione, creatività, pensiero divergente e autoregolazione sono essenziali. 

Tali competenze vanno intese all’interno di una prospettiva educativa a lungo termine attraverso proposte di 

apprendimento collaborativo all’interno di contesti educativi formali e informali.  

Obiettivo generale: Promuovere l'integrazione degli alunni e dei ragazzi (migranti e non migranti) nei contesti 

educativi e sociali, promuovendo le competenze trasversali intese come insieme di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti che consentono ai target group di dialogare e confrontarsi in una prospettiva educativa a lungo 

termine.  

Target Alunni (ISCED 1-2 -3/scuola primaria, secondaria di primo grado e biennio della scuola secondaria di 

secondo grado) con e senza background migratorio, docenti, educatori e genitori.  

Proposta Operativa Il progetto intende implementare un percorso di collaborazione peer-to-peer tra ragazzi 

migranti e non, con l’obiettivo di realizzare contenuti digitali creativi finalizzati a supportare lo sviluppo di 

competenze chiave e trasversali (relative alle 8 competenze LLP). 

Il tema della creatività e dell’espressione artistica multimediale, realizzata attraverso la collaborazione tra 

ragazzi di diverse origini e culture, è al centro della sperimentazione e costituisce il collegamento del progetto 

con i temi e le linee di ricerca della Struttura. 

La piattaforma digitale KIDS4ALL consentirà di condividere punti di vista, risorse e pratiche su questioni 

interculturali provenienti da molteplici ambienti culturali e differenti contesti nazionali. Il progetto elaborerà 

anche strumenti offline nella forma di testi e linee guida strategiche al fine di rafforzare le capacità degli 

insegnanti e degli educatori nella gestione delle relazioni interculturali e inclusive in modo innovativo 

Partner Coinvolti: University of Turin (UNITO) IT 2 Oslo Metropolitan University (OSLOMET) NO 3 Tarki 

Social Research Institute (TARKI) HU 4 SIRIUS Policy Network on Migrant Education (SIRIUS) BE 5 Koç 

University (KU) TR 6 University of Peleponnese (UOP) EL 7 University of Jena (UNIJENA) DE 8 University of 

Barcelona (UB) ES 9 University of Padua (UNIPD) IT 10 INDIRE (INDIRE) IT 11 Levinsky College of Education 
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(LEVINSKY) IL 12 Ars Media (ARS MEDIA) IT 13 Institute for Education (IFE) MT 14 Foundation for Access 

to Rights (FAR). Work packages attribuiti ad INDIRE. INDIRE è co-leader con Ars MEDIA del work package 

n. 4 “Dalla teoria alle pratiche innovative: Definizione degli strumenti didattici e creativi”. INDIRE è leader del 

work package n. 7 “Apprendimento a lungo termine: valutazione pilota”.  

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 

 

Arte coreutica  

Questa attività di ricerca, si pone l’obiettivo di indagare come la danza posa essere inserita all’interno del 

curricolo scolastico, nella scuola della infanzia e nella scuola primaria in un percorso anche di verticalità 

rispetto alle nascenti scuole secondarie di primo grado ad indirizzo coreutico. La danza può essere considerata 

a pieno titolo una “peculiare materia educativa, un’effettiva possibilità di incontro di pedagogia, scienze e 

attività della formazione” (Siciliani De Cumis,2005) 

Non si rilevano negli anni più recenti, progetti strutturati tali da portare a compimento un curricolo della danza 

da poter proporre e sperimentare nelle scuole, ma solo interventi sporadici legati ad attività extra-curricolari e 

non specifiche del settore coreutico ma legate principalmente alla acquisizione di competenze di 

coordinamento e spaziali.  

Questa attività di ricerca intende quindi approfondire come l’arte coreutica possa essere inserita nelle scuole 

del primo ciclo al fine di soddisfare lo sviluppo di campi di esperienza e competenza per sperimentare soluzioni 

innovative di riorganizzazione curricolare e valorizzare gli apprendimenti informali e non formali. La ricerca si 

sviluppa su più anni e, a seguito di una prima fase di analisi del contesto italiano e internazionale in 

collaborazione con esperti e altri enti, si definirà un curricolo della danza da inserire in modo 

trasversale/verticale nelle attività curricolari delle scuole del primo ciclo. Non solo quindi danza come disciplina, 

ma come metodologia trasversale anche su altre discipline (Odevaine,2005). Definito il curricolo, la fase 

successiva prevede una sperimentazione in alcune realtà scolastiche, previa formazione ai docenti sulle 

tematiche di interesse. In parallelo si andranno a ricercare e a selezionare buone pratiche nell’ambito della 

danza a livello curricolare scolastico, da proporre come autoformazione e materiale di studio per i docenti 

tramite la creazione di un apposito portale dedicato. 

Le attività rispondono all'obiettivo 2 della Struttura di Ricerca. 

 

 

2.4. Struttura di Ricerca 4  

Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale 

 

Lo sviluppo tecnologico può supportare l'innovazione didattica attraverso l'individuazione di metodologie e 

strategie diversificate e in questo contesto il digitale sta avendo un impatto radicale sugli ambienti, le 

metodologie e le pratiche del laboratorio scolastico. Le pratiche, gli ambienti e le metodologie del laboratorio 

scolastico stanno progressivamente riconfigurandosi attraverso l'introduzione del digitale. Quest'ultimo da un 
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lato introduce linguaggi nuovi e diversificati che incidono sullo sviluppo di competenze supportando un 

approccio diversificato alla conoscenza e in definitiva una nuova forma mentis. Parallelamente il digitale opera 

una trasformazione dei processi produttivi spostando nel dominio digitale operazioni che fino a ieri erano di 

natura analogica. Infine, il digitale diviene esso stesso ambiente-laboratorio attraverso l’allestimento di luoghi 

ed esperienze nella sfera del virtuale. 

La Struttura 4 intende studiare e sperimentare nuovi strumenti e metodi per la didattica laboratoriale attraverso 

le nuove tecnologie, con particolare attenzione a teorie e pratiche orientate allo sviluppo di competenze 

interdisciplinari e trasversali, anche nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi e del superamento 

del divario di genere. In tale prospettiva si collocano sia specifici ambiti di studio e di azioni quali ad esempio 

il movimento dei makers, il coding e la robotica sia metodologie quali Bifocal Modelling, IDeAL e la 

neurodidattica.  

Le esperienze pregresse hanno dimostrato come le tecnologie possano giocare una funzione di facilitatore in 

tutti i gradi scolastici, fino a farsi esse stesse ambiente di apprendimento, come nel caso delle tecnologie 

immersive, che mettono a disposizione realtà virtuali nelle quali allestire esperienze didattiche. In questa sede, 

si intende approfondire e sperimentare quella che - più che una evoluzione - appare piuttosto come una 

trasformazione in atto del concetto di laboratorio didattico ad opera del digitale e nelle attività promosse da 

questa Struttura sono stati individuati tre aspetti trasversali che definiscono il valore delle tecnologie in ambito 

didattico: 

 Le innovazioni digitali ed elettroniche quali strumenti in grado di rivoluzionare gli ambienti laboratoriali.  

 Le proposte didattiche e metodologiche supportate dalle tecnologie nell’ambito della didattica 

laboratoriale.  

 L’utilizzo delle tecnologie all’interno dei contesti complessi nella prospettiva della personalizzazione.  

Il processo di trasformazione della didattica laboratoriale attraverso l’uso delle nuove tecnologie viene indagato 

in diverse attività di ricerca di questa Struttura con l’obiettivo di indagare sui processi innovativi coinvolti e di 

sperimentare nuove soluzioni tecnologiche per lo sviluppo delle competenze e al supporto del processo 

dell’inclusione.   

La domanda di ricerca che guida trasversalmente le varie azioni previste in questa Struttura riguarda il modo 

in cui digitale trasforma gli ambienti, le metodologie e le pratiche della didattica laboratoriale. Parallelamente 

indaga i risultati delle sperimentazioni sulla didattica laboratoriale in termini di apprendimenti. 

 

2.4.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Individuare e ideare modelli, strumenti e approcci innovativi attraverso un utilizzo integrato e 

funzionale delle ICT a supporto della didattica per competenze. 

2) Supportare la didattica laboratoriale in ambito curriculare attraverso la sperimentazione di nuove 

soluzioni tecnologiche con particolare attenzione allo sviluppo di competenze multi e inter-disciplinari 

e alle competenze chiave per lo sviluppo permanente. 
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2.4.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n.1 “Attività di Ricerca nell’ambito del Coding e Robotica” 

L’attività di ricerca “Coding e Robotica Educativa” nasce dall’osservazione di come questi due approcci didattici 

fortemente connotati dall’uso della tecnologia possono contribuire in modo determinante alla 

laboratorializzazione della didattica (Zecca 2016, così come il concetto di “bottega del metodo” di Frabboni 

2004). Le attività progettate in un’ottica di ricerca azione (Mortari 2009), vanno a sperimentare la costruzione 

di percorsi didattici interdisciplinari e/o verticali attraverso attività di problem solving (Jonassen 2007), che si 

collocano nel curricolo, che da un lato stressano i confini, mettendo in discussione l’organizzazione scolastica 

così com’è e dall’altro lato favoriscono processi di apprendimento autonomi da parte degli studenti, con la 

guida del docente. 

Nell’ambito della robotica educativa la ricerca si orienta: sulla progettazione di attività didattiche interdisciplinari 

volte alla costruzione di artefatti robotici (Papert 1980, 1993; Resnick 2018) e sulla valutazione della 

sostenibilità di tali progettazioni, e sugli aspetti riguardanti le strategie didattiche (Bonaiuti 2014) messe in atto, 

con riguardo anche a contesti educativi particolari come la scuola in ospedale. 

Per quanto riguarda il Coding, un primo obiettivo riguarda la realizzazione di un osservatorio che ha lo scopo 

di misurare a livello nazionale, con analisi su grandi numeri, l’impatto che tale attività ha nel contesto scolastico 

e negli apprendimenti. Sarà inoltre studiata la relazione tra l’utilizzo del coding come metodologia didattica e 

il senso di autoefficacia degli studenti e delle studentesse in merito all’utilizzo della tecnologia e alle discipline 

STEAM, nell’ottica del superamento degli stereotipi di genere. Questa attività sarà svolta in collaborazione con 

il dipartimento di Informatica della Università di Urbino. 

Il secondo obiettivo per il coding è quello di applicarlo come metodo di lavoro (a partire dal concetto di pensiero 

computazionale, Bocconi et al 2016) direttamente dentro le discipline artistico espressive, partendo dalla 

musica: il live coding musicale (Mori 2020) consente di creare algoritmi che generano musica in un contesto 

live. L’attività si svolgerà in ambito curricolare e, dopo una prima sperimentazione, coinvolgerà anche la 

disciplina di arte e immagine e di matematica. Oltre agli aspetti curricolari, si cercherà di valutare l’impatto su 

attitudini quali l’autonomia ed il lavoro in tempo reale.  

Il terzo obiettivo riguarda la produzione e la sperimentazione in classe di unità di apprendimento curricolari di 

italiano e matematica create con il coding al biennio della secondaria di secondo grado con il fine di verificarne 

la fattibilità e le condizioni correlate, verificando l’acquisizione della competenza digitale così come definita nel 

DigiComp 2.1 (Carretero et al 2017).  

ll quarto obiettivo, legge il coding nel più ampio tema dei linguaggi. La “codifica” non è considerata come 

mera attività di “scrittura del codice” ma, utilizzando la filosofia analitica e la Logica filosofica in particolare, 

come base metodologica ed epistemologica (MIUR, 2018). Si evidenzia quindi il ruolo del pensiero 

computazionale come base dell'attività di codifica (Wing, 2016), nonché la relazione tra codice e linguaggi, 

basata sui processi di formalizzazione (Penco, 2004). Queste le basi di una ricerca interlinea (1-4), che, con 

un impianto di stampo design-based (Design-Based Research Collective, 2003), propone, in una 

sperimentazione pilota, la costruzione del “codice” non come attività di esercitazione, ma come processo di 



   
 

 
34 

 

analisi e costruzione, per creare una consapevolezza relativa alle tecnologie che possa elicitare competenze 

digitali (Ranieri, 2019) da applicare nella onlife (Floridi, 2015). La raccolta dati e l’analisi degli esiti vengono 

realizzate nella forma di un comparative case study (Merriam, 1998). Il progetto, attraverso la Struttura 1, si 

avvale della collaborazione del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze.  

 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.2 “Attività di Ricerca nell’ambito MAKER@SCUOLA”  

L’attività di ricerca Maker@Scuola si ispira alle teorie e metodologie presenti nei makerspace e Fablab, 

ridefinendo l’ambiente dedicato alla didattica laboratoriale (Zecca 2016) ed alla sua dimensione complessa 

(Morin 2017). Gli ambiti di lavoro proposti consentono agli studenti di affrontare una nuova e profonda 

esperienza di studio basata sulla condivisione della conoscenza tra pari, sull’apprendimento per progetti, 

sull’osservazione scientifica e sulla risoluzione di problemi reali (Datteri et al 2015, Jonassen 2007). Con le 

ricerche in atto si offre agli insegnanti e agli studenti la possibilità di studiare i fenomeni scientifici in modo 

innovativo e più efficace ai fini della loro comprensione. Applicando metodologie moderne e sperimentali, come 

il “Think, Make Improve” (Martinez & Stager, 2013) e il “Bifocal Modelling” (Blikstein, 2010, 2012; Blikstein et 

al. 2012; Blikstein, 2006, 2007), quest’area di ricerca ha come principale obiettivo la sperimentazione, la 

validazione ed in seguito la diffusione nella scuola di nuove metodologie didattiche in ambito laboratoriale e 

nuovi strumenti di supporto a tali metodologie, siano questi analogici o tecnologici.  

Tra gli strumenti con i quali si intende continuare a fare ricerca, approfondendo l’impatto che queste tecnologie 

possano avere sulla didattica laboratoriale, si comprende il dispositivo dBook (piccolo server di classe), dSerra 

(sistema di automazione e misurazione variabili ambientali da associare alla serra idroponica DIY) e 

SugarCAD (software di disegno 3D) (Guasti et al, 2013).  

In riferimento al CAD e all’utilizzo della stampante 3D, si intendono consolidare i risultati raggiunti per quanto 

concerne lo sviluppo della competenza geometrica (Mangione, Garzia, Esposito, 2019), individuando alcune 

tipologie di contesti scolastici (anche piccole scuole) entro cui realizzare il percorso di didattica laboratoriale 

precedentemente validato. Parallelamente, le diverse tipologie di attività con la stampante 3D realizzate dalle 

scuole continueranno ad essere ospitate nel portale pubblico dedicato (ambiente di formazione e 

documentazione online). Altro ambito di studio dell’attività riguarda l’uso della serra idroponica in classe, una 

tecnica di coltivazione delle piante fuori suolo, dove è in programma una seconda sperimentazione in 

collaborazione con le scuole dell’Isola d’Elba in sinergia con la Struttura 8. La ricerca si concentra sul 

rinnovamento della metodologia di didattica laboratoriale in ambito STEM e si ispira al framework “Bifocal 

modelling” che prevede l’osservazione e la modellizzazione del fenomeno studiato. Inoltre viene stimolata una 

riflessione critica sulla sostenibilità ambientale, in particolare sulla disponibilità delle risorse in natura e sullo 

spreco alimentare. Con la medesima metodologia si intende delineare nuovi percorsi didattici in particolare sul 

moto del pendolo e sul fenomeno della diffusione, quest’ultima nell’ambito dell’Agreement che lega INDIRE 

con il Teachers College della Columbia University di New York. 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 
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Attività n.3 “Attività di Ricerca nell’ambito della didattica Immersiva”  

L’attività di ricerca della “Didattica Immersiva” intende indagare le potenzialità delle tecnologie immersive in 

contesti didattici. Per “immersive” si intendono le tecnologie che mirano a sfumare il confine tra mondo fisico 

e mondo virtuale, favorendo un senso di immersione cognitiva - ed in certi casi anche percettiva - all’interno 

di quest’ultimo. In tale ambito si intende esplorare le ulteriori potenzialità di edMondo, mondo virtuale 3D online 

ideato e sviluppato in INDIRE, per la sperimentazione di nuove modalità di formazione a distanza e di nuovi 

approcci per lo sviluppo degli apprendimenti in classe. Parallelamente si approfondirà MineClass, un percorso 

di formazione e supporto online rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria, incentrato sull’utilizzo in 

classe del popolare videogioco Minecraft. Si prevede una sperimentazione nelle classi, volta a verificare le 

condizioni per l’integrabilità di attività basate sui videogiochi.  

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.4 “Metodologia IDeAL”  

La metodologia IDeAL (Iterative Design for Active Learning) propone un percorso di apprendimento incentrato 

sulla produzione di oggetti virtuali e fisici attraverso cicli iterativi, basati sul feed-back reciproco tra pari. 

Partendo dalle ricerche precedentemente svolte, i ricercatori hanno strutturato una metodologia che 

accompagna i docenti in classe attraverso schede e strumenti di supporto, al fine di promuovere la capacità 

di problem solving e le attitudini creative degli studenti, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali. La 

ricerca si svolge all’interno dei corsi di formazione per docenti che utilizzano IDeAL in classe per la 

realizzazione di progetti trasversali, permettendo un miglioramento del metodo proposto e una maggiore 

trasferibilità nei diversi contesti.  

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.5 “La personalizzazione dei processi di apprendimento attraverso il supporto delle 

tecnologie” 

A partire dalla letteratura sull’evidence based education (Vivanet, 2015; Robasto, Trinchero, 2015) questa 

attività si propone di indagare il ruolo delle tecnologie, all’ interno di percorsi didattici finalizzati alla 

valorizzazione delle peculiarità di ogni alunno, dell’autonomia cognitiva ed emotiva e, al contempo, dei 

processi relazionali e di condivisione. Nello specifico si intende esplorare il valore delle tecnologie nei processi 

di personalizzazione indagando sia modelli didattici che specifici contesti d’azione all’interno. di tutti i gradi 

scolastici. Il concetto di personalizzazione (Mincu, 2012; Giampaolo, 2017) contempla l’insieme di strategie 

didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso 

possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre). 

La ricerca si muove all’interno della cornice teorica delle neuroscienze educative (Siegel, 2001; Oliverio, 2008; 

Immordino-Yang, 2017; Oliverio, 2017) e della neurodidattica (Geake, 2016). In tal senso, si intersecano i 
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saperi provenienti dal campo della psicologia, per quanto riguarda lo studio dei processi mentali, quali 

l’apprendimento, la memoria e l’osservazione delle variabili emotive e sociali; dal campo della pedagogia, 

approfondendo le metodologie didattiche e la formazione all’insegnamento; e il ramo delle neuroscienze, 

considerando lo sviluppo delle strutture e delle funzioni del cervello (Kandel 1999, 2012, 2017; Isidori & 

Traversetti, 2018) 

Si intende inoltre porre particolare attenzione alle modalità di superamento dei condizionamenti sociali che, di 

fatto, impediscono la completa realizzazione delle proprie competenze e attitudini. Nei percorsi formativi 

ancora persistono divari di genere, condizionati sia da pressioni sociali e familiari, che dà senso di 

inadeguatezza verso le materie scientifiche, che inizia già nella scuola dell’infanzia e va progressivamente 

ampliandosi al crescere dell’età (Biemmi, Leonelli, 2016). Il tema è centrale, sia per il successo formativo, sia 

per le proiezioni sul mercato del lavoro, che vedono per i prossimi anni un aumento dei posti di lavoro qualificati 

nel settore ICT, che chiedono sempre più competenze interdisciplinari (Berra, Cavaletto, 2019).  

L’azione d’indagine del ruolo delle tecnologie nei processi di personalizzazione viene sviluppata attraverso tre 

direttrici: il superamento del divario di genere, la coprogettazione di percorsi di apprendimento basati su 

approcci neuroscientifici e la continuità in contesti di monosezioni e pluriclassi.   

Per quanto concerne il superamento del divario di genere, l’attività, trasversale alla Struttura, intende andare 

a monitorare, grazie all’utilizzo di strumenti di rilevazione comuni ai diversi progetti. Se e quanto la didattica 

laboratoriale può aiutare nel superamento del divario di genere, come emerge da alcuni studi sperimentali 

(Banzato, Tosato, 2017; 2019; Screpanti et al, 2018). L’attenzione sarà focalizzata sia sugli studenti e sulle 

studentesse, con attenzione al senso di autoefficacia ed il potenziamento delle competenze, che sui docenti. 

Per quanto riguarda la co-progettazione di percorsi di apprendimento basati su approcci neuroscientifici si 

intende realizzare un percorso di ricerca-azione finalizzato ad individuare strategie didattiche efficaci da un 

punto di vista brain-based, attraverso il supporto delle tecnologie, massimizzando i processi di 

personalizzazione. Lo studio dei processi di apprendimento rappresenta infatti il cuore della progettazione 

didattica: in tali contesti le tecnologie possono rappresentare una risorsa importante se ben declinate e 

calibrate. La riflessione si è resa ancora più necessaria in seguito ai cambiamenti richiesti dalla Pandemia 

Covid-19. A partire dai risultati di uno studio finalizzato, tra le altre cose, a comprendere come gli studenti 

stessero vivendo la didattica a distanza, come fosse evoluto il loro rapporto con le nuove tecnologie, quale 

ruolo avessero avuto i genitori in quel momento e le prospettive sulla scuola alla ripresa del nuovo anno 

scolastico, sarà possibile strutturare un percorso di ricerca-formazione (Damiano, 2006; Magnoler & Sorzio, 

2012; Mortari, 2007; Zecca, 2016), per accompagnare i docenti nella progettazione didattica basata sulle 

evidenze neuroscientifiche.   

I contesti d’azione delle pratiche di personalizzazione così delineate possono essere molteplici tra questi di 

particolare interesse risultano le piccole scuole dell’infanzia. La definizione di “piccole scuole dell’infanzia” 

comprende tutte quelle realtà scolastiche rivolte ai bambini tra i 3 e i 5 anni caratterizzate da mono-sezione o 

in cui i bambini della scuola dell’infanzia vengono accolti nelle prime classi della scuola primaria. In tali realtà 

le strategie didattiche finalizzate alla personalizzazione e allo sviluppo dell’autonomia dei bambini risultano 

un’importante opportunità data l’impossibilità di lavorare per classi aperte e per gruppi d’età omogenei 

(modalità possibili nelle scuole dell’infanzia in cui sono presenti più sezioni). Le ore di compresenza sono 
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inoltre limitate e ciò rende ancora più complessa la gestione dell’attività didattica. L’attività di ricerca nelle 

piccole scuole (primarie) ha evidenziato, l’importanza di sviluppare precocemente i processi di autonomia e di 

school readiness da parte i dei bambini della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di agevolare le dinamiche di 

acquisizione della lettoscrittura nel primo anno di scuola primaria e la gestione del gruppo classe. A partire 

dalla presa in carico di tale necessità l’attività di ricerca intende: sulla base della letteratura evidence based in 

ambito educativo, delineare possibili strategie didattiche incentrate sulle tecnologie e finalizzate all’autonomia 

dei bambini in età prescolare (nelle piccole scuole e non solo) e studiarne la fattibilità. Azione trasversale con 

la Struttura 8 

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

 

2.5. Struttura di Ricerca 5  

Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare ambienti 

di apprendimento esistenti 

 

Dall’analisi delle principali direttrici di sviluppo nel settore dell’edilizia scolastica a livello internazionale (Borri, 

2018; Borri, 2016; Mosa 2016) emergono alcuni trend che possono essere sintetizzati come segue:  

 l’esigenza di differenziare gli spazi (in particolare per la didattica)  

 l’introduzione di flessibilità e polifunzionalità nella progettazione degli spazi  

 la necessità di aprire la scuola al territorio.  

Tali aspetti, riscontrabili in modo esemplare in alcuni esempi di eccellenza a livello internazionale (Tosi 2016; 

Moscato e Tosi, 2012), sono alla base di iniziative di progettazione di nuove scuole che alcuni enti locali stanno 

promuovendo sul territorio nazionale. In base a queste premesse, la Struttura promuove 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. Pedagogia, architettura e design 

si incontrano per rispondere ai mutamenti culturali, cognitivi, tecnologici, ecc. che sollecitano la scuola 

contemporanea. Le dimensioni architettoniche, tecnologiche e di arredamento che compongono l’ambiente 

scolastico, nei vari ordini e gradi, sono ripensate e riprogettate in rapporto a una precisa visione del 

cambiamento del paradigma.  

 

La Struttura di Ricerca ha adottato un framework teorico basato su un’analisi eco-sistemica per livelli che si 

estende dall’ambito didattico all’ambito sociale (Bronfenbrenner, 1979), incentrato in particolare sulla 

correlazione tra ambiente e qualità delle relazioni sociali (Lefebvre, 1991; Leemans, & Von Ahlefeld, 2013). 

Sulla base del framework è stato elaborato il manifesto INDIRE sugli spazi educativi della scuola del Terzo 

millennio che rappresenta il riferimento per successivi approfondimenti e per l’elaborazione di strumenti e casi 
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di studio. Le pubblicazioni e le risorse prodotte nel triennio 2016-18 (i video esemplificativi, il toolkit per la 

progettazione degli spazi flessibili, le linee guida per l’adattamento degli ambienti) hanno permesso di trasferire 

le idee del Manifesto “1+4” dalla teoria alla pratica rispetto a interventi di progettazione di spazi educativi di 

nuova costruzione e adattamento di edifici scolastici esistenti. Inoltre, il medesimo corpus di prodotti di ricerca 

di base ha permesso la progettazione di attività di formazione indirizzate a docenti, dirigenti e professionisti 

del settore della progettazione di edifici scolastici (riportate nel piano integrato) e attività di consulenza, come 

previsto tra i compiti istituzionali dell’Istituto. 

 

Il trasferimento degli esiti della ricerca svolta in azioni concretamente finalizzate alla progettazione di spazi 

educativi innovativi si concretizza attraverso contributi alla stesura di bandi di gara per la progettazione di 

nuovi edifici scolastici, partecipazione a commissioni giudicatrici di concorsi di progettazione, interventi 

formativi rivolti ad architetti (per la progettazione di nuovi edifici) e dirigenti scolastici (per il ripensamento di 

edifici già esistenti), elaborazione di linee guida, partecipazione a gruppi di progettazione, stipula di protocolli 

di intesa con enti locali o associazioni di stakeholders del settore.  

 

2.5.1. Obiettivi di Ricerca  

 

Date queste premesse, la Struttura di Ricerca si pone, per il prossimo triennio, i seguenti obiettivi:  

1) Indagare le modalità di utilizzo di spazi innovativi basati sul framework elaborato da INDIRE (Manifesto 

1+4) dopo la loro occupazione (Scott-Webber, 2013).  

2) Sviluppare strumenti in grado di accompagnare la scuola nell’organizzazione e nell’utilizzo di ambienti 

flessibili e spazi innovativi (Oblinger, 2004).  

3) Definire un modello sostenibile per la costruzione di spazi esplorativi in grado di supportare l’uso di 

metodologie attive, valorizzando una cultura open source ed un approccio costruzionista (Harel, 

Papert, 1991).  

4) Indagare la relazione tra qualità degli ambienti scolastici, inclusione e benessere dell’esperienza 

scolastica, in particolare sotto l’aspetto della funzionalità, flessibilità, diversificazione (Davies, et. al., 

2013; Vigilante, 2017; Shapiro et al., 2007).  

5) Promuovere la progettazione di scuole basate sul modello 1+4 in un’ottica di sinergia tra pedagogia, 

architettura e azione degli enti locali.  

  

In quest’ottica i percorsi di ricerca tengono conto da una parte delle esigenze delle scuole (progettazione e/o 

riprogettazione delle scuole, identificazione di soluzioni organizzative dello spazio, formazione all’uso degli 

spazi riconfigurati) e dall’altra dell’approfondimento di alcune direttrici di ricerca che non sono ancora radicate 

nel dibattito culturale, come quelle del benessere dello studente e dello spazio come “agente” attivo che può 

favorire anche soggetti in difficoltà di apprendimento. L’obiettivo di fondo della Struttura di Ricerca non è solo 

produrre nuova conoscenza, ma soprattutto promuovere una nuova visione che possa essere applicata al 

sistema scolastico per produrre un effettivo cambiamento nella progettazione di nuove scuole e 

nell’organizzazione dello spazio delle scuole esistenti. Il fine ultimo è l’effettiva produzione del cambiamento 
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attraverso l’immissione del know-how prodotto nel sistema-scuola. In questa prospettiva sono da considerarsi 

specifiche attività finalizzate agli obiettivi individuati.  

  

2.5.2. Attività di Ricerca  

 

Attività n.1: Elaborazione di strumenti per il ripensamento di ambienti didattici in edifici scolastici 

esistenti  

Quest’attività include tutte le soluzioni elaborate sulla base del Manifesto INDIRE degli spazi educativi “1+4” 

(Borri e altri, 2016) e successivamente sul framework INDIRE degli ambienti didattici innovativi (Borri, 2019). 

Nel periodo 2016-2019 sono già stati pubblicati alcuni strumenti e risorse, tra cui le pubblicazioni “Dall’aula 

all’ambiente di apprendimento” (Biondi e altri, 2016), “L’aula si è rotta” (Borri, 2018), “Fare didattica in spazi 

flessibili” (Tosi, 2019), “Linee guida per il ripensamento e l’adattamento degli ambienti di apprendimento a 

scuola" (Bannister, 2017). Inoltre, è stato prodotto un toolkit per la scuola, un format di workshop immersivo 

sperimentato in una serie di seminari svoltisi nell’a.s. 2018-2019 e una serie di video esemplificativi di buone 

pratiche. Il toolkit prodotto è uno strumento da utilizzare in autoformazione da parte di scuole e docenti ed è 

attualmente incluso nella pubblicazione “Fare didattica in spazi flessibili” (Tosi, 2019). Il format di seminario è 

stato impiegato in una serie di eventi formativi rivolti a dirigenti scolastici e docenti (Seminario PAD a 

Bressanone, Seminario eTwinning a Roma, Seminario IPRASE a Rovereto, Seminario USP/Comune di Milano 

a Milano). Per l’anno 2021 si prevede la pubblicazione di un toolkit autoconsistente in formato cartaceo e 

digitale. A questi strumenti devono aggiungersi altre risorse focalizzate in modo specifico sullo spazio di 

esplorazione, tra cui il manifesto MakerSpace e le linee guida internazionali per l’allestimento di MakerSpace 

nella scuola, in corso di pubblicazione con European Schoolnet. Per l’anno 2020-2021 è previsto un ulteriore 

perfezionamento e sviluppo di tali strumenti, tra cui la messa a punto di un kit formativo e di un format 

seminariale per il ripensamento degli ambienti didattici di scuole esistenti e la produzione di un set di carte per 

workshop da condurre sia con il tutoraggio di esperti che in autoformazione da parte delle scuole. Tali strumenti 

saranno poi perfezionati attraverso sperimentazioni in scuole pilota in grado di testare gli strumenti per renderli 

trasferibili ed estendibili su larga scala.  

All’interno di quest’attività di ricerca rientrano le attività condotte nell’ambito dell’Interactive Working Group di 

European Schoolnet, il protocollo con il Comune di Milano, USP e Assodidattica, il protocollo con il comune di 

Bagno a Ripoli e l’istituto Teresa Mattei, le attività condotte in collaborazione con IPRASE Trento e una serie 

di attività pilota condotte in istituti scolastici italiani (tra cui il Circolo Didattico di Città di Castello e l’Istituto 

Comprensivo “Montagnola Gramsci”).  Una attività specifica è finalizzata ad indagare i presupposti teorici e i 

modelli progettuali ed organizzativi degli spazi scolastici esterni usati per attività di outdoor education, alla luce 

delle declinazioni proposte dal manifesto “1+4” (estensione “plus”, spazio esplorativo, ambiente informale, 

piazza scolastica aperta). Tale attività si svilupperà in un’ottica di complementarietà rispetto all’attività svolta 

dalla Struttura di Ricerca 8 che indaga gli spazi esterni della scuola negli istituti scolastici di piccole dimensioni 

o in situazione di pluriclasse e all'attività svolta dalla Struttura di Ricerca 7 che analizza gli spazi esterni sotto 

l'aspetto metodologico-didattico. 

L’attività risponde agli obiettivi 2 e 3 della Struttura di Ricerca.   



   
 

 
40 

 

  

Attività n.2: Osservazione e analisi di contesti di utilizzo di spazi innovativi  

Questa attività prevede l’osservazione di cinque scuole, con l’obiettivo di analizzare l’utilizzo di spazi educativi 

e ambienti didattici innovativi nel loro contesto d’uso dopo la loro trasformazione (Imms 2017). L’attività di 

analisi e osservazione utilizzerà la metodologia della grounded theory (Mortari, 2018) per la produzione di uno 

studio di caso documentato in formato cartaceo e video. Inoltre è prevista anche l’applicazione di un protocollo 

di analisi finalizzato all’elaborazione di un rapporto post abitativo dello spazio occupato (Imms, 2019).  

L’osservazione di ambienti innovativi nel contesto di uso, pianificata per il 2020, è attualmente in stand-by 

causa pandemia da COVID 19 e sarà ripresa al termine dell’emergenza sanitaria. 

Tali attività indagano gli aspetti legati al rapporto tra spazi e benessere, spazio e inclusione e alla capacità da 

parte di studenti e docenti di sfruttare le affordance offerte dagli spazi innovativi. Le attività prevedono sia una 

ricognizione di scuole che hanno allestito spazi innovativi sulla base del modello “1+4” (Borri e altri, 2016) e 

del framework degli ambienti didattici (Borri, 2019) sia la produzione di studi di caso in grado di veicolare e 

trasferire le idee innovative sul tema degli spazi. Tale attività permetterà di testare e completare gli strumenti 

elaborati da INDIRE per la progettazione di nuove scuole e l’adattamento degli ambienti di scuole esistenti 

(linee guida, manifesto, toolkit). All’interno di quest’attività di ricerca rientrano anche le attività volte a indagare 

il benessere legato alle caratteristiche dell’ambiente scolastico e ad analizzare le modalità di utilizzo degli 

spazi innovativi in base al framework teorico di INDIRE con attenzione anche agli spazi esterni di pertinenza 

della scuola (cortili, giardini, orti didattici, terrazze, etc), nonché le attività condotte in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e con la School of Education dell’Università di 

Melbourne in Australia.  

L’attività risponde agli obiettivi 1 e 4 della Struttura di Ricerca.  

 

Attività n.3: Analisi di esperienze innovative di progettazione di spazi educativi  

Quest’attività si pone in un’ottica trasversale rispetto ai diversi obiettivi di ricerca specificati. La trasferibilità 

delle soluzioni e la modellizzazione degli approcci passano attraverso la realizzazione di studi di caso 

nell’ambito dell’indagine sulle modalità di utilizzo degli spazi innovativi (obiettivo 1), nello sviluppo di strumenti 

di accompagnamento (obiettivo 2), nella definizione di un modello sostenibile di spazio esplorativo (obiettivo 

3) e nell’indagine sulla qualità degli ambienti (obiettivo 4). Nel corso del periodo 2016-2019 quest’attività ha 

prodotto una serie di casi pubblicati in formato cartaceo e web: Città di Castello, Alemannenschule (Germania), 

Labirynth School (Repubblica Ceca), Scuole del Distretto di Helsinki (Finlandia), Istituto Comprensivo Teresa 

Mattei, Istituto Comprensivo Montagnola Gramsci, ITTS Volta di Perugia, Istituto Pavoniano Artigianelli di 

Trento, Schulzentrum Turmatt Stans (Svizzera). Attraverso l’analisi dei casi in un’ottica di modellizzazione, 

quest’attività mira a rendere trasferibili e scalabili le modalità organizzative degli spazi, l’utilizzo degli arredi, la 

scelta degli strumenti per un ambiente di apprendimento efficace in relazione agli obiettivi sopra specificati. 

All’interno di quest’area rientrano tutte le attività finalizzate alla realizzazione di case story e studi di caso 

pubblicati su riviste di settore, libri e sull’area web dedicata alle “architetture scolastiche” e il progetto 

PROtotypes of Schools to be livEd (progetto PRIN) previsto per il periodo 2019-2022.  
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L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca.  

  

Attività n.4: Consulenza scientifica finalizzata alla progettazione di scuole nuove, ambienti prototipali 

e allestimento di soluzioni di arredo scolastico innovative  

Quest’attività comprende tutti gli interventi finalizzati alla progettazione di nuovi ambienti e al loro allestimento. 

Nell’ambito dell’obiettivo 5 indirizzato a promuovere la progettazione di scuole basate sul modello 1+4 in 

un’ottica di sinergia tra pedagogia, architettura, la Struttura ha avviato un’attività di consulenza scientifica 

indirizzata non solo alle scuole, ma anche agli architetti e alle amministrazioni locali che affrontano la 

riorganizzazione degli spazi scolastici. In particolare, la Struttura è impegnata nella diffusione di un processo 

di ripensamento del concetto di ambiente di apprendimento attraverso la valorizzazione di soluzioni di arredo 

scolastico legate a paradigmi pedagogici innovativi e alle correlate funzionalità didattiche. Tale attività, svolta 

in collaborazione con l’Associazione Italiana Fornitori e Produttori Scolastici, con il Comune di Milano e con 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano, prevede incontri di formazione con i dirigenti scolastici delle scuole 

del primo ciclo del comune di Milano e l’elaborazione di documenti scientifici a supporto delle attività del 

Comune volte a introdurre l’innovazione nelle scuole in modo capillare. Una ulteriore attività riguarda il 

supporto alla progettazione e alla realizzazione di ambienti prototipali esemplificativi del Manifesto 1+4 sul 

territorio nazionale. Si intende promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di ambienti di 

apprendimento per una didattica attiva di ultima generazione, i Future Learning Lab IT (FLL-IT), collocati 

all’interno di un’istituzione scolastica o comunque gestiti da scuole o da reti di scuole. Gli ambienti didattici 

Future Learning Lab IT (FLL-IT) saranno destinati ad attività per la formazione in servizio dei docenti e ad 

attività sperimentali e dimostrative rivolte a insegnanti e a dirigenti scolastici e potranno anche essere usati 

per attività didattiche con studenti. All’interno di questa attività rientra il bando per la creazione di Future 

Learning Lab IT (FLL-IT), il protocollo con il comune di Scandicci, il protocollo con la Città Metropolitana di 

Firenze, il protocollo con il Comune di Calenzano, il protocollo con il Comune di Bagno a Ripoli, il protocollo 

con l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, il protocollo con il Comune di Milano, USP Milano e 

Assodidattica. Le attività di consulenza sopra descritte rientrano nei compiti istituzionali di INDIRE nell’ambito 

della Terza Missione e dunque come “apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione 

e il trasferimento delle conoscenze”. Generalmente le azioni hanno una portata nazionale attraverso 

l’interlocuzione con enti e organizzazioni nazionali (ad esempio l’ex Struttura di Missione per l’Edilizia o 

l’Ordine Nazionale degli Architetti) o locale (attraverso la collaborazione con enti locali come i comuni o singole 

realtà scolastiche). In entrambi i casi le consulenze, quando non si configurano come interventi occasionali, 

vengono formalizzate tramite specifici protocolli di intesa tra INDIRE e le altre Istituzioni coinvolte. 

L’attività risponde all’obiettivo 5 della Struttura di Ricerca. 
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2.6. Struttura di Ricerca 6 

Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree 

tecnologiche strategiche nazionali, percorsi di apprendistato. Modelli di sviluppo 

delle competenze per il mondo del lavoro: Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

 

Il percorso di ricerca della Struttura 6 prevede l’identificazione, sperimentazione, modellizzazione e diffusione 

di modelli organizzativi e didattici innovativi dell’ITS per lo sviluppo di competenze per i nuovi mestieri, 

professioni, che abbiano un alto impatto formativo e occupazionale per il mondo del lavoro 4.0. In particolare 

la ricerca interviene sull’impatto delle tecnologie abilitanti 4.0 sulle attività topiche di un percorso ITS, anche 

con riferimento a specifici contesti regionali in relazione a particolari filiere produttive, assumendo come ipotesi 

che i percorsi ITS siano sviluppati sulla base di sistemi di attività interagenti (Engeström, Y. 1987). Il percorso 

di ricerca intende rispondere alla domanda: “In che modo le tecnologie abilitanti 4.0 concorrono a innovare i 

modelli formativi per la nuova economia? (Negrelli 2013; European Commission, 2016) 

L’attività di ricerca trova il suo fondamento a fronte del fatto che l’ultimo decennio ha visto la nascita e il rapido 

sviluppo nel nostro Paese della Istruzione Terziaria Professionalizzante rappresentata dagli ITS, con l'obiettivo 

di ridurre il mismatch rispetto alla domanda di nuove professionalità da parte delle imprese e di colmare il 

ritardo dell’Italia, rispetto alla gran parte dei Paesi maggiormente industrializzati, in materia di formazione 

terziaria professionalizzante.  

Un mismatch causato anche da una fase storica, che stiamo vivendo, caratterizzata dai profondi mutamenti 

tecnologici legati alla Quarta rivoluzione tecnologica, che stanno spingendo le imprese verso la digitalizzazione 

e l’automazione dei processi produttivi, scompaginando rapidamente la natura del lavoro.  Una sfida, 

un’opportunità per il sistema della formazione terziaria professionalizzante che gli ITS sembrano aver raccolto. 

Lo dimostrano i livelli di occupazione che riescono ad ottenere, ma anche il modello formativo sviluppato. 

Dagli esiti del monitoraggio nazionale (Zuccaro, A. (a cura di), “Istituti Tecnici Superiori - Monitoraggio 

nazionale 2020”, INDIRE, Firenze, 2020) emerge che gli ITS implementano: 

Una partnership territoriale e interregionale, con un modello organizzativo a rete, flessibile, in cui uno dei nodi 

più significativi è rappresentato dalle imprese: il 43% dei soggetti partner è composto da imprese e 

associazioni di imprese;  

Una didattica centrata sui processi di lavoro (con il 70% di docenti provenienti dal mondo del lavoro e il 43% 

di attività in stage; il restante 57% di lezioni teoriche si svolge per il 26% in laboratori di impresa e di ricerca e 

nei laboratori 4.0 degli ITS) e realizzata in spazi dedicati e secondo le caratteristiche e i bisogni espressi dalle 

diverse aree tecnologiche (Made in Italy, Mobilità sostenibile, Efficienza Energetica, Tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, 

Nuove Tecnologie della vita);   

Apprendimenti in attività reali (per oltre il 43% delle ore del percorso) dove lo studente non è schiacciato in 

situazioni addestrative, ma in processi di apprendimento che sviluppano problem solving e critical thinking; 
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Utilizzo di diverse metodologie didattiche funzionali alle diverse aree tecnologiche, come ad esempio: project 

work, lean thinking, design thinking, agile, storytelling, studi di caso aziendali; 

Uso delle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0 (Il 52% dei percorsi ITS monitorati nel 2020 ha utilizzato le 

Tecnologie abilitanti 4.0) nelle attività didattiche sia come strumenti per apprendere sia come strumenti per 

realizzare prodotti con le aziende.   

La Struttura 6 basa le sue attività di ricerca su tre principali approcci metodologici. 

Il primo, di tipo quantitativo e qualitativo, si basa sull’unica banca dati nazionale degli ITS che INDIRE progetta 

e sviluppa, fin dalla nascita di questo segmento formativo di alta tecnologia, così come previsto dal D.P.C.M. 

del 25 gennaio 2008, e realizza il monitoraggio nazionale e la valutazione del sistema ITS (Accordo del 5 

agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione 

dei percorsi ITS). Monitoraggio e valutazione sono riferimenti sia per la Conferenza Stato-Regioni sia per il 

Ministero dell’Istruzione (MI) che per il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai fini della conoscenza del 

fenomeno, dell’impatto occupazionale e per la distribuzione dei finanziamenti. Sulla base infatti del ranking 

derivante dalla banca dati vengono erogati anche i finanziamenti premiali agli ITS che ottengono i migliori 

risultati. Il monitoraggio e la valutazione che la Struttura di Ricerca realizza si basano su indicatori approvati 

nella Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 dicembre 2015, e viene effettuata 

annualmente, a dodici mesi dal diploma ITS, per poter valutare anche lo stato di attrattività e di 

professionalizzazione dei percorsi e di occupabilità dei diplomati.  

Pertanto la banca dati nazionale degli ITS rappresenta contemporaneamente un prodotto da implementare 

costantemente ma anche la fonte essenziale per lo sviluppo delle attività di ricerca capaci di intercettare 

l’innovazione e il cambiamento (www.indire.it/its). 

Il secondo approccio è basato su studi di caso esplicativi (Yin, trad. it, 2005) ai fini dell’approfondimento di 

specifiche dimensioni e della sperimentazione di pratiche didattiche e organizzative innovative. Tali 

sperimentazioni sono finalizzate alla validazione di esempi per il potenziamento del sistema ITS e lo sviluppo 

della formazione professionalizzante.  

Il terzo approccio è basato sulla ricerca intervento e nello specifico su alcuni casi di studio. Una delle 

metodologie utilizzate sarà il Change Laboratory (Sannino, A. 2011). 

Per lo sviluppo delle attività INDIRE opera in sinergia con i vari attori istituzionali deputati al supporto degli ITS 

(MI, Regioni, MISE), e ha attivato collaborazioni: Fondazione Agnelli, MISE, Università Cà Foscari, Università 

Tampere-Finlandia. 
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2.6.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1. Individuare ed analizzare le esperienze didattiche, orientate dalle tecnologie abilitanti 4.0, e le 

esperienze organizzative innovative, anche in ambito internazionale, per lo sviluppo di competenze e 

soft skills a impatto formativo, tecnologico e occupazionale per il mondo del lavoro 4.01.   

2. Elaborare, sperimentare e diffondere modelli euristici e dinamici, capaci di intercettare le innovazioni 

organizzative e didattiche, esportabili ad altri ITS per lo sviluppo di competenze e soft skills a impatto 

formativo, tecnologico e occupazionale per il mondo del lavoro 4.0. L’obiettivo della ricerca è anche 

quello di verificare e sperimentare l’applicazione di alcune soluzioni alla scuola secondaria superiore2. 

 

2.6.2. Attività di Ricerca  

 

Attività n.1: L’Istruzione e formazione terziaria professionalizzante: il sistema ITS. Banca dati nazionale 

ITS - Monitoraggio nazionale ITS 

L’INDIRE, su incarico del MI, progetta e gestisce la banca dati nazionale degli Istituti tecnici Superiori (ITS), 

realizza dal 2013 il monitoraggio nazionale delle attività degli ITS ed elabora il ranking dei percorsi ad un anno 

dal diploma. L’attività, finanziata dal 2012 dal MI, è rivolta principalmente ai 104 ITS presenti sul territorio 

correlati a 6 aree tecnologiche considerate “strategiche” per lo sviluppo economico e la competitività del Paese 

(D.P.C.M. del 25 gennaio 2008) e punta a:   

1. Progettare, sviluppare la banca dati nazionale e gestire il suo continuo aggiornamento.  

2. Progettare e realizzare il monitoraggio nazionale, quantitativo e qualitativo, degli ITS sulla base di 

indicatori di monitoraggio e valutazione.  

3. Realizzare un ranking definito sulla base di indicatori di realizzazione e risultato per la distribuzione 

dei fondi dedicati alla premialità.  

4. Progettare e realizzare una customer satisfaction dei diplomati ITS.  

5. Analizzare le aree tecnologiche degli ITS e le aree di specializzazione produttive regionali.  

A seguito del ranking, realizzato sulla base delle informazioni relative ai percorsi realizzati ai fini del rilascio 

del diploma di “Tecnico superiore” che gli ITS implementano nella Banca dati nazionale e sull’attribuzione di 

pesi e di valori soglia definiti nell’ Accordo del 5 agosto 2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali per la 

realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS è sviluppata una indagine qualitativa 

                                                           
1 Gli indicatori utilizzati per individuare tali esperienze didattiche si basano sulla ricerca pregressa realizzata dalla 

struttura e tengono conto delle aree tecnologiche riferite al sistema ITS (mobilità sostenibile, made in Italy sistema 
moda, sistema casa, servizi alle imprese, sistema meccanica, sistema agroalimentare), efficienza energetica, 
nuove tecnologie della vita, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, tecnologie innovative per i beni e 
le attività culturali-turismo): performance degli ITS secondo il monitoraggio nazionale INDIRE, ampiezza e qualità 
delle reti con le imprese in contesti di governance decentrata; capability organizzative (interconnessione, 
condivisione e riconfigurazione) e pratiche tipiche dell'autoorganizzazione; coinvolgimento negli ecosistemi 
territoriali di innovazione; livello di utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0; modalità di utilizzo dei laboratori anche 
4.0; uso di specifiche metodologie didattiche per l’apprendimento esperienziale, coinvolgimento attivo degli 
studenti nei processi formativi, livello di  permanenza in impresa. 

2 I modelli sperimentati, definiti sulla base dei risultati delle attività di cui al punto 1, saranno tradotti in specifiche 
linee guida a supporto degli attori istituzionali (MI, Regioni, MISE) per lo sviluppo di policy future. 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/Accordo_Monitoraggio_e_valutazione_ITS050814.pdf
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sui percorsi formativi e le attività degli ITS, i cui esiti concorrono all’integrazione degli indicatori di monitoraggio 

e di realizzazione e risultato (attrattività, professionalizzazione e permanenza in impresa, partecipazione attiva, 

occupabilità, reti interregionali), azione oggetto di confronto sul piano interistituzionale (MI, Regioni, MISE) e 

all’individuazione di esempi di pratiche innovative per lo sviluppo del modello formativo.  

INDIRE è componente del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico (TTNP) per il sostegno e il coordinamento delle 

attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS, costituito dal MI. Partecipa ai lavori del coordinamento 

tecnico della IX^ Commissione: Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e alle sedute della IX^ Commissione 

Conferenza delle Regioni in materia di ITS.   

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.2: Il contributo degli ITS alla riduzione del mismatch fra domanda e offerta. Gli ITS per lo 

sviluppo del piano Impresa 4.0 (art.15 l .241/90) 

A fronte dei profondi cambiamenti di questi ultimi anni, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha messo 

a punto il Piano Nazionale Impresa 4.0. Il piano struttura un nuovo approccio di politica industriale che tocca 

tutti i settori e tutte le dimensioni aziendali e si articola in agevolazioni volte a sostenere corsi di formazione in 

chiave 4.0 e a potenziare gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) al fine di contribuire a ridurre il mismatch fra 

domanda e offerta di lavoro. Sulla base delle esperienze acquisite e delle strategie di sviluppo convergenti tra 

INDIRE e il MISE, è stato affidato all’Istituto una attività di ricerca tesa ad esplorare le modalità di connessione 

tra ITS e impresa per lo sviluppo delle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0.  

L’attività di ricerca ha indagato le diverse modalità utilizzate dagli ITS per l’attuazione del Piano Impresa 4.0, 

identificando esempi di percorsi didattici orientati dalle nuove tecnologie abilitanti 4.0 (big data and analytics, 

industrial internet (IoT), realtà aumentata a supporto dei processi produttivi, software di simulazione, 

intelligenza artificiale, additive manufacturing, blockchain) per lo sviluppo di competenze richieste dal mercato 

del lavoro.   

A seguito dei risultati raggiunti, con l’indagine condotta con il MISE nel 2020, attraverso una survey online, 

l’attività punta a rinnovare per altri due anni la collaborazione con il MISE e, attraverso il metodo della ricerca-

intervento a: 

1. Tematizzare come le tecnologie 4.0 stanno modificando le attività didattiche laboratoriali e orientando 

i modelli didattici, organizzativi e culturali e le politiche della formazione per il lavoro  

2. Identificare, sperimentare, modellizzare le migliori pratiche didattiche, sostenibili e trasferibili per lo 

sviluppo di competenze per il lavoro 4.0 in modo da portare a sistema l’innovazione. Per il 

raggiungimento di questo obiettivo è attiva la collaborazione con la Struttura 4 Applicazioni 

tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale”. 

3. Connettere in maniera più forte l’offerta formativa degli ITS rispetto alle esigenze e alla vocazione 

economica dei singoli territori attraverso l’analisi delle aree di specializzazione intelligenti. 

4. Individuare indicatori per l’ottimizzazione di policy orientate allo sviluppo di competenze per il lavoro 

4.0, comprese le soft skills, in relazione ai parametri di valutazione in uso della banca dati nazionale 

degli ITS.  
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Gli esiti della ricerca concorreranno in modo diversificato a verificare l’incremento dell’occupazione e a fornire 

modelli organizzativi, culturali e didattici sostenibili su ampia scala, implementare la Biblioteca on line di 

INDIRE delle migliori pratiche per lo sviluppo di competenze 4.0 e delle soft skills.  

 

L’attività di ricerca risponde agli obiettivi 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.3: Gli ITS per lo sviluppo del piano Impresa 4.0 

Nel corso degli ultimi due anni, il MI ha sviluppato, con il contributo del Dipartimento di Management di Ca’ 

Foscari, un progetto denominato ITS 4.0 con lo scopo di valorizzare gli ITS come soggetto promotore di 

innovazione grazie all’introduzione di metodologie didattiche ampiamente diffuse a livello internazionale per 

favorire una didattica attiva e accompagnare processi di innovazione congiunta.   

Sulla base delle esperienze acquisite e delle strategie di sviluppo convergenti di INDIRE e Università Cà 

Foscari di Venezia è attiva una ricerca tesa ad analizzare l’offerta didattica degli ITS individuando metodologie 

innovative per lo sviluppo di competenze correlate alle nuove tecnologie abilitanti 4.0.  

Le principali attività:  

1. Individuare, a partire dalla banca dati nazionale, gli ITS che a partire dal 2018 hanno realizzato 

percorsi con l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0 come parte integrante dell’attività didattica.  

2. Analizzare le metodologie innovative utilizzate per la realizzazione di tali percorsi e per la diffusione 

di competenze legate alla adozione delle tecnologie abilitanti.  

3. Mettere a confronto le diverse performance degli ITS nel triennio 2018-2021 per analizzare l’effetto 

che l’utilizzo delle nuove tecnologie abilitanti ha avuto, utilizzando anche i parametri di valutazione in 

uso nella banca dati nazionale degli ITS. 

L’attività di ricerca risponde all’obiettivo 1 e 2 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.4: Attività di ricerca. Gli outcomes lavorativi dei diplomati degli Istituti Tecnici Superiori: una 

valutazione d’impatto 

A differenza della formazione terziaria di tipo accademico, gli ITS offrono programmi di apprendimento 

finalizzati ad aumentare l’occupabilità̀ dei giovani, favorendone una più̀ facile transizione dalla formazione al 

lavoro e l’accesso a occupazioni più̀ stabili e maggiormente coerenti con il percorso di studi portato a termine. 

A distanza di dieci anni dalla costituzione degli ITS è legittimo chiedersi in che misura questi obiettivi siano 

stati raggiunti. Pertanto lo scopo di questa ricerca, realizzata con il contributo della Fondazione Agnelli, è 

quello di dare una risposta a tale domanda attraverso l’analisi degli esiti occupazionali delle prime coorti di 

diplomati degli ITS a distanza di due anni dalla conclusione dei percorsi di studio e attraverso l’individuazione 

degli outcomes lavorativi di chi dopo il diploma di scuola secondaria abbia deciso di iscriversi a un ITS, rispetto 

a quelli di coloro che invece abbiano optato per una delle altre due scelte disponibili: non proseguire la 

formazione al livello terziario fermandosi al diploma di scuola secondaria, proseguire gli studi in percorsi 

universitari.  La ricerca si avvale di dati contenuti in diverse banche-dati tra loro interoperabili: l’Anagrafe dello 

Studente (diplomati di scuola secondaria), l’Anagrafe dello Studente universitario (immatricolati/laureati) del 
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MI, la banca nazionale di INDIRE dedicata agli ITS, le Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. Con il progetto “gli outcomes lavorativi” si intende pertanto approfondire in chiave 

comparativa i dati del monitoraggio nazionale di INDIRE degli ITS, che la Struttura 6 realizza ogni anno dal 

2015 su incarico del MI. Di fatto questo anno si è proceduto con la creazione di una base dati comparabile 

con le altre coorti del campione (diplomati superiori e laureati) per la realizzazione di analisi multivariate sui 

diversi fattori che, a partire dai dati rilevati nella banca dati interna, possono influenzare gli outcomes 

professionali. L’attività proseguirà nell’analisi dei dati provenienti da altri enti istituzionali (MI, Ministero del 

Lavoro) e nell’analisi multivariata comparativa del campione degli studenti. 

 

L’attività di ricerca risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca. 

 

 

2.7. Struttura di Ricerca 7 

Innovazione metodologica e organizzativa nel modello scolastico 

 

Il focus di questa Struttura di Ricerca è il modello scolastico intorno al quale sono strutturati il tempo, lo spazio, 

gli strumenti, i contenuti e le metodologie didattiche. La Struttura si occupa di individuare e descrivere le 

soluzioni innovative in grado di trasformare il sistema scolastico nei suoi caratteri strutturali e ha come target 

le istituzioni scolastiche. A partire da quanto proposto e adottato dalle scuole e da quanto emerge anche a 

livello internazionale (OECD, 2020; Kampylis P. et al., 2013; Kampylis P., Punie Y., Devine J., 2015), l’obiettivo 

principale della ricerca è quello di elaborare proposte in grado di incidere sul modello scolastico attuale. In 

relazione a ciò, risulta necessario portare avanti e rafforzare le attività già avviate negli ultimi sei anni dedicate 

all’analisi, allo studio e alla documentazione delle principali esperienze di innovazione didattica e organizzativa 

(le cosiddette “Idee d’innovazione”) secondo le declinazioni legate ai diversi ordini di scuola. Tale azione (n.3) 

è accompagnata dalla definizione di un quadro di riferimento condiviso sui concetti di radicamento e di messa 

a sistema dell’innovazione (Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G., 2010 e Rogers, E. M., 1995) con lo sviluppo 

di relativi indicatori per comprendere le ricadute delle diverse esperienze all’interno delle istituzioni scolastiche 

(a livello didattico, organizzativo e curricolare) e all’esterno (sul contesto sociale e territoriale di riferimento). 

Parallelamente all’obiettivo principale della ricerca verranno proposte una pluralità di esempi e di modelli 

d’innovazione in un’ottica di diffusione alla scuola italiana. 

Le iniziative di ricerca che si sviluppano nella Struttura di Ricerca tengono conto della dimensione nazionale 

collocandola in un contesto di riflessione e confronto internazionale rispetto ad alcuni specifici temi di 

riferimento: 

 il tempo e lo spazio del “fare scuola”; 

 l’organizzazione del curricolo; 

 il rapporto tra scuola, territorio e mondo del lavoro; 

 lo sviluppo di nuove metodologie didattiche e organizzative a supporto dell’innovazione; 

 la scuola come contesto di inclusione educativa e sociale. 



   
 

 
48 

 

Si tratta di dimensioni che guidano la selezione delle pratiche educative da osservare in profondità e che 

costituiscono il framework di partenza per verificare come si radica, sostiene e scala l'innovazione scolastica 

nei vari livelli: scuola, reti, sistema. Le diverse attività elencate rappresentano una risorsa per incentivare nelle 

scuole strategie di sviluppo di competenze – hard, soft e trasversali – degli studenti, rafforzandone le 

competenze metacognitive, riflessive e critiche, innovando le metodologie didattiche, quelle organizzative e i 

contenuti del curricolo. Il nuovo assetto che il rapporto scuola-lavoro assume nelle Linee guida dei PCTO 

(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), approvate dal MIUR con Decreto Ministeriale 

n. 774 del 4 settembre 2019, necessita di una riconfigurazione più ampia e articolata, all’interno della quale 

l'attività di ricerca della Struttura possa declinare le esperienze effettivamente innovative, in grado di contribuire 

alla trasformazione del modello scolastico nei suoi principali assi. Gli elementi caratterizzanti la ricerca sui 

fenomeni e sui processi di relazione tra istruzione e lavoro (Fedeli, M., Tino, C., 2017) riguardano il target 

scolastico (con riferimento prioritario al secondo ciclo di istruzione); l’analisi delle dimensioni organizzative e 

didattiche della relazione scuola-lavoro in funzione della prevalente finalità educativa, in relazione alla quale 

anche la scoperta della vocazione professionale e la realizzazione di esperienze lavorative sono indirizzate 

all’obiettivo primario di costruzione dell’identità personale e dello sviluppo umano (Costa, M.,  2011). 

La ricerca sul rapporto scuola-lavoro considera come oggetto di analisi - in termini di strategie didattiche, 

ambienti di apprendimento, competenze obiettivo, strumenti e approcci di valutazione, trasferimento degli 

apprendimenti tra diversi contesti (Cianciotta, S., 2016.) - l’interconnessione dell’apprendimento on the job con 

la didattica di base, con le prospettive dell’orientamento e con l’intero curricolo della scuola (Scandella, O., 

2019). È a seguito di analisi e approfondimenti sviluppati nell’anno precedente che viene infatti inserita in 

questo PTA una nuova attività specifica (n. 4) legata a tale tema. 

 

2.7.1 Obiettivi di Ricerca 

1) Analizzare, progettare, sperimentare e documentare le principali esperienze di innovazione didattica 

e organizzativa presenti nelle scuole, secondo le declinazioni legate ai diversi ordini di scuola, 

selezionando quelle in grado di contribuire efficacemente alla trasformazione del modello scolastico 

tradizionale nelle sue varie dimensioni. 

2) Monitorare le pratiche di diffusione e radicamento delle proposte di innovazione didattica e 

organizzativa stabilendo interconnessioni e sinergie tra le diverse esperienze, documentando i modelli 

pedagogici innovativi che emergono dall’interazione virtuosa delle diverse pratiche innovative. 

3) Sostenere i processi d’innovazione e rilevare le ricadute sul modello organizzativo e sul curricolo nei 

diversi contesti attraverso l’individuazione dei fattori abilitanti e i relativi indicatori. 

4) Realizzare sperimentazioni pilota attraverso collaborazioni nazionali e internazionali di ricerca per 

favorire lo scambio e la circolazione di pratiche educative già consolidate. 
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2.7.2 Attività di Ricerca 

 

Attività n.1: La Rete di Avanguardie educative: le idee e l’innovazione possibile 

“Avanguardie educative” è un Movimento di innovazione nato nel 2014 per superare il modello tradizionale di 

scuola caratterizzato dalla trasmissione unidirezionale del sapere (Biondi, 2007; Berlinguer L., 2014; Meirieu 

P., 2015), dalla fissità dell’orario delle lezioni e dalla parcellizzazione delle discipline (Morin, E., 1993; Morin, 

E.,  2000; Morin, E., 2001), dai limiti strutturali dell’aula con i banchi allineati e gli arredi fissi che confliggono 

con la dinamicità dei processi comunicativi resi possibili dalle ICT. Un’azione di ricerca e diffusione che intende 

portare a sistema e al contempo sostenere le esperienze più significative di trasformazione del tradizionale 

modello organizzativo e didattico della scuola, a partire da idee sviluppate, vissute e sperimentate dalle scuole 

stesse. Nato dall’iniziativa congiunta di INDIRE e di 22 scuole italiane fondatrici che insieme hanno identificato 

e descritto alcuni percorsi di innovazione didattica sostenibile e trasferibile, il Movimento promuove le 

cosiddette “Idee per l’Innovazione”, contenute all’interno di una “Galleria” in continua evoluzione sia 

quantitativa (nel 2014 erano 12 mentre nel 2020 sono 16) sia per l’aggiornamento dei materiali a supporto 

della diffusione, ricavati dai casi di studio osservati e resi “pratiche replecabili” ad uso delle scuole aderenti. 

Le 3 nuove proposte d’innovazione (2020), individuate dal basso con il processo del “proponi un’esperienza”, 

sulle quali si lavorerà in modalità sperimentale e in ricerca-azione con piccoli gruppi di scuole per verificare la 

tenuta della metodologia nella sua trasferibilità ad altri contesti sono: “Laboratori del Sapere” (con la 

collaborazione specifica per l’ambiti disciplinari delle Strutture 1 e 2), “Outdoor education” (con la 

collaborazione della Struttura 5 per le complementarietà sul tema dello spazio) e Prestito professionale (con 

la collaborazione della Struttura 11 per le implicazioni legate alla Legge sull’autonomia DPR 735/99 e alla 

Leadership).  Fin dalla costituzione di Avanguardie educative, infatti, è stato previsto che gli approfondimenti 

sugli assi d’indagine principali, si sviluppassero con la collaborazione delle competenze sviluppate dalle altre 

Strutture di Ricerca dell’Istituto. Ogni Idea costituisce la tessera di un unico mosaico concorrendo alla finalità 

comune di modificare la didattica e la sua organizzazione attraverso la ridefinizione di tempo e spazio del fare 

scuola. Un processo di trasformazione e innovazione dell’azione educativa che, nel restituire centralità 

all’apprendimento, pone al centro lo studente che passa da soggetto passivo dell’insegnamento a protagonista 

dell’apprendimento (Vincent-Lancrin, S., et al. 2019; Fritzsche, A., 2018). Le attività di ricerca-azione avviate 

ogni anno scolastico con le scuole – proponenti nuove esperienze e/o varianti di Idee esistenti – si realizzano 

principalmente attraverso visite, osservazioni, questionari e proposte di attività che coinvolgono ricercatori, 

docenti e dirigenti scolastici, anche in partnership con gli attori del territorio, nell’uso e nella verifica di soluzioni 

e strumenti didattici innovativi. Per gli approfondimenti legati alle singole Idee d’innovazione si sono avviate 

collaborazioni nazionali con alcune primarie istituzioni e associazioni di ricerca che si occupano degli stessi 

temi, quali ad esempio la Casa Laboratorio Cenci per l’Idea “Dialogo euristico”; la Rete Senza Zaino per l’Idea 

“Apprendimento differenziato”, Scuola-Città Pestalozzi per l’Idea “Apprendimento autonomo e tutoring” e 

l’Associazione Italiana Dislessia per l’Idea “Debate - Argomentare e dibattere”.  

In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19 e con la conseguente chiusura delle scuole, alcune Idee di 

“Avanguardie educative” hanno avviato un percorso di approfondimento per comprendere la sostenibilità di 

proposte sviluppate nel contesto della DAD. I risultati di questa attività saranno utilizzati per aggiornare le 
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Linee guida per l’implementazione delle Idee di innovazione con una sezione dedicata alla ri-progettazione 

dei percorsi in DAD e alla presentazione dei nuovi scenari.  

Le attività di ricerca godono ad oggi della collaborazione di alcune delle principali università internazionali, 

quali l’Harvard Graduate School of Education (Boston, MASS)-Project Zero per l’Idea “MLTV - Rendere visibili 

pensiero e apprendimento”; il Massachusetts Institute of Technology (Boston, MASS) per l’Idea “TEAL 

(Tecnologie per l’apprendimento attivo)”; la Cambridge University per l’Idea “Dentro fuori la scuola - Service 

Learning”; l’International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM) per l’Idea 

“CDD/Integrazione libri di testo”. 

I risultati ottenuti attraverso le diverse fasi di scaling-up delle idee d’innovazione vengono poi restituiti alla 

comunità delle scuole aderenti al Movimento (che nel 2020 hanno raggiunto oltre il 12% delle scuole italiane 

di ogni ordine e grado) e alla comunità accademica, sotto forma di articoli e pubblicazioni di ricerca. 

A partire dal 2018 il Movimento ha modificato l’assetto organizzativo e ha spostato la propria governance sulle 

“scuole polo regionali” disseminate su tutto il territorio nazionale, il cui processo d’individuazione e formazione, 

che continuerà negli anni successivi, è teso a renderle curatrici dirette di azioni di sensibilizzazione e 

disseminazione dei temi e delle Idee del Movimento. Le scuole polo inoltre curano la gestione di uno sportello 

online per tutte quelle scuole che, dopo l’adesione, hanno bisogno di assistenza e realizzano webinar nella 

piattaforma online di assistenza-coaching. L’INDIRE in questa specifica azione di ricerca fornisce il raccordo 

scientifico e organizzativo supportando le scuole nel loro percorso di innovazione, codificando i processi in 

corso e portando i cambiamenti, ritenuti efficaci e coerenti con il Manifesto della Movimento, verso una 

dimensione sistemica. 

Come sottoarticolazioni dell’attività n. 1, la Struttura prevede l’azione denominata: 

- Redazione “Proponi l’esperienza”, per la valutazione delle proposte d’innovazione bottom-up. Si 

occupa di selezionare e valutare le esperienze di innovazione metodologica e organizzativa proposte 

dalle scuole in ambito nazionale attraverso un form di proposta online sempre aperto. Le sessioni di 

lavoro sono tese all’individuazione di Idee per l’ampliamento della “Gallery” di Avanguardie educative. 

Dalla valutazione emergono tre tipologie di esperienze: 

 esperienze risultate coerenti con i principi del Manifesto e potenzialmente trasformabili in Idee; 

 esperienze valutate come variante di un’idea già esistente, per cui la scuola proponente viene 

nominata scuola capofila che affiancherà quelle già presenti per l’Idea in questione; 

 esperienze considerate non coerenti con i principi del Movimento e/o non trasformabili in Idee, che 

vengono inserite in un repository interno di esperienze innovative. In alcuni casi viene data loro 

visibilità tramite la pubblicazione di un articolo sul sito www.indire.it. 

Questa azione corrisponde all’obiettivo 1 della Struttura e permette, nel caso di nuove Idee, di dare avvio, 

attraverso l’utilizzo di un protocollo di visita, ad approfondimenti che generano report di ricerca e la costruzione 

di nuove azioni di ricerca-azione con le scuole coinvolti per la redazione di Linee guida da immettere nel 

sistema di diffusione e disseminazione del Movimento. 
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Le attività sviluppate in questa azione sono realizzate anche attraverso i progetti che seguono per i rispettivi 

ambiti di finanziamento: “Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative - 

10.2.7.A1- FSEPON-INDIRE-2017-1”, “Attività di Informazione e Diffusione - Processi di Innovazione - Fondi 

Montesarchio - CUP B52F16004680001”, e Monitoraggio Qualitativo ASL - CUP B55I15000640001. In 

particolare, i report redatti dai ricercatori della Struttura, a seguito delle attività di osservazione e verifica delle 

esperienze individuate, consentono di implementare i dati di analisi a disposizione della Struttura per le sotto-

azioni dell’attività 1. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.2: Rendere visibile apprendimento e pensiero nella scuola superiore italiana (Making 

Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools - MLTV) 

L’attività “Making Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools (MLTV)” ha iniziato a esplorare 

e sperimentare nel contesto delle scuole secondarie di secondo grado italiane, nel 2017/2018, due 

fondamentali framework concettuali di Project Zero (il gruppo di ricerca in seno alla Harvard Graduate School 

of Education di Boston): Making Learning Visible (MLV) e Visible Thinking (VT). 

In particolare, i due framework promuovono: 

 un diverso approccio all’apprendimento; 

 una maggiore motivazione all’apprendimento; 

 lo sviluppo delle abilità e delle disposizioni al pensiero critico e creativo, al problem solving e 

all’apprendimento in gruppo; 

 la creazione e la trasmissione di conoscenza, cultura e valori; 

 la creazione di una cultura del pensiero dentro e fuori la scuola. 

La documentazione (definita come la pratica di osservazione, registrazione, interpretazione e condivisione dei 

processi e dei prodotti di apprendimento al fine di approfondire l’apprendimento stesso) è la chiave di questo 

approccio. L’idea di rendere visibili il pensiero e l’apprendimento motiva la concreta realizzazione di una cultura 

del pensiero a scuola. Inoltre, la documentazione come via privilegiata per rendere l’apprendimento più 

profondo viene intesa in una logica di rafforzamento delle competenze metacognitive dello studente (e non di 

mero display di una pratica didattica). L’obiettivo principale è quello di supportare e promuovere la creazione 

di una cultura del fare scuola basata sulla costruzione del pensiero e sulla comprensione profonda; prerequisiti, 

questi, essenziali per un apprendimento significativo. Altro pilastro dei due framework è il concetto di “group 

learning”, ossia una comunità di apprendimento nella quale docenti, studenti, genitori sono tutti chiamati a 

considerarsi membri di un gruppo che apprende e riflette insieme. Dopo la fase di sperimentazione, conclusasi 

nel 2019, nell’a.s. 2019-2020 il progetto ha previsto un primo step di disseminazione (Scaling-up Fase 1) con 

le scuole capofila di “Avanguardie educative”. Nell’a.s. 2020-2021, anche a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19, è prevista una fase di consolidamento della formazione delle scuole polo regionali del 

Movimento e un ulteriore allargamento del progetto alle scuole interessate, prevalentemente attraverso 

modalità di formazione online e blended (quando sarà possibile). È prevista una continuità di scambio e 
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collaborazione con i ricercatori di Project Zero.  

Principali prodotti/risultati attesi: 

- diffusione delle principali caratteristiche dell’Idea alla community di "Avanguardie educative” 

attraverso materiali in autoformazione e momenti di formazione online; 

- realizzazione incontri informativi e di prima disseminazione sul territorio nazionale (in misura 

dipendente dalla situazione epidemiologica in essere); 

- pubblicazioni su riviste scientifiche;  

- revisione e aggiornamento continuo delle Linee guida all’implementazione dell’Idea “MLTV Rendere 

visibili pensiero e apprendimento”. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.3: Governance dell’Innovazione 

Di fronte all’aumentare delle scuole che aderiscono al Movimento delle Avanguardie Educative (1150 scuole 

a ottobre 2020), sempre più si pone la necessità di disporre di strumenti per sostenere l'innovazione scolastica 

a livello metodologico-organizzativo e rilevare l’impatto dei processi di messa a sistema dell’innovazione in 

relazione agli orizzonti previsti dal Manifesto AE. In particolare, si rileva l’esigenza di individuare una serie di 

indicatori quali-quantitativi che permettano alle scuole adottanti di valutare in maniera oggettiva il loro stato di 

avanzamento rispetto al percorso di innovazione nell’ambito delle proposte di AE. 

A tale scopo si è avviato un lavoro di definizione dei principali concetti alla base di AE, quali “messa a sistema” 

e “radicamento” dell’innovazione educativa, con l’intenzione di proseguire nell’individuazione delle dimensioni 

della messa a sistema e di relativi indicatori che permettano di misurare l’impatto su larga scala del movimento 

AE e, al contempo, fornire alle scuole strumenti a supporto dell’autovalutazione dei processi di messa a 

sistema. Si prevede, attraverso l’osservazione dei processi generati, di attingere ai dati necessari per una 

rappresentazione di più modelli d’innovazione da trasferirsi, in step successivi, al sistema scuola più ampio. 

Gli obiettivi di definizione delle dimensioni della messa a sistema e dei relativi indicatori prevedono un gruppo 

di ricerca inter-struttura con la partecipazione delle Strutture 10 e 11. 

Il sostegno ai processi di innovazione sistemica nella scuola è supportato attraverso i progetti “Processi di 

innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative - 10.2.7.A1 - FSEPON-INDIRE-2017-1” e 

“Attività di Informazione e Diffusione - Processi di Innovazione - Fondi Montesarchio - CUP 

B52F16004680001”, ed è finalizzato all’approfondimento dei percorsi di “governance dell’innovazione” 

realizzati dalle scuole, individuando nel breve, medio e lungo periodo gli elementi che accelerano e ostacolo 

la spinta innovatrice. La governance dell'innovazione viene garantita attraverso il modello di Rete realizzato 

da Avanguardie, che è in costante evoluzione non solo quantitativa ma anche come nuovi ruoli (vedi “Scuole 

Polo”) e meccanismi di sostegno ai processi di diffusione delle innovazioni quali ad esempio il mentor ing tra 

pari, i gemellaggi tra scuole e la costruzione di sottoreti di scopo. Strumenti e processi che saranno monitorati 

nel corso del triennio 2021-2023 al fine di costruire un modello efficace di sostegno all’innovazione scolastica, 

anche attraverso progetti di sperimentazione specifici in contesti nei quali si rileva una fragilità specifica dal 

punto di vista educativo (ad esempio “povertà educativa e divari”)  
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Principali prodotti/risultati attesi: 

 Contribuzione allo sviluppo del glossario di INDIRE (funzionale anche alla Biblioteca dell’Innovazione) 

testando con gli esperti consulenti e attori del sistema le definizioni di innovazione, radicamento e 

messa a sistema risultanti dalla ricerca (collaborazione con Strutture 10 e 11); 

 Indagine sul processo di messa a sistema tra le scuole di Avanguardie educative (collaborazione con 

Struttura 10 e 11 e con le Strutture ritenute necessarie); 

 Costruzione di strumento di autoanalisi per le scuole (il “selfie” dell'innovazione); 

 Studi di caso sulla governance dell’innovazione relativamente ai livelli presi in esame. 

L’attività risponde agli obiettivi 2, e 3 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.4: PCTO nella scuola della ripartenza e per la scuola del futuro 

 

La partnership tra scuola e attori del territorio costituisce un fattore essenziale della qualità dell'educazione 

permettendo l’irruzione generativa del contesto (sociale, culturale, territoriale, personale, economico, 

ambientale, legato al potenziale ibridante degli ambienti e strumenti digitali) nella cellula locale della classe 

scolastica, tradizionalmente basata sulla divisione del sapere in materie e sul rapporto con l’insegnante che si 

serve di mediatori simbolici. Tale partnership offre opportunità rilevanti per l'apprendimento esperienziale 

(Reggio, P., 2010), che è strategia elettiva per lo sviluppo di competenze trasversali. La contemporanea 

società dell’incertezza e dei flussi permanenti, della globalizzazione e della conoscenza rende infatti più fragili 

tutte le routine e più capillare il coinvolgimento dei soggetti nel compito di rielaborazione della cultura. Il 

soggetto da formare non è più quello della prima modernità ancorato al noi societario (Cesareo, V. e Vaccarini, 

I., 2006), ma, ai fini di una partecipazione piena alla comunità democratica e alla nuova economia trasformata 

dal digitale e dalle sfide globali richiede elevate new basic skills, competenze chiave e di cittadinanza che 

vadano nella direzione dell'agency (Longato, F., 2017).  

Nel difficile contesto che la scuola ha affrontato nella seconda parte dell’a.s. 2019-2020 i PCTO (Percorsi per 

le Competenze Trasversali e l’Orientamento) hanno subìto un drastico ridimensionamento, come è anche 

emerso dall’“Indagine tra i docenti italiani” condotta dall’INDIRE sulle Pratiche didattiche durante il Lockdown. 

Tuttavia, il tema dell’innovazione è tornato prepotentemente in evidenza proprio alla luce dei contributi che 

sono venuti da alcuni dirigenti di “Avanguardie educative” in funzione organizzativa (lo spazio e il tempo), 

sull’essenzializzazione del curricolo e sulla revisione di quei processi-chiave della scuola che favoriscono 

l’integrazione del digitale, anche nella cornice della relazione scuola-lavoro. In questo senso un’indagine 

mirata sui PCTO in scuole che stanno impostando il proprio lavoro e la ripartenza in chiave trasformativa risulta 

funzionale allo sviluppo di azioni sinergiche di innovazione e consente anche di descrivere ed elaborare 

modelli, soluzioni e articolazioni del rapporto tra le competenze trasversali e l’orientamento con il disegno di 

un nuovo sistema educativo. 

Principali azioni di ricerca: 

- ricognizione e analisi con strumenti sia quantitativi che qualitativi delle pratiche dal basso (anno 2021); 
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- implementazione della Gallery di AE mediante una nuova idea denominata "Competenze Trasversali 

e Orientamento" contenente modelli innovativi ed esperienze significative di PCTO condotte nelle 

scuole (2021-2022); 

- avvio di una sperimentazione pilota con gruppi di scuole selezionate per progettare e promuovere 

possibili modelli di PCTO (2021-2022). 

Principali prodotti/risultati attesi: 

- individuazione dei criteri qualitativi per la selezione delle esperienze (in una o più delle seguenti aree: 

sviluppo professionale dei docenti, dimensione organizzativa, curricolo, ecc.) (2021 e 2022); 

- Linee Guida della nuova idea "Competenze Trasversali e Orientamento" (2021 e 2022) sul modello 

delle idee di AE; 

- progettazione e sperimentazione di Unità di Apprendimento trasversali a più discipline che prendono 

avvio dalla realizzazione dei PCTO (anche coinvolgendo i ricercatori di altre Strutture di Ricerca) (una 

o più annualità del triennio); 

- validazione di strumenti e/o pratiche per lo sviluppo professionale dei docenti (una o più annualità del 

triennio). 

 L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 3 della Struttura di Ricerca. 

 

2.8. Struttura di Ricerca 8  

Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

 

Le azioni della ricerca, fondate sull’analisi e sull’osservazione della realtà scolastica, hanno come obiettivo 

quello di elaborare proposte sia in termini di modelli sia di metodologie per promuovere l’innovazione delle 

piccole scuole italiane nelle loro diverse articolazioni e dimensioni. La ricerca condotta negli ultimi anni ha 

interessato quelle scuole che si trovano in realtà territoriali caratterizzate da una carenza di servizi essenziali 

di cittadinanza (salute, mobilità, istruzione), come ad esempio le isole, le montane e interne del paese e che 

spesso vivono in condizioni di “marginalità” come è il caso di alcune aree urbane o peri-urbane.  

La ricerca ha permesso di comprendere come la distribuzione delle piccole scuole (circa 9.000 plessi e 

500.000 studenti coinvolti) interessi paritariamente tutte le regioni italiane e il fenomeno investa anche aree di 

pianura e collinari, fino alle cinture delle grandi città. In questi contesti si identificano come scuole piccole i 

plessi in cui è presente un numero di iscritti tale da rendere difficoltoso garantire il completamento di un ciclo 

di istruzione per livelli (primaria e secondaria di primo grado) e caratterizzati in molti casi da una organizzazione 

in pluriclassi. Il lavoro di ricerca condotto negli anni ha permesso di ottenere una definizione empirica (Bartolini 

et al., 2020 in press) che ha integrato la dimensione geografica e territoriale presente nelle normative con 

quella numerica a cui guardano gli studi internazionali (Arnold, 1994; Harber, 1996; Spielhofer et al., 2002; 

Hargreaves, 2009).   

Ai piccoli numeri di studenti spesso corrisponde anche un depotenziamento a livello di organico (numero di 

docenti, Dirigenti e assegnazione del DSGA) che mette a rischio la qualità del servizio educativo e incide sulla 
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decisione delle famiglie di restare nei territori con conseguente aumento dei tassi di spopolamento.  Mantenere 

un presidio culturale può arginare questo fenomeno e permettere ai piccoli borghi di contenere il processo di 

desertificazione e di ripartire investendo su nuovi modelli economici basati ad esempio sulle cooperative di 

comunità in cui la scuola assume un ruolo partner.    

Un ulteriore problema è quello dell’isolamento culturale e geografico derivante dal posizionamento territoriale 

e da un carente livello di interazione generato dal numero minimo di studenti e spesso dalla impossibilità di 

connettere classi e plessi. L’isolamento non riguarda soltanto gli studenti, ma anche il docente. La condizione 

di ‘solitudine’ non permette il confronto con i colleghi sulla progettazione e non consente di attingere alle co-

presenze per migliorare i momenti di personalizzazione o di recupero. La dislocazione in scuole di piccole 

isole o montagne può penalizzare anche i contatti con i dirigenti scolastici (in molti casi “reggenti” e quindi 

impossibilitati a offrire una presenza assidua nei plessi più piccoli e spesso caratterizzati da scarsa viabilità) 

così come con i formatori e consulenti pedagogici (spesso convocati nelle sedi più centrali degli istituti e non 

facilmente raggiungibili dai docenti in servizio nei plessi più disagiati) incidendo così su quella già nota 

“dispersione formativa” che caratterizza queste realtà (Hyry-Beihammer & Hascher, 2015). 

La Struttura 8 mette in atto attività di supporto alla scuola (come le azioni di formazione derivanti da progetti 

in affidamento) e attività di ricerca teorica e sul campo orientata a promuovere processi di innovazione.  La 

ricerca ha come obiettivo quello di individuare, validare e disseminare, modelli didattici e organizzativi con 

attenzione alle forme di rapporto tra scuola e territorio per il miglioramento delle qualità del servizio educativo, 

all’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell’inclusione sociale e culturale, e ai bisogni formativi degli 

insegnanti rispetto alla didattica in pluriclasse.  

A livello internazionale esistono diverse prospettive di ricerca che riguardano alle scuole situate in contesti 

isolati, marginali e di piccole dimensioni. Queste riguardano la relazione tra scuola e territorio/contesto 

(Corbett, White, 2014), l’idea di spazio come luogo sociale e produttivo (Bronfenbrenner, 1979; Lefebvre, 1991; 

Fisher, 2004; Maxwell, 2015), gli aspetti organizzativi che riguardano le politiche di dimensionamento (OECD, 

2014) l’uso delle risorse finanziarie nelle scuole in Europa (Eurydice, 2014) e aspetti riguardanti il curricolo e 

le pluriclassi (Bruner, 1960; Anderson & Pavan, 1993; Smit & Engeli, 2014; Hyry-Beihammer, 2015) e infine 

alcuni studi portano in evidenza il tema della distanza dai servizi principali, tra cui quelli educativi, e la 

mancanza di risorse (Howley et al, 2018; Johnson & Strange, 2007) a cui è legato il tema della tecnologia 

come strumento per superare quella “remoteness” e le difficoltà spesso causate dalle dimensioni di piccola 

scuola (Busher & Hodgkinson, 1996).   

Tali prospettive sono la base teorica su cui si definiscono obiettivi e attività del gruppo caratterizzati da un 

approccio empirico alla ricerca che si configura come osservativa con tecniche quali/quantitative e attività di 

ricerca intervento (Coggi e Ricchiardi, 2005; Trinchero 2002). Le ricerche a carattere osservativo sono 

principalmente presenti quando il gruppo vuole comprendere  nuove forme organizzative e didattica della 

scuola da proporre come pratiche da condividere e su cui avviare studi di caso (a questo tipo di ricerca il 

gruppo associa inchiesta, osservazione sistematica, ricerca valutativa, studio di caso), mentre la ricerca 

intervento è presente in particolare nelle proposte innovative per la scuola oggetto di pregresse formazioni e 

valutazioni (per lo più ricerca azione) progettando in modo funzionale le azioni sperimentali ed il processo di 

verifica e validazione dei risultati, che vengono poi disseminati.  
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Il target di intervento diretto è quello della scuola primaria e secondaria di I grado (docenti e dirigenti scolastici) 

con un bacino di attenzione determinato dalle scuole aderenti al Movimento delle Piccole Scuole che ad oggi 

vede la partecipazione di 400 istituti e oltre 2000 plessi. 

 

I risultati raggiunti 

La principale domanda di ricerca “Quali forme educative richiede il contesto delle piccole scuole per poter 

offrire percorsi caratterizzati da qualità e innovazione?” ha guidato le attività nel biennio 2019 – 2020 e ha 

permesso di raggiungere i seguenti risultati:  

 Identificazione della piccola scuola italiana a livello di dimensione numerica e di localizzazione 

territoriale risalendo a cluster specifici rispetto alle dimensioni di isolamento, perifericità e marginalità; 

 Perfezionamento e arricchimento delle formule di didattica a distanza a supporto dei docenti e del 

“fare scuola” tra plessi isolati e spesso con pluriclassi tramite la collaborazione internazionale con 

Cefrio e EER (QUEBEC) sul modello “Classi in rete”; 

 Condivisione di esperienze, pratiche e studi attraverso i “Quaderni delle Piccole Scuole” serie “Storie”, 

“Strumenti” e “Studi”, recuperando una struttura narrativa propria della Biblioteca di lavoro di Mario 

Lodi; 

 Studio e restituzione dei modelli di collaborazione esistenti tra piccola scuola e piccolo comune 

attraverso la collaborazione con ANCI e che spingono verso forme educative che poggiano sui patti 

educativi territoriali; 

 Realizzazione di interventi di formazione docenti con formule laboratoriali e di visiting, fornendo 

strumenti e modelli in grado di migliorare la didattica attraverso l’integrazione nel curricolo del territorio, 

avviando percorsi orientati ad una scuola aperta in cui valorizzare la dimensione di prossimità e di 

collaborazione con gli enti locali e con le famiglie; 

 Accompagnamento di un HUB di piccole scuole accomunate da una vision e da una mission propria 

di una scuola di comunità; 

 Dialogo e collaborazione con i principali soggetti che ruotano intorno alle azioni di governance e di 

sostegno per le piccole scuole (ANCI, AREE INTERNE/STRATEGIA SNAI, USR) anche a livello 

internazionale (eTwinning/Erasmus+, OECD- ENRD) con particolare attenzione a EUN per la nascita 

di un Tavolo di Interesse sulle piccole scuole; 

 Validazione del Repertorio di Professionalità per l’innovazione delle piccole scuole e del profilo del 

“tutor delle piccole scuole” con scenari d’uso funzionali allo sviluppo prototipale; 

 Ricognizione sulle modalità educative nelle pluriclassi presenti nel Movimento. 

Tali risultati ci permettono di perfezionare e specializzare la ricerca su differenti direttrici cui guardare nei 

prossimi anni per favorire la persistenza delle piccole scuole come presidio culturale ed educativo. In 

particolare nel prossimo triennio la Struttura 8 vuole esplorare le potenzialità e gli effetti dello sviluppo di una 

scuola di prossimità, aperta al territorio, delineando modelli adeguati a differenti situazioni di contesto 

geografico e socio-culturale. L’esigenza di sperimentare ed approfondire questa particolare applicazione 

nell’ambito delle piccole scuole deriva in prima battuta dagli studi pedagogici che vedono la declinazione di 

curricula curvati in parte anche sulle specificità del territorio, massimizzando la relazione insegnamento-
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apprendimento, che si realizza nella scuola ma coinvolge l’intera comunità. Le esperienze maturate durante i 

mesi di pandemia, e il ritorno alle zone interne e periurbane, spingono ad investire in interventi di qualità nei 

territori più al margine del paese, e al ripensamento del fare scuola delle piccole scuole rafforzando le alleanze 

con il territorio e l’uso delle nuove tecnologie per realizzare esperienze diffuse, e al contempo in grado di 

gestire situazioni di grave isolamento e migliorare la qualità educativa in classi altamente eterogenee.  

 

2.8.1. Obiettivi di Ricerca 

1. Identificare e promuovere modelli di collaborazione tra scuola e territorio in ambito scolastico con 

particolare attenzione alle ricadute sull’organizzazione del curricolo, degli spazi e dei tempi tramite 

attività di natura osservativa e ricerca intervento mirate allo sviluppo di esperienze di scuola di 

comunità provando a identificare specificità ed ostacoli nei territori di riferimento;    

2. Identificare e promuovere buone pratiche didattiche per le piccole scuole relativamente ai modelli di 

lavoro in pluriclasse;  

3. Identificare, documentare e disseminare buone pratiche inerenti le tecnologie per l’apprendimento in 

rete a supporto delle scuole isolate al fine di favorire inclusione sociale e territoriale.  

La    finalità è quella di sostenere la scuola (docenti, dirigenti e studenti) in un processo di trasformazione che, 

nella forma di modelli didattici e organizzativi proposti da INDIRE, permetta di potenziare una offerta di qualità 

riposizionando la piccola scuola come laboratorio di innovazione e apripista del cambiamento scolastico. 

 

2.8.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n. 1: La collaborazione tra scuola e territorio: esperienze e modelli educativi 

L’attività di ricerca ha come finalità principale la definizione dei principali modelli di organizzazione scolastica 

che emergono dalla relazione tra scuola e territorio (sistema formativo allargato, community school, civic 

center) nelle aree interne e le ricadute rispetto alla qualità dell’esperienza educativa e all’inclusione sociale.  

L'attività prevede azioni di ricerca osservativa finalizzate a documentare e descrivere le esperienze nei contesti 

di riferimento alle Piccole Scuole: tali azioni hanno lo scopo di individuare le forme di sostegno e sussidiarietà 

tra la scuola e la comunità locale (enti locali, realtà culturali e produttive, associazionismo e privato sociale) e 

gli elementi di innovazione educativa e sociale, anche in ottica di rilancio territoriale (Cerosimo e Donzelli 2020; 

De Rossi 2018; Magnaghi 2010) .  

Nell’ambito di questa attività, sono previste attività di ricerca intervento/ricerca formazione (Coggi e Ricchiardi, 

2015) che guardano all’apertura della scuola come leva per l’innovazione didattica e curricolare (Moscati, 

Nigris, Tramma; 2008; De Bartolomeis, 2015). Le ricerche-intervento sono finalizzate ad accompagnare scuole 

e stakeholder del territorio nella individuazione di dispositivi amministrativi (patti di collaborazione, patti 

educativi territoriali, patti di corresponsabilità educativa), nella progettazione condivisa dei contenuti curricolari 

e delle metodologie didattiche, nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della didattica, nell’integrazione dei 

percorsi di apprendimento nei contesti formali, non formali e informali, nella realizzazione di pratiche di 

valutazione dei percorsi di apprendimento degli studenti e dell’efficacia del progetto di collaborazione.  
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Con riferimento all’obiettivo 1, e vista la letteratura sulla comunità territoriale e sulla formazione diffusa, una 

forma di comunità che educa, al servizio della scuola, può concorrere al mantenimento di un’alta qualità 

educativo/formativa. in cui Il territorio viene così interpretato ora come “laboratorio”, ora come luogo di ricerca 

e formazione (Gennari, 1997) e di scoperta delle relazioni che legano il locale al globale (Balducci 1990; Morin 

2001), ciò permette di superare i limiti della cultura individuale/localistica anche attraverso nuovi linguaggi e 

nuovi codici (Cambi e Toschi 2006; Jenkins 2006; Manovich 2002).  

La Struttura 8 si è posta il quesito se e come si realizza una comunità educante in territori caratterizzati da 

“scarsità”, quali possibili differenze e ostacoli si riscontrano rispetto ad altri contesti e quali vantaggi possono 

avere le comunità piccole. 

Per gli obiettivi della ricerca sulla piccola scuola come "scuola di comunità" (community school) verranno 

identificati i descrittori di una scuola come comunità educante con attenzione al curricolo, agli spazi (interni, di 

pertinenza e del borgo) e alle relazioni e ai rapporti con il territorio.  Gli studi sulle sinergie tra le varie dimensioni 

permetteranno di restituire pratiche esemplari di scuola di comunità a livello nazionale e internazionale.  In 

particolare:   

Curricolo e territorio.  Il rapporto scuola e territorio è il centro della ricerca (Moscati, Nigris, Tramma; 2008; 

De Bartolomeis, 2015; Bokas 2017) e si alimenta del lavoro che alcune scuole piccole primarie e secondarie 

di primo grado stanno portando avanti, anche alla luce delle Indicazioni Nazionali. Una ricerca incessante su 

una didattica estesa che si attua nelle aule come nelle strade dei paesi o nelle biblioteche reali e virtuali a cui 

si ha accesso. Le scuole che si trovano in contesti isolati, nelle montagne o nelle aree interne interrogano il 

contesto per tentarne la comprensione, per ricostruire le trame che legano questi paesi alla realtà più ampia 

nazionale e globale, per mettere a nudo quella rete di connessioni che fa delle comunità la matrice di una 

socialità più autentica. Il territorio diventa così occasione per operare una revisione del curricolo (Rinaldi 2006; 

Tronsmo & Nerland, 2018), per costruire comunità (Sergiovanni, 2010), stabilendo connessioni interdisciplinari 

e considerando l'apprendimento come un processo unitario e continuo.  

Relazioni / Rapporti (con l’esterno e con gli enti locali).  Verranno intercettati gli strumenti di cui la pubblica 

amministrazione si serve per favorire la collaborazione attiva con la scuola (ad es. Patti di Comunità, Patti di 

collaborazione, Patti di corresponsabilità educativa) per realizzare forme di amministrazione partecipata. 

Saranno inoltre presi in considerazione altri dispositivi o azioni organizzative locali che possono favorire la 

realizzazione della comunità educante e creare una visione di scuola unitaria che preveda relazioni con 

soggetti nazionali e internazionali.  

Spazi (di pertinenza/e di non pertinenza) della scuola.  L’attività, in collaborazione con la Struttura 5, si 

pone come obiettivo quello di osservare e descrivere esperienze didattiche basate sulla relazione ‘scuola-

territorio’ (Sobel, 2004; Smith and Sobel, 2010; Guerra, 2016; Farnè, Bortolotti, Terrusi, 2018) che utilizzano 

gli spazi esterni di pertinenza e non pertinenza della scuola per una didattica attiva e centrata sullo studente, 

anche in situazione di pluriclasse. L’analisi degli spazi di pertinenza viene affrontata in collaborazione con la 

Struttura 5 a partire dal Manifesto “1+4 spazi educativi per la scuola del terzo millennio” (Tosi, 2018). Qualora 

all’interno della community di Piccole scuole vengano individuati casi di spazi esterni ancora da allestire, tale 

attività potrà essere sostenuta da percorsi di ricerca-formazione tramite anche l’utilizzo di uno specifico toolkit 

elaborato dalla Struttura 5 per la progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento. 
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Gli studi sulle sinergie tra le varie dimensioni permetteranno di restituire pratiche esemplari di scuola di 

comunità riprese anche dalla collaborazione con network nazionali e internazionali (Tavolo SIG in EUN, 

Network 14 di ECER/AERA, Erasmus+, EuroMontana) così come l’Agenzia Erasmus che permette di 

accedere al repertorio di esperienze inerenti i Partenariati Strategici (KA02) in cui sono presenti le piccole 

scuole. 

L’attività risponde all’obiettivo 1 della Struttura di Ricerca 8. 

 

Attività n.2: Prospettiva storica e processi di innovazione nelle piccole scuole  

 

Lo studio storiografico utilizzando una pluralità di fonti bibliografico-documentarie (Calvaruso, 2012; 

Montecchi, 2015; Viola 2015 e 2016; Pruneri; 2018; Giorgi e Zoppi, 2019; Giorgi, Mangione, Garzia, e Zoppi, 

2019; Giorgi e Calgaro, 2020) intende potenziare il lavoro svolto nel corso dei precedenti anni con la 

collaborazione della Struttura 12, analizzando, attraverso la lente storica, lo sviluppo delle ‘piccole scuole’ da 

scuole rurali al dopoguerra e fino agli anni del boom economico, permettendo così di intercettare modelli di 

lavoro (in pluriclasse, in outdoor, e in aule estese del territorio) (Giorgi e Calgaro, 2020) così come dispositivi 

didattici (l’armadio didattico) (Pizzigoni, 2020) da riproporre oggi come ausili alla predisposizione di esperienze 

innovative nelle piccole scuole.  

La collaborazione con la Struttura 12 è tesa, inoltre, allo sviluppo di un secondo filone di ricerca, che ha ad 

oggetto il ripensamento del bene culturale come terzo spazio educativo (Potter, Julian McDougall, 2017; 

Kuhlthau et al., 2015, p. 26), le aree interne ove le piccole scuole si dislocano sono un primo approdo di questa 

ricerca in cui si cerca di modellizzare come le risorse culturali possano intervenire nel ripensamento del 

curricolo e nel raccordo con il territorio, anche al fine di migliorare ii lavoro in gruppi eterogenei.  Con riferimento 

al frame teorico di scuola di comunità la collaborazione si concentra, al momento, sul cinema, con un focus 

specifico sull’uso del materiale del film indipendente per avvicinare i territori marginali alla cultura. ‘La scuola 

allo schermo’, questo il titolo dell'attività, rappresenta una azione culturale di media literacy che vede la 

partecipazione di numerosi attori nazionali e internazionali, le cui risorse rivolte ai docenti permettono loro di 

trattare temi sociali, culturali ed economici propri delle aree coinvolte per attraversare il curricolo 

dell’educazione civica e della cittadinanza in attività che prevedono una didattica integrata al digitale.    

L’attività risponde all’obiettivo 1, 2 e 3 della Struttura di Ricerca 8. 

 

 

Attività n.3: Fare scuola in Pluriclasse 

 

La valorizzazione dell’eccellenza personale portata da ciascun alunno, che richiede strategie didattiche di 

personalizzazione educativa, trova in pluriclasse, qui intesa come risorsa e non un limite, terreno fertilissimo. 

Su questa consapevolezza si muove la ricerca dell’ attività 3 che ha come obiettivo l’identificazione e la 

disseminazione di pratiche efficaci per la didattica nella pluriclasse (Smit, Engeli, 2015), con attenzione al 

primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), a partire dall’individuazione di casi paradigmatici (Pruneri, 

2018) rispetto alle seguenti dimensioni di indagine: 1) organizzazione degli spazi e dei tempi dell’attività 



   
 

 
60 

 

didattica (Cannella, Chipa, 2019), 2) modalità di programmazione e progettazione didattica con particolare 

attenzione alle innovazioni curricolari che consentono il lavoro per gruppi eterogenei per età (Hyry-Beihammer, 

Hasher, 2015) 3) organizzazione e gestione dei gruppi 4) utilizzo delle tecnologie digitali 5) documentazione 

e valutazione dei processi e dei traguardi di apprendimento.   

L’attività inoltre prevede l’individuazione di esperienze didattiche nelle mono-sezioni o classi plurilivello 

(infanzia e primaria insieme) che possono aiutare a definire strategie didattiche finalizzate, in prospettiva 

verticale, alla personalizzazione e allo sviluppo dell’autonomia e del pensiero lento dei bambini.  

Tali strategie possono basarsi sul supporto di specifiche tecnologie didattiche attraverso la collaborazione con 

la Struttura 4. Sono previste visite nazionali e internazionali presso scuole che applicano forme innovative di 

didattica a distanza, al fine di restituire documentazione al Movimento. 

L’attività risponde all’obiettivo 2 della Struttura di Ricerca 8.  

 

 

Attività n.4: Forme di didattica a distanza e utilizzo delle ICT per le piccole scuole  

 

L’attività ha come finalità quella di identificare e diffondere modelli di didattica a distanza per gestire le 

situazioni di isolamento e per intervenire sulle criticità della pluriclasse.  

L’isolamento (“Remoteness”) (Howley et al, 2005) richiede una grande attenzione perché interviene nel 

giudizio che studenti e famiglie danno al servizio “istruzione” così come nella comprensione da parte degli 

insegnanti di quanto essa possa incidere sulle pratiche pedagogiche quotidiane. L’apprendimento in rete 

tramite le tecnologie rappresenta un grande potenziale per le piccole scuole e che spingono a ripensare nuove 

“forme scolaire”. Gli studi condotto dal gruppo di ricerca negli anni (Cannella & Iommi, 2019; Mangione & Pieri 

2019) sottolineano la necessità di intercettare strategie o modelli di class management che pongono una 

visione di “classroom beyond physical boundaries” che siano in supporto delle pluriclassi e del lavoro tra classi 

e plessi distanti.  

Secondo una visione, già ben espressa nel Manifesto del Movimento delle Piccole Scuole, il gruppo guarda a 

modelli di didattica in rete in cui le “tecnologie per l’apprendimento” sono un dispositivo didattico il cui impatto 

si misura nell’ambito della complessità della specifica strategia. 

Vengono promosse e sperimentate in più contesti le strategie di didattica in rete già consolidate sia a livello 

nazionale come l’Ambiente di Apprendimento Allargato, o a livello internazionale come Lezione Condivisa per 

Classi in rete, e contestualizzate soluzioni e modelli di Classe ibrida per l’educazione domiciliare. L’attività si 

svolge attraverso la collaborazione di soggetti esterni dalla competenza riconosciuta come l’ITD/CNR o l’EER 

del Quebec formalizzati nell’ambito di protocolli scientifici di ricerca. Tali esperienze di didattica in rete verranno 

sostenute anche là dove la dimensione tecnologica rappresenta un problema attraverso la diffusione, in 

collaborazione con la Struttura 4, del sistema dBook (soluzione che  permette la creazione di un piccolo web 

server di classe) con un coinvolgimento di un primo   gruppo ristretto di piccole scuole senza connessione di 

rete (con attenzione alle isole e alle zone “a cratere” e delle “isole”) per poi provare, una volta compresa 

l’efficacia nel miglioramento didattico, ad estendere ad un numero più ampio di scuole. 

L’attività intende sostenere l’educazione a distanza nei territori più periferici e intervenire in realtà con alto 

tasso di povertà educativa, con azioni di inclusione e collaborazione verticale nelle classi omogenee ed 
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eterogenee degli IC, prestando attenzione non solo a tecnologie per l’apprendimento collaborativo in rete (con 

ad esempio la sperimentazione del Knowledge forum nel modello “Classi in rete”) ma anche alla 

sperimentazione di tecnologie che guardano all’innovazione didattica su particolari discipline a partire da quella 

musicale. La collaborazione con la Struttura 3 che consentirà di sperimentare la soluzione Music Band in Cloud 

nelle realtà che aderiscono al Movimento delle Piccole scuole.  

L’attività si avvale del dialogo, e in alcuni specifici casi anche della collaborazione della Struttura 4 per 

ripensare in ottica laboratoriale le proposte educative di didattica in rete. 

L’attività risponde all’obiettivo 3 della Struttura di Ricerca 8.  

 

 

2.9. Struttura di Ricerca 9  

Innovazione metodologica e organizzativa nell’Istruzione degli Adulti (IdA)  

 

Le azioni di questa Struttura di Ricerca, condotte attraverso l’analisi e l’osservazione della realtà 

dell’educazione permanente in diversi contesti quali: i centri provinciali per l’istruzione degli adulti e le loro 

realtà territoriali (ad esempio la presenza delle carceri, scuole metropolitane o in piccoli centri rurali) o delle 

scuole di Italiano all’estero, hanno come obiettivo quello di elaborare proposte, sia in termini di modelli 

educativi sia di metodologie didattiche e strumenti, allo scopo di promuovere e sistematizzare l’innovazione 

dei CPIA, a partire da quanto emerso dai monitoraggi (Monitoraggio ex legge 107 e Monitoraggio PAIDEA) 

che sono stati condotti nel triennio precedente. 

L’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze sono elementi chiave per una crescita sostenibile 

e inclusiva dei diversi Paesi europei ed elementi in grado di dare risposte alle grandi questioni del nostro 

tempo, come la crisi economica o l’invecchiamento demografico dell’Europa. La ricerca interessa, perciò̀, 

l’educazione degli adulti e l’apprendimento permanente, nel quadro teorico della BILDUNG (Gennari, 2014) 

seguendo un approccio costruttivista, sistemico e trasformativo, ponendo una peculiare attenzione alla nuova 

realtà̀ dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Le azioni di ricerca, nelle loro diverse 

articolazioni, saranno indirizzate tanto a progettare e sperimentare proposte per l’innovazione e lo sviluppo dei 

CPIA, quanto a documentare le buone pratiche emerse da questi, mettendoli nelle condizioni di poter 

condividere le migliori azioni di sistema sino ad ora attuate, anche tenendo in debito conto la realtà̀ territoriale 

e il tessuto culturale nei quali si trova ad agire ogni singolo CPIA, attivando un dialogo tra azioni di educazione 

formale, non formale e informale nei vari contesti di vita in cui è possibile attivare processi di apprendimento. 

In particolare, sarà̀ data priorità̀ allo studio di casi sulle prassi adottate nell’ambito della Fruizione a Distanza 

(FaD), prevista dalle Linee Guida del 2015, dei curricula CPIA, come possibilità̀ alternativa di didattica fino al 

massimo del 20% delle ore totali, e alla promozione delle prassi migliori. Dal momento che i risultati dell’ultimo 

Monitoraggio ex legge 107 hanno evidenziato l’esigenza di una standardizzazione delle procedure in questo 

campo, e la necessità di supportare i docenti e le loro competenze digitali per progettare e gestire la FAD, 

INDIRE ha creato una piattaforma online dedicata (http://adultiinformazione.indire.it/fad/), in cui processi top-

down (governati dai ricercatori) e bottom-up (governati dai docenti) si integrino per offrire all’intera comunità̀ 

dei CPIA la possibilità̀ di scegliere le soluzioni didattiche più̀ adatte a ogni esigenza.  
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La Struttura ha inoltre l'obiettivo di esplorare le modalità di articolazione del rapporto con il mondo del lavoro, 

con riferimento ai diversi obiettivi di inclusione dei giovani adulti inseriti nei percorsi IDA. Questa parte della 

ricerca incrocia ed approfondisce le pratiche di promozione delle competenze digitali degli studenti dei CPIA, 

oltre alle loro competenze trasversali. 

Nell'ambito delle attività della Struttura potranno essere avviati studi di caso per la rilevazione dei percorsi 

attivati nonché di azione di valorizzazione delle migliori esperienze e promozione di reti di CPIA. Gli esiti di 

alcuni casi studio, come quello sul potenziale degli audiovisivi e sulla film education, sono inglobati nelle 

progettazioni per l’aggiornamento dei docenti di Italiano all’estero con specifici moduli dedicati alle lingue e ai 

linguaggi, alle digital humanities, al rapporto tra apprendimenti disciplinari e educazione alla cittadinanza, alla 

sicurezza, alla salute e alla sostenibilità (ampliando l’azione dell’attività 3).  

Lo scenario ampio e frastagliato dell’educazione permanente non si esaurisce comunque con l’attività̀ dei 

CPIA; pertanto la ricerca terrà conto anche delle realtà̀ europee e il raccordo con EPALE (la nuova community 

online multilingue per i professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti) e con Eurydice, servirà̀ a 

connettere la realtà̀ italiana a quella comunitaria in modo da definire il ruolo di INDIRE come osservatore e 

attore privilegiato di questo particolare contesto scolastico ed educativo. In questo scenario un’azione chiave 

della Struttura consisterà̀ nel partecipare attivamente al mutual learning group per il monitoraggio e 

l’implementazione della Raccomandazione Europea per upskilling pathways, traducendo le linee di indirizzo 

della Raccomandazione ad essi dedicata in azioni di ricerca e interventi didattici utili a migliorare le 

competenze chiave dei gruppi vulnerabili che frequentano i CPIA. Il confronto internazionale della Struttura 

quindi si attua a livello scientifico e normativo, partecipando alle principali reti delle società scientifiche del 

settore dell’educazione permanente (ad es. ESREA), ma anche costruendo un dialogo interculturale tra i popoli 

per la costruzione delle conoscenze, come avviene nella sperimentazione formativa rivolta ai docenti di italiano 

all’estero. 

  

 

2.9.1. Obiettivi di Ricerca 

 

1) Ideare, progettare e sperimentare modelli innovativi organizzativi e didattici che valorizzino le competenze 

trasversali degli studenti, la negoziazione e la messa in comune di significati contenuti e conoscenze. 

2) Sviluppare e validare la piattaforma online dedicata all’Istruzione degli Adulti in Fruizione a Distanza (FaD) 

come ambiente virtuale per la creazione, la sperimentazione e la validazione di contenuti (Unità di 

Apprendimento) adatti alla FaD. 

3) Sviluppare azioni di monitoraggio dell’IdA anche con raffronti internazionali (collaborazione alla ricerca di 

Eurydice). 

4) Contribuire, anche attraverso EPALE, al dibattito scientifico internazionale sull’Educazione degli Adulti e del 

Life Long Learning. 

5) Supportare l’applicazione delle Raccomandazioni Europee per gli adulti scarsamente qualificati e vulnerabili 

(Upskilling Pathways), seguendo le aree di intervento evidenziate nel mutual learning group ad esse dedicato, 
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in cui si afferma il forte legame tra apprendimento delle competenze di base, i processi di empowerment e lo 

sviluppo di competenze trasversali,  

6) Approfondire situazioni emergenti e caratteristiche nell’ambito dell’educazione in età adulta, come l’IdA nelle 

carceri, con particolare attenzione all’apprendimento di competenze linguistiche, la composizione e 

l’organizzazione delle reti territoriali, ecc. 

7) Validare i materiali didattici realizzati dagli insegnanti dei CPIA nell’ambito delle collaborazioni con i Centri 

Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo. 

8) Implementare le competenze digitali dei docenti per la gestione della FAD e del suo ampliamento in 

situazioni di emergenza 

  

2.9.2. Attività̀ di Ricerca 

 

Attività n.1: Monitoraggio IdA e studi di caso per le messa a disposizione di una piattaforma ed 

elaborazione dei contenuti del curricolo per i CPIA in elearning 

Il monitoraggio IDA è stato attivato inizialmente come progetto in affidamento, grazie a una rifinalizzazione di 

fondi MIUR e poi è proseguito senza finanziamento specifico. I recenti monitoraggi sono relativi alle azioni di 

sistema espresse dai 5 ambiti del riordino, indicati nel piano nazionale P.A.I.D.E.I.A. 

INDIRE da sempre si è occupato di Istruzione degli Adulti e dal 2014 ha ripreso attivamente questo tema e 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 D.P.R. 

263/2012 – e costruendo un efficace dialogo con gli Uffici Scolastici Regionali. 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 attività̀ di ampliamento dell’offerta formativa dei Centri di Istruzione per gli Adulti e, più̀ 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”. All'interno di questa attività̀ di ricerca è stato attivato il “Progetto FaD: 

Sperimentazione della fruizione a distanza”. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 e 7 della Struttura di Ricerca. 

  

Attività n.2: Realizzazione dei materiali di supporto 

INDIRE propone di sviluppare un set di UdA corrispondenti a 10 delle 16 competenze individuate dalle Linee 

Guida come competenze da possedere in esito del secondo periodo del I livello (Allegato A.2, pag. 41). Tale 

scelta è stata dettata dalla considerazione dei prerequisiti necessari per la fruizione a distanza: se fossero 

state selezionate le competenze in esito al periodo precedente, il processo di apprendimento avrebbe potuto 

essere ostacolato da competenze informatiche insufficienti per una gestione autonoma dei contenuti forniti via 



   
 

 
64 

 

internet, mentre al termine del II periodo possiamo ragionevolmente ipotizzare che queste competenze siano 

già̀ state acquisite. Ricordiamo infatti che il secondo periodo del I livello è finalizzato all’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione - attività̀ e insegnamenti generali comuni a tutti gli 

indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici. Per quanto riguarda invece la scelta di quali 

competenze specifiche da trattare sono state selezionate le competenze corrispondenti a quelle più̀ centrali 

tra quelle di base e di cittadinanza: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività̀ e dell'ambiente 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Essere consapevole delle potenzialità̀ e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 

L’approccio metodologico adottato dal progetto pone un chiaro focus sulle competenze, considerate l’antefatto 

elettivo sul quale strutturare l’assetto didattico-organizzativo generale.  

Il focus sulle competenze implica la modulazione del percorso secondo le reali esigenze dell’apprendente, 

massimizzando l’efficacia dell’intervento: secondo l’art. 5 del DPR 263/2012, infatti, i percorsi d’istruzione dei 

CPIA sono “organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto 

formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall'adulto”.  

La progettazione, sperimentazione, valutazione delle UDA è programmata con studi di caso che coinvolgono 

attivamente i docenti CPIA in tutto il percorso: dalla progettazione dei contenuti, alla loro sperimentazione fino 

alla valutazione da parte di un comitato di esperti. La valorizzazione dei saperi posseduti in entrata consente 

la programmazione ottimale della didattica – obiettivo particolarmente rilevante per la fruizione a distanza.  

Per quanto riguarda la progettazione della didattica fruibile a distanza, poiché́ può̀ essere erogata fino ad una 

quota massima corrispondente al 20% del totale, è necessario calcolarla in modo proporzionale, partendo dal 

monte ore relativo all’intero periodo (825 ore). 

L’attività risponde agli obiettivi 2, 3 e 7 della Struttura di Ricerca. 

  

Attività n.3: Sviluppo di iniziative di formazione previste dall'art. 11 del Testo unico salute e sicurezza 

L’incremento di incidenti sui luoghi di lavoro che si registra ogni anno ha evidenziato la necessità di 

promuovere ed estendere iniziative di formazione sul tema della sicurezza, sul concetto di rischio e in generale 

sulla health literacy in età adulta. INDIRE in passato ha promosso in collaborazione con il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali alcuni progetti nazionali che hanno visto la partecipazione di centinaia di scuole e 
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coinvolto studenti e insegnanti. Si tratta di un tema trasversale e verticale, che deve trovare campi di sviluppo 

nelle scuole di ogni ordine a grado, ancorato contenuti quali: 1) le competenze di rischio, oggi particolarmente 

significative in relazione all’emergenza sanitaria in corso 2) lo sviluppo sostenibile e la promozione della salute 

nei luoghi di lavoro 3) l’health literacy nel framework delle pluri-literacies. Si tratta pertanto di una attività 

strategica che ha l’obiettivo di mettere a punto una proposta e una metodologia di educazione permanente da 

proporre ai ministeri competenti per dare una risposta ad un tema che si sta affermando in modo preoccupante 

e richiede un intervento urgente. 

L’attività risponde ad obiettivi trasversali alla Struttura di Ricerca. 

 

 

2.10. Struttura di Ricerca 10  

Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali 

fenomeni del sistema scolastico 

 

La ricerca ha l’obiettivo di sviluppare modelli per l’osservazione dei principali fenomeni che caratterizzano il 

sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di metodologie d’indagine e la conseguente sperimentazione 

di interventi di rilevazione, documentazione, lettura integrata e interpretazione delle informazioni acquisite nel 

tempo da INDIRE (numerose sono infatti le banche dati create e utilizzate  per la gestione di progetti e attività 

di ricerca) arricchendole con dati esterni resi disponibili in formati open data, o attraverso collaborazioni di 

ricerca. La crescente complessità che caratterizza il settore educativo rafforza l’esigenza di osservare i 

fenomeni della scuola da prospettive sempre più ampie e articolate, che è possibile ricostruire attingendo a un 

patrimonio informativo eterogeneo che ne consenta lo studio anche in relazione alle interconnessioni con il 

contesto di riferimento. In termini tecnici, ciò si traduce, in linea con i paradigmi tecnologici proposti dal Word 

Wide Web Consortium (W3C), nell’incrementare la capacità di governare molteplici fonti di informazione, in 

larga parte non strutturate – sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista analitico – per estrarre, 

attraverso il loro collegamento, valore informativo aggiunto per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni 

osservati.  Lo sviluppo di queste visioni d’insieme multidimensionali trova come primo spazio di ricaduta il 

supporto al decision-making istituzionale per operare scelte “informate” da evidenze e la restituzione alle 

scuole dei risultati elaborati. Inoltre la Struttura sviluppa metodologie e modelli per la rappresentazione delle 

migliori pratiche di innovazione oggi in atto nella scuola esplicitando il sapere che la scuola possiede e 

rendendo trasferibili alcuni percorsi che a scuola si realizzano (Senge, 2012). In termini di ricerca questo 

significa indagare le variegate funzioni e interpretazioni sottese al termine “documentazione” e approfondire 

per ciascuna di esse le modalità di creazione e di utilizzo della documentazione come strumento di lavoro e 

miglioramento continuo (Schildkamp, Lai and Earl, 2013). I risultati della ricerca sono funzionali anche alle 

altre Strutture di INDIRE, in quanto contribuiscono al miglioramento dei percorsi di documentazione e 

monitoraggio dei fenomeni per sistematizzare i processi di “ascolto” del mondo della scuola e formulare 

proposte di intervento sempre più consapevoli (Hamilton et al., 2002; Wayman et al., 2009; OECD, 2013). La 

natura trasversale delle attività di ricerca della Struttura permette di esplicitare i percorsi di costruzione del 
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cambiamento e dell’innovazione in atto nelle scuole, che sono promossi e supportati dalle attività di ricerca 

condotte dalle diverse Strutture di INDIRE. 

 

2.10.1 Obiettivi di Ricerca 

Per facilitare questo processo di emersione/esplicitazione di conoscenza e ricostruire un quadro di insieme 

funzionale alle attività di ricerca di INDIRE la Struttura si pone i seguenti obiettivi di ricerca: 

1) Studio e sviluppo di soluzioni di data warehousing per la raccolta di informazioni in maniera standardizzata, 

finalizzate ad applicazioni di data mining, (condotte in sinergia con l’area tecnologica e il gruppo statistici del 

progetto PON-GPU), per lo sviluppo e rappresentazione di visioni complessive e la restituzione di 

approfondimenti specifici sulle interazioni di ricerca e accompagnamento promosse dall’Ente in affiancamento 

alle scuole; 

2) Elaborazione di linguaggi per la rappresentazione della conoscenza (ontologie per la modellizzazione del 

dominio educativo (Borgo, S. 2015), sviluppo e sperimentazione di sistemi informativi knowledge-based 

(Gangemi A, 2017), per l’analisi multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi (testuali, visivi, 

audiovisivi), provenienti da fonti informative eterogenee sia interne che esterne all’Ente in linea con il 

paradigma dell’interoperabilità semantica (Baldassare C., Gangemi A., 2010); 

3) Sviluppo di framework di metadati per la descrizione semantica dei contenuti di dominio (elaborazione di 

linguaggi controllati, Thesauri e reti semantiche), sistemi e livelli di indicizzazione e classificazione, architetture 

informatiche e sistemi di ricerca); 

4) Sviluppo di vocabolari tematici della scuola che consentano di integrare e mettere in evidenza le connessioni 

e i rimandi tra le diverse attività di ricerca condotte dalla Struttura: raccolta e interpretazione di dati e 

informazioni, sviluppo di metodi e strumenti per la documentazione; 

5) Sviluppo di ambienti, modalità, linguaggi e strumenti di documentazione e diffusione delle migliori pratiche 

di innovazione sperimentate nella scuola, con particolare attenzione all’utilizzo di linguaggi non testuali (visivo, 

audiovisivo, immersivo), alla rappresentazione multimediale delle pratiche didattiche e alla gestione di risorse 

digitali per l’apprendimento;  

6) Sviluppo di un Osservatorio a carattere permanente su alcuni temi strategici della scuola (quali la Didattica 

Digitale Integrata e l’educazione civica su richiesta e per conto del MI) al fine di supportare i processi 

decisionali di revisione o consolidamento degli orientamenti normativi. L’osservatorio potrebbe essere attivato 

anche in relazione a temi sociali di interesse strategico (inclusione, educazione di genere, educazione al 

rispetto, contrasto al bullismo al cyberbullismo e al razzismo, studio e analisi di situazioni povertà educativa) 

e/o funzionali al lavoro delle altre Strutture. 

 

 

2.10.2. Attività di Ricerca 

 

Attività n.1: “Scuole di INDIRE” 

Dal 2019 la Struttura di Ricerca è impegnata nella definizione del sistema informativo “Le Scuole di INDIRE” 

che fornisce una rappresentazione geolocalizzata complessiva delle scuole con cui le Strutture di Ricerca 
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interagiscono per varie finalità (sperimentazione di soluzioni innovative, formazione, monitoraggio, azioni di 

internazionalizzazione, ecc.). Tale rappresentazione consente:  

 di mettere a fattore comune un’informazione che altrimenti rimarrebbe circoscritta e sottesa alle 

singole esperienze di ricerca. Dal 2019 la Struttura di Ricerca ha effettuato il censimento e 

l’integrazione di n. 37 DB progettuali in un unico datawarehouse, nel 2020 l’analisi ha permesso di 

identificare n. 6106 istituti scolastici con cui l’Istituto ha avuto interazioni negli ultimi tre anni, 

identificando in particolare n.2333 scuole (corrispondenti al 26,6% della rete scolastica nazionale) che 

collaborano con INDIRE in progetti di ricerca, formazione e sperimentazione; 

 di rendere esplicita una visione d’insieme che può essere funzionale a comprendere meglio i processi 

di supporto al miglioramento e all’innovazione che INDIRE promuove nel sistema scolastico nazionale. 

Analizzando le interazioni che le scuole hanno con i vari progetti di ricerca dell’Istituto, è possibile 

creare cluster di comportamenti progettuali, che permettono di descrivere le macroaree e gli ambiti di 

intervento, qualificarne e quantificarne le ricadute, ricostruire processi di trasformazione in atto al fine 

di fornire supporto alle decisioni (ad esempio per gli interventi di formazione dei docenti, o per la 

definizione di nuove sperimentazioni); 

 di costruire una profilazione più ricca delle scuole con cui INDIRE si relaziona e tracciare i processi di 

trasformazione in atto attraverso la definizione di ontologie per la scuola e per i progetti in cui questa 

è coinvolta - Ontoschool e Ontoproject; 

 di descrivere e studiare le variabili indipendenti, contestuali e intervenienti che caratterizzano i 

comportamenti studiati al fine di individuare possibili indicatori di processi di trasformazione. A questo 

proposito sono in corso delle azioni di ricerca interstruttura con le Strutture n.7 “Innovazione 

metodologica e organizzativa nel modello scolastico”, n.11 “Valutazione dei processi di innovazione” 

e n. 4 “Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale”; 

 di sviluppare reti di relazioni tra le “Scuole di INDIRE” attraverso il web semantico per affinità di temi, 

interessi, progetti, partenariati; 

 di supportare l’individuazione di scuole fortemente sperimentatrici che possano testimoniare e ispirare 

processi di cambiamento ed incrementare processi di contaminazione peer to peer. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2 ,4 e 6 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.2: “Integrazione di metodologie per l’analisi di fonti informative eterogenee nei modelli di 

monitoraggio della ricerca” 

Questa attività intende supportare le altre Strutture di Ricerca nella realizzazione di attività di lettura delle 

diverse fonti informative raccolte attraverso le varie ricerche, utilizzando metodologie e strumenti, anche 

sperimentali, (come ad esempio il trattamento automatico del linguaggio, l’analisi del dato visivo) che 

consentano successivamente l’integrazione dei dati raccolti in modo più trasversale.  

Una prima attività di ricerca si è concentrata su “Sperimentazioni di soluzioni di NLP per il dominio 

educativo”. L’attività consiste nell’estrazione e nella concettualizzazione delle informazioni contenute nei 

documenti elettronici collezionati nei diversi repository INDIRE, attraverso l’impiego di soluzioni di Natural 

Language Processing (NLP) (Montemagni S., 2010). L’attività è svolta sia in collaborazione con l’Istituto di 

Linguistica Computazionale (ILC) del CNR di Pisa, con l’Università di Roma La Sapienza sia attraverso 
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sperimentazioni condotte con tools interni a INDIRE. Dal 2019 la Struttura ha avviato un'esplorazione 

qualitativa e quantitativa dei materiali presenti nei propri archivi con lo scopo di costruire un processo di analisi 

che consenta di estrarre e classificare automaticamente informazione semantica dai testi su alcuni temi 

strategici per l’Ente. (Dell’Orletta et al., 2014).  Alcune sperimentazioni sono state condotte nell’ambito del 

progetto di formazione per docenti neoassunti e in servizio, nel progetto di monitoraggio dei Piani di 

Miglioramento delle scuole e in quello dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro realizzati nel primo anno di 

sperimentazione. Altre sono in corso nell’ambito dell’indagine “Pratiche didattiche durante il lockdown" e nel 

Monitoraggio dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica). 

La ricerca ha messo anche in luce come alcune caratteristiche del linguaggio usato dalla scuola tendano a 

rallentare la condivisione e quindi anche la contaminazione dell’innovazione. Spesso la scuola tende ad usare 

registri linguistici diversi per esprimere lo stesso concetto oppure a creare neologismi specialmente nel 

dominio dell’innovazione tecnologica (DAD, DDI, ecc.).  

Da tale analisi è emersa l’esigenza di creare un tavolo interdisciplinare per lo studio dell’evoluzione del 

linguaggio della scuola per lo sviluppo di un vocabolario condiviso anche in riferimento a specifiche tematiche. 

A tal riguardo è stato avviato un gruppo di lavoro con le Strutture di Ricerca n.7 “Innovazione metodologica e 

Struttura e n.11 Valutazione dei processi di innovazione. Sono in corso sperimentazioni con strumenti di 

trattamento automatico del linguaggio sul tema dell'evoluzione e connotazione del termine “Innovazione” e sul 

tema degli stereotipi di genere presenti nei materiali prodotti per la scuola e dalla scuola. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 2, 3, e 4 della Struttura di Ricerca. 

 

Attività n.3: “Definizione di linguaggi descrittivi e progettazione e implementazione della Biblioteca 

dell’lnnovazione” 

L’attività si concentra sullo sviluppo di set di metadati per la descrizione semantica dei contenuti di dominio 

educativo, l’elaborazione di linguaggi controllati per l'indicizzazione e la classificazione delle risorse e la 

definizione di ontologie di riferimento. La ricerca è, inoltre, finalizzata ad identificare le tipologie di formato più 

efficaci per la documentazione di processi legati alla trasformazione dei modelli didattici e organizzativi della 

scuola.  

All'interno di questo dominio di ricerca rientra il progetto in affidamento dal MI dal titolo “Contenuti e 

Competenze - Biblioteca dell’innovazione” per lo sviluppo di una piattaforma per la documentazione e 

condivisione delle metodologie innovative. L’ambiente Biblioteca è finalizzato a raccogliere e diffondere le 

esperienze innovative in termini di pratiche didattiche, educative e gestionali organizzative e a giocare un ruolo 

strategico nel diffondere esperienze relative a un nuovo modo di fare scuola, innescando processi di 

contaminazione peer to peer (OECD, 2013). Nel 2020 è stata avviata un’attività di ricerca finalizzata allo 

sviluppo del framework di metadati elaborati in un’ottica multilingue. 

All’interno della piattaforma si prevede l’implementazione di soluzioni di data analytics per restituire alla 

comunità scolastica i dati delle interazioni prodotte dagli utenti al fine di restituire una mappa dei processi di 

innovazione attivati bottom up dalle scuole ed un quadro dei trend e dei bisogni formativi della comunità 

scolastica (Roadmap21.org, 2015). 

In questo contesto di ricerca rientra anche l’attività promossa dal 2019 in collaborazione con Fondazione 

Agnelli, finalizzata a definire strumenti di documentazione e metadatazione condivisi nel dominio scolastico. 
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Oggetto della ricerca sono i contenuti della piattaforma di peer education “Parallel Education” sviluppata dalla 

Fondazione, per i docenti. INDIRE contribuisce alla definizione dei requisiti essenziali per il riconoscimento 

dell’esperienza in Parallel ai fini della formazione in servizio. Inoltre, INDIRE collabora con la Fondazione nella 

fase di analisi dei dati generati dall’uso della piattaforma, con particolare attenzione alle dimensioni di efficacia 

e innovazione didattica. 

L’attività risponde agli obiettivi 1, 3, 4 e 5 della Struttura di Ricerca. 

 

 

 

2.11. Struttura di Ricerca 11 

Valutazione dei processi di innovazione  

 

La Struttura ha l’obiettivo di condurre processi di valutazione dell’innovazione in senso formativo, intesi come 

possibilità di migliorare l’empowerment degli attori coinvolti (Fetterman & Wandersman, 2007). Tale approccio 

favorisce una dimensione di confronto utile a stimolare la riflessione e il pensiero critico, in un contesto in cui 

il feedback valutativo assume un ruolo centrale per l’apprendimento individuale (Beerens, 2000) ed 

organizzativo (Hopkins, 2001). L’attività di ricerca della Struttura si sviluppa verso due direttrici: come risorsa 

interna per l’Istituto, per la possibilità di attivare processi di analisi sulle azioni condotte; come risorsa per le 

scuole coinvolte nei processi di ricerca, per la possibilità di attivare processi di riflessione finalizzati al 

miglioramento e all’innovazione. Nell’ottica dell’‘Evaluation for Empowerment’ (OECD, 2012) le attività di 

ricerca coinvolgono gli attori della scuola, sia a livello di classe per migliorare ed innovare i processi di 

insegnamento al fine di renderli maggiormente “supportivi” ed “attivanti” (Scheerens, 2018), sia a livello di 

istituzione scolastica, al fine di migliorare la capacità di rendicontare ed utilizzare i risultati dell’azione formativa 

per indirizzare i flussi decisionali (ibidem, 2018). All’interno di questa cornice di riferimento si intende trattare 

il tema della Leadership scolastica, che non riguarda solo il dirigente scolastico, ma l’intera organizzazione e 

quindi tutti gli attori della scuola che formalmente o informalmente esercitano di fatto funzioni di leadership, 

condividendo la mission e la vision della scuola. Rispetto al modello di governance, la Struttura si propone di 

analizzare il ruolo della leadership e del middle management come elemento centrale e leva del cambiamento 

nei processi di innovazione.  

      Per cogliere la complessità dell’organizzazione scolastica, l’azione valutativa:  

1. Analizza gli elementi di innovazione a più livelli (rif.  al “Multilevel phenomenon” DG EAC):  

 A livello di pratica didattica, una pedagogia innovativa è un approccio nuovo per un determinato 

contesto che può determinare un miglioramento nei risultati degli studenti (nell’acquisizione di 

competenze cognitive, sociali, emotive…) e nel benessere degli studenti (e di tutta la comunità 

educante).  

 A livello di scuola, l'innovazione è la capacità di integrare e sostenere nuove pratiche di 

insegnamento e di carattere organizzativo fondamentali nella cultura scolastica.   

 A livello di sistema educativo, l'innovazione è la capacità del sistema di progettare politiche che 

permettano di consolidare il cambiamento, di valutare i processi di innovazione, di imparare 
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attraverso le reti, le esperienze e gli errori.  

 

2. Fa emergere le peculiarità dei diversi attori:    

 per quel che concerne lo studente, vengono indagati oltre che 

le percezioni sull’innovazione delle pratiche didattiche, anche variabili legate 

all’apprendimento tra cui: le strategie di studio, la soddisfazione per il proprio percorso 

scolastico, le emozioni provate in classe, il problem solving e la consapevolezza sul proprio 

futuro scolastico-professionale;    

 relativamente ai docenti, vengono approfondite le seguenti dimensioni: la trasformazione delle 

pratiche didattiche, lo sviluppo organizzativo e la leadership, ma anche aspetti quali il senso di 

autoefficacia, le emozioni in merito alla propria professione e la percezione rispetto alla 

possibilità di migliorare la propria professionalità;   

 in riferimento ai Dirigente Scolastico vengono approfonditi aspetti inerenti lo stile di leadership, lo 

sviluppo organizzativo, la valorizzazione del middle management e la propensione al 

cambiamento dell’organizzazione;    

 Infine, in merito ai genitori vengono indagate dimensioni quali la percezione dell’apertura al 

territorio della scuola e la soddisfazione per il funzionamento dell’organizzazione scolastica.    

La rassegna della letteratura svolta dai ricercatori della Struttura ha portato all’individuazione del quadro 

teorico dell’innovazione necessario per poter individuare le dimensioni di riferimento che si attuano in ambito 

educativo a partire dai singoli attori coinvolti. La ricognizione e la comparazione di diversi framework teorici 

validati (European Commission, 2018; Haelermans, 2010, Hofman et al., 2013; INNOVA, 2017; Kampylis et 

al., 2013; Kools & Stoll, 2016; Moolenar, 2010; OECD, 2103; 2015; UNESCO, 2015) ha permesso di costruire 

la matrice di quello che è poi divenuto il Framework per la valutazione dei processi di innovazione, una volta 

che gli indicatori sono stati pensati e adattati allo specifico contesto scolastico italiano, e alla visione di 

innovazione scolastica maturata negli anni da INDIRE.   

Data la natura poliedrica e complessa dell’innovazione, che si compone di molteplici fattori, si rende necessario 

l’utilizzo di metodi misti (mixed methods) capaci di interpretare e generare prospettive nuove di comprensione 

e rappresentazione del fenomeno (Green, 2009) e di soddisfare al tempo stesso l’esigenza di approfondimenti 

ulteriori. In particolare, possono essere utilizzati questionari e interviste strutturate per la rilevazione di fattori 

che riguardano le diverse dimensioni dell’innovazione identificate e test psicometrici per la rilevazione di fattori 

psico-attitudinali. Inoltre, vengono raccolti i dati di contesto che possono essere rilevanti per definire le 

caratteristiche delle scuole e della popolazione scolastica come livello ESCS, tasso di abbandono scolastico, 

risultati prove INVALSI, turn over docenti etc.. Per quanto riguarda i metodi qualitativi, interviste in profondità 

e/o focus group permettono di approfondire eventuali studi di caso individuati a partire dai risultati della fase 

quantitativa della ricerca.  

La lettura e l’interpretazione dei risultati prevede fasi di analisi descrittive, inferenziali, cluster analysis, 

individuazione di modelli.  

Per l’analisi statistica dei dati quali-quantitativi, la Struttura ha avviato una collaborazione con il gruppo di 

ricerca coordinato dal Prof. Simone Borra, afferente al dipartimento di Economia e Finanza della Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.  
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Il modello di indagine elaborato può essere utilizzato ed applicato per ricerche che riguardano scuole già 

coinvolte in progetti INDIRE, come nel caso dell’attività di ricerca sulle scuole del Movimento Avanguardie 

Educative, ma anche scuole che potranno essere individuate in base a specifici criteri sull’intero panorama 

nazionale al di fuori delle reti che coinvolgono INDIRE.   

 

 

2.11.1. Obiettivi di Ricerca   

 

Revisione/consolidamento, in collaborazione con le diverse Strutture di Ricerca, di un quadro di riferimento 

dell’innovazione, articolato in dimensioni e indicatori, per rispondere alla mission dell’Istituto.   

2. Progettazione e sviluppo di strumenti e metodologie qualitative e quantitative per l’osservazione dei 

processi di innovazione in atto nelle scuole partecipanti alle indagini e rilevazione della corrispondenza 

con le dimensioni individuate nel quadro di riferimento dell’innovazione.   

3. Elaborazione di modelli e definizione di protocolli di ricerca di valutazione dei processi didattici e 

organizzativi innovativi, utili ad attivare processi di riflessione e cambiamento, valorizzando il momento 

del feedback come momento di apprendimento per gli individui e la comunità scolastica.  

4. Studio e sperimentazione di metodologie e strumenti di governance della scuola, analisi dei vari 

modelli, con particolare attenzione al ruolo della leadership e del middle management al fine di 

approfondire le modalità con le quali il dirigente scolastico e lo staff promuovono e sostengono 

processi di innovazione all’interno della scuola.  

  

2.11.2. Attività di Ricerca   

Le attività della Struttura prevedono il coinvolgimento di scuole del primo e del secondo ciclo che hanno 

avviato al loro interno percorsi d’innovazione e di sperimentazione di nuove metodologie didattiche, 

organizzative e pratiche di leadership condivisa. Il conseguimento degli obiettivi di ricerca della Struttura 

avviene attraverso la realizzazione di quattro attività principali:   

  

Attività n.1: Valutazione dei processi di innovazione   

La Struttura di Ricerca ha avviato nell’a.s. 2018/2019 il progetto sulla “Valutazione dei processi di innovazione 

nelle scuole AE” che si propone di sperimentare un modello valutativo con l’obiettivo di indagare i processi di 

innovazione in atto nelle scuole, al fine di comprendere il tipo di ricaduta che hanno su studenti, docenti e 

Dirigenti Scolastici (DS), attraverso l’osservazione dei cambiamenti dei processi didattici e organizzativi 

promossi dagli istituti.    

In collaborazione con la Struttura 7, il gruppo di ricerca ha elaborato un framework che considera la scuola 

come un ambiente di apprendimento e lavora sulle tre aree fondamentali di innovazione individuate anche dal 

quadro teorico Innovative Learning Environments (OECD, 2013): un nucleo pedagogico composto da studenti, 

insegnanti, risorse, contenuti, strutture dell’apprendimento, e le relazioni e dinamiche tra di essi; una 

leadership orientata all’apprendimento, essenziale per dirigere, sostenere, radicare e rendere trasferibile il 
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cambiamento; le partnership e le connessioni con l’esterno che allargano i confini degli ambienti di 

apprendimento.  

Il framework è organizzato in 4 Macro-dimensioni e relative sotto-dimensioni. Le prime corrispondono a: i) 

Propensione al cambiamento; ii) Trasformazione delle pratiche di insegnamento e apprendimento; iii) 

Leadership e sviluppo organizzativo; iv) Apertura e interrelazione con l’esterno.   

L’attività ha preso in esame un campione di 55 scuole secondarie di II grado aderenti al Movimento di 

Avanguardie Educative (AE), che avevano adottato almeno due idee da almeno due anni, la cui 

sperimentazione era ancora in atto.  A seguito dell’analisi dei dati acquisiti con le rilevazioni su campo, si è 

proceduto con l’individuazione di cluster di scuole, raggruppate in base a specifiche caratteristiche, che 

saranno oggetto di successivi approfondimenti qualitativi basati su studi di caso. Questa osservazione dà la 

possibilità di riflettere sui processi in atto nelle scuole, nonché di attivare ulteriori riflessioni sul tema della 

valutazione, utili alla comprensione di altri contesti didattici e organizzativi.   

Dalla collaborazione avviata con la Struttura 7 e dai primi risultati emersi dalla ricerca ancora in atto è maturata 

l’esigenza di individuare una serie di indicatori quali-quantitativi che permettano di esplorare in modo più 

approfondito i concetti di radicamento e messa a sistema dell’innovazione delle scuole adottanti nell’ambito 

delle proposte di AE (attività di ricerca 4: “Governance dell’innovazione)”.   

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, la Struttura ha collaborato al 

monitoraggio delle pratiche didattiche messe in atto dalle scuole durante il lockdown. Si prefigura una 

prosecuzione della collaborazione di ricerca per un approfondimento inerente metodologie e processi di 

valutazione nelle pratiche di DAD.   

 

Attività n.2: Leadership condivisa per il cambiamento   

L’attività di ricerca si propone di costruire e sperimentare metodologie e strumenti, per analizzare e 

comprendere i vari stili di leadership che promuovono un cambiamento di sistema che riguarda la 

valorizzazione delle risorse umane, la modifica degli spazi e dei tempi dell’apprendimento dal punto di vista 

organizzativo, la condivisione e collaborazione tra docenti, la capacità di intercettare dall’interno e dall’esterno 

opportunità o esigenze locali, il coinvolgimento delle famiglie e lo sviluppo di progetti comuni all’interno di reti 

di scuole. Gli studi di riferimento sono il Framework della Scuola come Learning Organization (Kools, M. and 

Stoll L., 2016) e le più recenti pubblicazioni sulla shared leadership (Leitwood, K., 2016; Paletta, A., 2020). 

All’interno di questa attività di ricerca rientra il Progetto europeo triennale “L2C/Learning Leadership for 

Change” che si propone, in via sperimentale, di diffondere le pratiche di leadership condivisa su tre aree di 

sviluppo strategico (STEM, uso innovativo delle ICT nell’insegnamento, cittadinanza digitale), con attività che 

coinvolgono un gruppo di scuole in Europa. In considerazione del termine del progetto al 31/12/2020, per 

proseguire le attività di ricerca sul concetto di leadership condivisa e su modelli organizzativi innovativi, la 

Struttura ha formalizzato un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università telematica IUL. Il progetto 

prevede la realizzazione e la promozione di una community di interesse per la diffusione di una concezione di 

leadership per il cambiamento condivisa e partecipata e uno spazio dedicato per il confronto e la condivisione 



   
 

 
73 

 

sia a livello nazionale che internazionale, che preveda il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità 

scolastica, in particolare dei Dirigenti scolastici.  

La Community “Leadership condivisa per il cambiamento” verrà aperta all’inizio dell’anno scolastico 2020/21 

e prevederà un ampliamento graduale delle azioni di ricerca con particolare attenzione alla individuazione di 

buone pratiche, alla realizzazione di partnership strategiche e al supporto alla creazione di reti di scuole.  Le 

attività di ricerca si articoleranno su tre anni con la realizzazione di studi di caso anche multipli e una fase 

finale di raccolta e analisi dei dati e disseminazione dei risultati.   

L’attività risponde ai punti 3 e 4 degli Obiettivi di Ricerca.  

  

Attività n.3: Leadership for Equity  

Fortemente connesso all’attività di ricerca sui modelli di governance, il progetto di ricerca Leadership for Equity 

nasce nel contesto di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito della emergenza sanitaria 

causata dal COVID-19 e da una collaborazione con il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Angelo Paletta del 

dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna. Con l'introduzione della didattica a distanza quale 

modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento sono emerse nuove criticità, ma anche nuove e 

straordinarie opportunità per ripensare il modo di fare e di “essere” scuola. Il COVID-19 ha accresciuto le 

disuguaglianze sociali e ha portato alla luce le grandi differenze che esistono tra scuole e tra insegnanti 

all’interno delle scuole. Sul piano organizzativo, la pandemia è l’esempio di una situazione emergenziale di 

eccezionale gravità che ha richiesto una discontinuità strategica e l’esigenza di gestire il cambiamento su una 

scala collettiva. Aspetti come le capacità di leadership didattica del DS, la presenza di una leadership 

distribuita, l’atteggiamento collaborativo degli insegnanti, la propensione all’adattamento, il senso di comunità, 

hanno mostrato tutta la loro rilevanza nel determinare il tipo di risposta che le scuole sono state capaci di dare 

all’emergenza.   

In considerazione dello scenario descritto, il progetto di ricerca ha come obiettivo generale quello di identificare 

e analizzare quali modelli organizzativi abbiano consentito una prontezza all’adattamento ai cambiamenti di 

contesto conseguenti al lockdown. In particolare saranno analizzate, con metodi prevalentemente qualitativi, 

le pratiche messe in campo per rispondere all’emergenza e per costruire una comunità professionale di 

apprendimento capace di garantire l’inclusione di tutti gli studenti e la partecipazione ed il coinvolgimento delle 

famiglie durante il periodo di DAD e di apertura del nuovo anno scolastico 2020/21.  

L’attività risponde ai punti 3 e 4 degli Obiettivi di Ricerca.  

 

2.12. Struttura di Ricerca 12 

Valorizzazione del Patrimonio storico  

 

L’obiettivo di ricerca della Struttura è declinabile in due parti: la prima si concentra sull’esame delle esperienze 

didattiche innovative che hanno caratterizzato lo sviluppo della scuola italiana tra XIX e XX secolo; la seconda 

si connota per un crescente lavoro critico-ermeneutico sulle fonti (estesamente intese), valorizzate nella loro 
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funzione diacronica tra passato e presente, con uno specifico focus sull’uso in ambito didattico e formativo 

anche grazie all’impiego del digitale.  

La prima parte dell’attività di ricerca ha avuto il proprio punto di partenza nel propedeutico lavoro archivistico 

e bibliografico di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali storici in possesso dell’Istituto 

- iniziata con il progetto Fisqed (Fondi Storici di Quaderni ed Elaborati Didattici, 2001, attualmente in fase di 

aggiornamento del software e dei dati catalografici e di potenziamento delle funzionalità di ricerca front-end: 

www.indire.it/progetto/fisqed) e proseguita con Fotoedu (Archivi fotografici per la storia dell’educazione, 2010, 

progettato in sinergia con SISF - Società italiana per lo studio della fotografia, e già aggiornato 

www.indire.it/progetto/fotoedu) con la loro manutenzione ed aggiornamento costante – e adesso incentratasi 

sui fondi progressivamente acquisiti (tra i vari, la donazione dell’Archivio dei pedagogisti italiani del ‘900, o i 

progetti di collazione e ricerca di fonti atipiche audiovisive, quali, ad esempio, ‘Memorie Magistrali’ e ‘La Scuola 

allo schermo’). Contesto nel quale si è collocata e si colloca sia la disseminazione di quanto trattato (tra i molti, 

valga richiamare l’importante collaborazione all’allestimento del Museo del ‘900 - M9 di Mestre per la parte 

scolare), sia la riflessione in prospettiva storica come ausilio costante e trasversale alla ricerca svolta da 

INDIRE nel suo complesso, di cui favorisce il perseguimento degli obiettivi. L’idea alla base di tale attività di 

indagine è che le sperimentazioni e le pratiche sviluppate nel passato possano fornire un contributo 

determinante a sostegno dell’innovazione. È, pertanto, anche in tale prospettiva che la Struttura 12 si 

approccia all’analisi delle fonti bibliografico documentarie conservate in INDIRE traendo da esse suggestioni 

che, seppur collocate in un preciso contesto storico-culturale, possono costituire oggi una linea di continuità 

con esperienze di innovazione sul piano metodologico didattico e su quello organizzativo. Alla Struttura 

afferiscono ricercatori con diversi background disciplinari che, pertanto, adottano un ventaglio di metodologie 

non uniformi, ma complementari e complessivamente orientate a verificare persistenti aspetti di valore e 

attualità, con una riflessione a tutto tondo su continuità e rotture, riprese e cambiamenti che hanno 

caratterizzato negli anni la nostra tradizione educativa (Cambi, 2005). L’analisi e la valorizzazione del 

patrimonio storico-documentario di INDIRE diventano così ‘spunti’ trasversali a una pluralità di contesti, con la 

finalità primaria di individuare, in prospettiva diacronica, modelli e metodologie a sostegno dell’innovazione del 

sistema scolastico attuale, con particolare attenzione, fin’ora, ai seguenti temi: processi di 

inclusione/esclusione, didattiche attive e laboratoriali, digital humanities, istruzione tecnica, educazione 

artistica, media education, educazione alla sostenibilità e cittadinanza globale, ambienti di apprendimento, 

piccole scuole.  

 

La seconda parte in cui si declina l’attività della Struttura traccia, invece, nuovi sviluppi e traiettorie per la 

ricerca futura relativamente al rapporto patrimonio culturale – metodologia didattica – sistema scolastico 

(Biondi, 2001; De Socio, Piva, 2005; Bergamasco, 2008; Bortolotti et al., 2008; Carrozzino, Lorenzini, 

Evangelista, Tecchia, & Bergamasco, 2015; Carrozzino et al., 2016; Paini, 2018; Dagnino et al., 2018; Pizzato, 

2019; Marinucci, 2020), esplicitando come la scuola debba sempre più orientarsi ad essere ‘crocevia’ e stimolo 

per una cultura del bene culturale e della memoria come bene comune (De Giorgi, 2014) e, come questo a 

sua volta sia occasione per la trasformazione, l’innovazione e il cambiamento del modello formativo (Covato, 

2005; Mortari, 2007; Cavallera Hervè, 2013; Morin, 2013). In questa prospettiva si collocano la partecipazione 

della Struttura 12 alla sperimentazione sulla didattica della storia, intrapresa dalla Struttura 1 ‘Didattiche 



   
 

 
75 

 

laboratoriali e innovazione del curricolo nell’area linguistico-umanistica’, e la realizzazione di un portale 

dedicato all’interazione con il materiale audiovisivo (‘La scuola allo schermo’), in collaborazione la Struttura 8. 

Altrettanto funzionali e preziose sono le attività in partenariato con altri soggetti: dal network DiCultHer per la 

formazione nel Digital Cultural Heritage, Arts and Humanites – rete inter-istituzionale con la quale è in corso 

un’azione congiunta per costruire e consolidare nel sistema scolastico una cultura dell’innovazione tecnologica 

digitale che migliori le relazioni dei giovani con il Patrimonio Culturale – al Museo M9, alla Fondazione Nuto 

Revelli Onlus e alla partecipazione crescente alle iniziative dell’ AIPH – Associazione Italiana di Public History. 

Anche l’esperienza di didattica laboratoriale che ha trasposto virtualmente in rete l’allestimento del 1941 del 

“Museo Nazionale della Scuola” (http://www.indire.it/museonazionaledellascuola/), la creazione in un progetto 

tra storia, letteratura e informatica di ‘Spazio Rodari. 100 anni di fantasia fantastica’ 

(https://spaziorodari.indire.it/), il costante arricchimento delle ‘Digital collections’ INDIRE e delle ‘Cartoline 

dall’Archivio’ (http://mostrevirtuali.indire.it/) si orientano verso questa dimensione che supera la mera 

disseminazione del posseduto, per giungere ad una riflessione più ampia incentrata sulla didattica laboratoriale 

con l’uso delle fonti e del patrimonio culturale, che si sostanzia in una progressiva individuazione di modelli, 

che, diano alla comunità scolastica spunti nuovi sul tema. È soprattutto questa seconda attività di ricerca che 

ha implicato un costante ampliamento e rafforzamento della rete di relazioni esterne con istituti scolastici, 

Università, Musei, Istituti culturali e di conservazione, come attestano i numerosi accordi di collaborazione in 

atto [con Archivio Scuola Normale Superiore di Pisa; Università di Siviglia (GREHCCO); EUI - European 

University Institute; Dipartimento di Studi Umanistici DISUM - Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Fondazione Luigi Einaudi - Roma; Diculther - The Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities School -; M9 

- Museo del ‘900 - Mestre (VE); Marte Mediateca Arte Eventi – Cava de’ Tirreni; Festival dei popoli - Istituto 

italiano per i film di documentazione sociale - Firenze; Lanterne Magiche-Mediateca Toscana; Pesaro Film 

Festival; RAI, Radio Televisione Italiana; Sedicicorto International Film Festival - Forlì; European Film Factory 

(EUN); ANMS -Associazione Nazionale Musei scientifici; SISF - Società italiana per lo studio della fotografia; 

IARTEM - International Association for Research on Textbook and Educational Media -; Fondazione Nuto 

Revelli Onlus; AIPH – Associazione Italiana di Public History].      

     

2.12.1 Attività di ricerca    

 

Come detto, la Struttura prevede due attività di ricerca, articolate e programmate tenendo conto delle varie 

competenze in essa presenti (storiche, archivistico-biblioteconomiche, pedagogiche, ecc.), che favoriscono 

inevitabilmente approcci multidisciplinari sia al patrimonio storico di INDIRE, sia al patrimonio culturale più 

ampiamente inteso in una prospettiva incentrata sul rapporto tra scuola, digitale e patrimonio culturale.   

 

Attività n.1. Analisi e uso del Patrimonio storico documentale e bibliografico di INDIRE  

S'intende realizzare - in seguito a pregresse ed approfondite inventariazioni e catalogazioni ragionate del 

patrimonio documentale e bibliografico INDIRE e a sperimentazioni di digitalizzazione delle risorse - percorsi 

tematici, con attenzione ad argomenti specifici e di rilievo che, trattati in chiave di divenire storico, possono 

costituire fonte di interesse per le scuole di ogni ordine e grado e non solo. La prima azione di ricerca in tal 
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senso fa seguito alla pubblicazione del catalogo Per gioco e sul serio. Libri di lettura e ricreazione del Fondo 

Antiquario di letteratura giovanile INDIRE [P. Giorgi, M. Zangheri, I. Zoppi (a cura di), Firenze, INDIRE, 2018], 

ed è tesa ad analizzare un tema assai attuale come quello dello “straniero”, studiato in relazione alla letteratura 

giovanile di Otto e Novecento conservata nei fondi INDIRE, con particolare riferimento a quelli che sono stati 

considerati libri di testo a tutti gli effetti. Il fine dell’analisi è la ricostruzione dell’approccio al tema tramite testi 

e immagini del tempo. Quella dedicata alla figura dello straniero è solo una dei tanti possibili percorsi attivati 

valorizzando i fondi INDIRE con la realizzazione di materiali didattici e formativi rivolti al mondo della scuola 

(webinar, mostre, percorsi e materiali tematici, ecc.). 

La riflessione, partita dai cataloghi INDIRE, si è poi estesa ai criteri per manutenzione, implementazione, 

aggiornamento e miglioramento delle risorse on line e digitali, anche sotto il profilo dell’accessibilità e 

dell’interazione degli utenti.  Azioni che hanno nel loro insieme condotto a riflettere sull’impatto della 

digitalizzazione e dell’uso dei contenuti digitali nelle metodologie didattiche nei contesti sia d’aula che a 

distanza.    

 

Attività n.2. Modelli di uso del patrimonio storico e culturale alla luce delle trasformazioni digitali in 

relazione ai processi di apprendimento e insegnamento 

La ricerca, sotto questo profilo, è centrata su di una messa a fuoco dell’uso del bene culturale in ambito 

educativo, formale e informale. In tale ambito di ricerca rientrano tutte le seguenti attività sviluppate in sinergia 

con molteplici partners.  

L’attività di ricerca include innanzitutto il progetto ‘Memorie Magistrali’ (Memorie Magistrali – INDIRE), che, a 

partire da una raccolta ragionata di fonti storiche è stato strutturato in percorsi tematici di educazione informale 

degli adulti e ha portato all’approfondimento teorico del tema dell’innovazione scolastica in Italia in chiave 

storica. Essa si propone di creare, gestire (sotto la supervisione della Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Toscana) e condividere nuove fonti audiovisive, al fine di rendere accessibili testimonianze 

del passato recente di quella parte della scuola italiana che ha visto nel ‘fare innovazione’ il fulcro dell’azione 

didattica, prima custodite solo nella memoria di singoli docenti. Il materiale raccolto ha costituito un ausilio per 

la ricerca e uno strumento per riproporre il tema della memoria e del suo uso consapevole in chiave formativa 

e nel contempo generativa. Un lavoro propedeutico di studio ha permesso all'équipe di ricerca INDIRE di 

mettere a punto un piano di lavoro che, rispetto al periodo storico studiato e ai compiti istituzionali, ha portato 

a una selezione di temi chiave che rappresentano l’innovazione a scuola. La ricerca in corso ha creato un 

repository di fonti orali (Marcellini, 2014; Calamai, 2019) sulla storia dell’innovazione didattica nella seconda 

metà del Novecento (Giorgi et al., 2017; Sofia, 2018), costituendo una nuova collezione digitale (in progress) 

tra le altre raccolte documentali analogiche facenti parte dell’Archivio storico INDIRE.      

Rientra in questa seconda attività di ricerca anche ‘La scuola allo schermo’, nata dalla riflessione sul possibile 

uso delle fonti audiovisive atipiche nella scuola (https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-

schermo). La collaborazione con il gruppo di ricerca della Struttura 8 'Innovazione metodologica e 

organizzativa nelle scuole piccole' ha consentito di attuare un primo progetto pilota nell'ambito del quale 

l'iniziativa è stata sperimentata nel contesto educativo delle piccole scuole, una sperimentazione che 

http://www.indire.it/progetto/memorie-magistrali
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo
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estensibile a contesti ulteriori, nel quadro di una più ampia ricerca-azione finalizzata a indagare il ruolo 

dell’audiovisivo come strumento didattico (Barthes, 1981; Bruner, 1986,1992; Rivoltella, 1998; Sorlin, 2013; 

Bocci, 2013; Cortini, 2014; Morin, 1956, 2013, 2019 e 2020) per la promozione del senso critico, della 

collaborazione, della partecipazione e per l’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della media 

education. Parallelamente saranno messi a punto dei percorsi informali di formazione rivolti agli insegnanti, 

attraverso la raccolta di rassegne di film e documentari incentrati su tematiche specifiche (ruolo 

dell'insegnante, inclusione, metodologie didattiche ecc.), predisponendo degli strumenti finalizzati a 

raccogliere le ricadute di tali percorsi sulle competenze e le pratiche professionali. Il lavoro è sviluppato in 

sinergia con il Pesaro Film Festival e in collaborazione con altri partner, tra cui: Festival dei Popoli - Istituto 

italiano per i film di documentazione sociale; Lanterne Magiche (coordinata da Fondazione Sistema Toscana); 

Associazione internazionale DiCultHer; RAI; Sedicicorto Forlì International Film Festival; European Film 

Factory (EUN). L’idea comune ai partecipanti al progetto è che l’utilizzo nella scuola degli audiovisivi, 

particolare categoria di fonti atipiche che si caratterizzano per essere uno tra i linguaggi comunicativi più 

inclusivi, possa attivare una didattica laboratoriale partecipativa e trasversale alle varie discipline.     

‘Digital Collection’ (Giorgi, Mazzini, Garista, 2020) e ‘Cartoline dall’Archivio’ sono due ricerche volte a creare 

percorsi tematici per la didattica della storia, finalizzati a favorire l’uso consapevole in classe delle fonti 

documentali e bibliografiche sia analogiche che digitali. In entrambi i casi, a partire dalla documentazione 

posseduta (bibliografica, documentale, fotografica e iconografica), sono state realizzate, e sono in costante 

ampliamento, più selezioni ragionate di immagini e contenuti (mostre virtuali, quali gallery e ‘cartoline’) 

accompagnati da testi di approfondimento, proposte in sezioni dedicate sulla pagina web relativa al patrimonio 

storico per fornire spunti di riflessione e suggerimenti per attività didattiche, pensate anche a supporto della 

DaD e della DiD (http://mostrevirtuali.indire.it/ e http://www.indire.it/patrimoniostorico/cartoline-dallarchivio/). 

Come nel caso delle due precedenti, è possibile ricondurre a questa terza azione la ricerca ‘Disegno-Insegno’ 

(Garista, 2020), che attinge dal fondo documentale “Concorsi internazionali di disegno infantile”, avviando, a 

partire da questi materiali, dei percorsi di ricerca storico-educativa centrati sulla funzione epistemica del 

disegnare nella costruzione delle conoscenze (drawing-to-learn) nelle diverse discipline e nelle aree di 

potenziamento del sé. Il progetto prevede tre fasi contestuali: catalogazione e digitalizzazione del Fondo 

Disegni (DI-segno), revisione della letteratura e sistematizzazione del materiale dell’Istituto sui concorsi e 

raccolta di ulteriori dati. Tra i risultati attesi vi è, oltre a quello della costruzione di un percorso tematico a favore 

della didattica e della formazione, anche quello dell’approfondimento del ruolo del disegno nelle pratiche di 

insegnamento e apprendimento nell’Italia del dopoguerra.    

Anche la ricerca ‘Museo e cultura a KM0’ rientra nella più ampia riflessione sull’educazione a un utilizzo 

consapevole delle risorse culturali digitali nella didattica, focalizzandosi in particolare su ruolo, impatto, 

incidenza ed efficacia dell'offerta didattica delle piccole realtà conservative e museali presenti sui territori e 

rese fruibili a ‘KM0’ per la Scuola grazie all’uso appropriato della digitalizzazione e della creatività digitale 

(Yasko, 2007; Antinucci, 2007; Bergamasco, 2008 e 2015; Iervese, 2017 e 2019; Pizzato (cur.), 2019).  

Quali sono le sinergie attuabili tra scuola e patrimonio culturale minore che caratterizza ogni singolo territorio 

in Italia più che altrove? Dall’osservazione del rapporto scuola e piccole realtà conservative e museali nell’area 

fiorentina, si è sviluppata una sperimentazione in collaborazione con il museo Marte (Cava de’ Tirreni), dove 

è stato realizzato un percorso di educazione allo sviluppo sostenibile i cui esiti sono parzialmente riscontrabili 

http://mostrevirtuali.indire.it/
http://www.indire.it/patrimoniostorico/cartoline-dallarchivio/
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nel prodotto espositivo e didattico 'Vedere è un atto' (INDIRE-Marte, 

http://www.indire.it/patrimoniostorico/mostra-vedere-e-un-atto/), finalizzato a evidenziare i nessi tra la struttura 

museale stessa e le scuole afferenti a quel territorio, delle quali sono stati monitorati afflussi, esiti didattici ed 

interazioni con gli ambienti e le collezioni. Nel suo progresso, in sinergia con la Struttura di Ricerca 10 su 

‘Modelli e metodologie per l’analisi e la lettura e la documentazione dei principali fenomeni del sistema 

scolastico’, la ricerca si è anche confrontata con le improvvise e inattese esigenze determinate dalla DaD, e 

si sta attualmente orientando verso le nuove prospettive che la DID implica. In questa attività rientra il progetto 

‘Onlife Resistance’ della Fondazione Nuto Revelli ONLUS, in svolgimento in collaborazione con la Struttura di 

Ricerca 8 ‘Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole'. Il progetto propone l’uso di 

tecnologie sperimentali della linguistica computazionale per realizzare percorsi di esplorazione degli archivi 

storici multimediali con metodologie co-creative basate sull’interazione docenti/studenti, con l’obiettivo di 

trovare nuove modalità di collaborazione tra il terzo settore culturale e le scuole. Questa ricerca si rivolge con 

particolare riguardo alle piccole scuole delle aree interne (anche tramite collaborazione con SNAI), dal 

momento che la Fondazione Nuto Revelli ONLUS ha recuperato la storica borgata alpina di Paraloup (CN) 

che fu sede della banda partigiana Italia Libera e oggi è centro culturale rigenerato dove svolgere 

sperimentazioni didattiche online. In tale prospettiva è direzionato anche progetto di ricerca ‘Memoranda: i 

luoghi quotidiani per ricordare’, con cui si sperimenta il coinvolgimento degli studenti nella visita interattiva (in 

parte in presenza e in parte a distanza) di alcuni paesaggi della memoria del territorio cuneese. La chiave è 

l’esplorazione di percorsi d’archivio a partire da oggetti della vita quotidiana dei protagonisti storici 

dell’antifascismo cuneese (Cottino, Castellino, Barberis, 2007; Regis, 2012; Pezzino, 2018; Verri, Monaco, 

2020).   

 

 

3. Area Tecnologica 

 

L’Area Tecnologica, come da Regolamento d’Istituto, supporta le attività di ricerca curando la progettazione, 

la realizzazione, la ricerca delle applicazioni e delle architetture tecnologiche e l’implementazione e gestione 

dei sistemi informativi che sono funzionali agli sviluppi della ricerca. 

Al contempo l’Area svolge ricerca autonoma nel campo delle applicazioni tecnologiche hardware e software. 

Si evidenzia infatti come, sulla base dell'esperienza degli anni passati, una serie di campi di studio sulle 

tecnologie non siano contemplati dalle Strutture di Ricerca INDIRE in quanto ambiti prettamente tecnici, ma 

necessiterebbero altresì di un approfondimento per valutarne potenziali ricadute sugli obiettivi e le strategie 

delle diverse attività di ricerca.  

Obiettivo dell’Area tecnologica è quindi, oltre al supporto tecnologico alle attività delle Strutture di Ricerca 

INDIRE, lo studio e la prototipazione di soluzioni tecnologiche che possano trovare un successivo impiego 

nelle suddette Strutture. Quali, per fare un esempio, l’Intelligenza Artificiale e le sue potenziali applicazioni in 

ambiti come la profilazione degli utenti, la personalizzazione degli apprendimenti, la valutazione dei processi 

di apprendimento. 

Azioni di Ricerca in essere: 
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Alcune azioni già in essere - fino ad ora afferenti a Strutture di Ricerca specifiche pur essendo di fatto 

trasversali agli interessi di varie altre Strutture - sono state ricollocate tra le azioni della presente Area.  

Tra queste vi sono: 

 SugarCAD - software di modellazione 3D (in collaborazione con la Struttura 4) 

SugarCAD è un software cloud-based gratuito di modellazione 3D sviluppato con tecnologie web, 

utilizzabile dunque da un qualsiasi browser,  sia desktop che mobile, dedicato principalmente ad 

un’utenza scolastica, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. Tramite SugarCAD è possibile 

creare sia forme semplici che complesse a seconda del livello di esperienza dell’utente (sono messe 

a disposizione 4 interfacce che presentano strumenti di diversi livelli di complessità). Tutte le forme 

create possono essere scaricate e stampate in 3D. SugarCAD permette di lavorare in modalità 

“anonima”, cioè senza necessità di creare un proprio account utente, e, se usato all’interno del sistema 

dBook, di interfacciarsi direttamente con le stampanti 3D, semplificando il processo di stampa; 

 

 dBook - Classroom Web Server (in collaborazione con le Strutture 4 e 8) 

È un sistema server di piccole dimensioni e a basso costo basato su tecnologie open-source e pensato 

per erogare applicazioni sviluppate ad hoc e contenuti ad una classe in una rete locale privata e 

condivisa. Questa soluzione viene incontro alla necessità di poter disporre, in vari contesti didattici, di 

un sistema centralizzato e accessibile per la realizzazione e la gestione dei contenuti, sotto il controllo 

dell’insegnante stesso. DBook, inoltre, è predisposto per gestire dispositivi hardware quali sensori, 

motori ed altri componenti elettronici impiegati in ambito STEM. Una delle applicazioni in atto è la 

declinazione dSerra che consente di automatizzare una serra idroponica DIY e misurare le variabili 

ambientali tramite sensori. 

 

 MusicBlocks (in collaborazione con la Struttura 3) 

Compositore musicale visivo/manuale in cui le note sono disposte manualmente all’interno di un’area 

bidimensionale attraverso mattoncini di diversa dimensione. 

Un dispositivo hardware/software che realizza un pentagramma alternativo in grado di favorire il 

riconoscimento delle differenze di altezza e durata delle note e la differenza fra melodia e armonia. 

 

Ambiti di ricerca previsti nel triennio 

Tra gli ambiti di ricerca che si intende avviare nel prossimo triennio, si includono potenziali applicazioni 

dell’intelligenza artificiale, del data warehousing (raccolta, analisi e presentazione delle informazioni tramite 

logiche avanzate e semantiche), della computer vision (strumenti e  tecniche per il riconoscimento ed 

identificazione automatica di immagini), del machine learning (riconoscimento di pattern, reti neurali artificiali 

ed elaborazione di immagini), della progettazione hardware e software di prototipi manufatti tecnologici per la 

didattica laboratoriale. 

L’Area Tecnologica ospita al suo interno un think tank denominato “INDIRE Lab”, finalizzato all’armonizzazione 

e al coordinamento delle attività di ricerca tecnologica e alla promozione delle applicazioni sia software che 

hardware nate all’interno di questa Area e delle Strutture con cui sono in essere collaborazioni. INDIRE Lab 

prevede anche la predisposizione di uno spazio fisico apposito per la sperimentazione e l’utilizzo di macchinari 

e dispositivi, la cui collocazione è da definire in accordo con la Direzione dell’Istituto. 
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4. Attività di approfondimento trasversali, “incubatori” preliminari allo sviluppo 
progettuale 
 
Questa articolazione, occupandosi di tematiche generali che possono orientare, seppure in modalità diverse, 

tutte le Strutture di Ricerca, è aperta alla partecipazione di tutti i ricercatori e sarà coordinata dai dirigenti di 

ricerca. Essendo l’obiettivo delle attività di approfondimento anche quello di garantire sui quattro temi generali 

impostazioni comuni per tutte le iniziative di INDIRE, i risultati di approfondimento che saranno condotti sulle 

quattro tematiche contribuiranno a collegare con coerenza le diverse iniziative condotte dalle Strutture di 

Ricerca relativamente a queste tematiche. 

La partecipazione dei ricercatori alle attività di ricerca sulle quattro tematiche sopra descritte avverrà in modo 

coordinato e sarà definito durante le riunioni periodiche delle Strutture di Ricerca. 

Analogamente, i Dirigenti di Ricerca e il Dirigente Tecnologo potranno partecipare a specifiche attività previste 

nei Piani di Lavoro in accordo con i rispettivi Responsabili delle Strutture di Ricerca. 

Il piano d’azione del PTA 2021-2023 prevede che tutte le attività di ricerca, inclusi i progetti e le- Agenzie, 

concorrano al raggiungimento degli obiettivi generali e strategici. Un PTA in grado di riconnettere e rendere 

sinergici i singoli obiettivi raggiunti dalle specifiche attività di ricerca per sostenere e accompagnare il processo 

di trasformazione della scuola. Queste attività rappresentano, quindi, un’area di riflessione comune e 

trasversale su tematiche generali oltre che su tematiche che eventualmente emergono dal cambio di scenari 

normativi a livello nazionale ed europeo. Alcune iniziative vengono preventivamente condotti dai Dirigenti di 

Ricerca in accordo col Presidente e successivamente aperte alla partecipazione volontaria di tutti i ricercatori 

al fine diper trasformarli in progetti che saranno assegnati poi alle diverse Strutture di Ricerca.  Tra gli strumenti 

operativi utili a sostenere questa attività vi è la serie di incontri interni all’istituto “Tutto l’INDIRE ne parla - 

dialoghi sulla scuola emergente” avviata online durante il 2020 che ha portato alla conduzione di dibattiti di 

ricerca sui temi di interesse strategico quali: formazione degli insegnanti, valutazione, sostenibilità e Agenda 

2030, innovazione, ecc. E che sarà portata avanti nel nuovo triennio. 

Considerato che tutte le Strutture di Ricerca hanno o avranno avere un respiro internazionale, dal punto di 

vista strategico resta fondamentale sviluppare la collocazione internazionale dell’Istituto nel suo complesso. 

La partecipazione dell’Ente a European Schoolnet (EUN), offre infatti la possibilità di allacciare rapporti di 

collaborazione con Istituti di altri paesi in una dimensione che supera le collaborazioni internazionali che 

comunque ciascuna Struttura di Ricerca a di ricerca/progetto dovrà curare. 

Per il triennio 2021-2023 si identificano, in continuità con il PTA precedente ma anche aggiornate alla luce 

delle attività svolte dall’Istituto nel corso del 2020, le seguenti tematiche 
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4.1. Sviluppo Sostenibile 

 

Dal gennaio 2018 INDIRE è membro dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che dal 2016 

riunisce istituzioni e reti della società civile, al fine di favorire e valorizzare la manifestazione delle molte azioni 

che INDIRE conduce in sintonia e sinergia con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 

per l’Italia. In quanto membro dell’Alleanza, INDIRE esprime la propria partecipazione nei gruppi di Lavoro 

relativi al Goal 4 (Istruzione di Qualità) e al gruppo trasversale per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile.  

Attraverso l’ambiente scuola2030.indire.it dal 2018 ad oggi, INDIRE ha sostenuto l’accesso ai corsi online 

sull’Agenda 2030 per tutti i docenti italiani. 

Attraverso la Conferenza dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca, INDIRE ha anche contribuito 

all’elaborazione di un documento “Gli Enti Pubblici di Ricerca e l’Agenda 2030” con l’obiettivo di identificare i 

contributi degli EPR in relazione ai Goal e delineare delle linee strategiche di sostegno all’attuazione 

dell’Agenda.  

La cultura dello sviluppo sostenibile perseguita attraverso questa azione strategica, riverbera nelle Strutture 

dell’istituto e porta alla valorizzazione dei vari prodotti. A titolo di esempio si citano i seminari per docenti e 

studenti realizzati durante l’emergenza Covid, così come l’indicizzazione in termini dei 17 Goal delle risorse 

messe a disposizione dagli EPR per le scuole. 

La trasversalità di questa azione consente anche all’Istituto di esprimersi in maniera qualificata in relazione 

alle politiche Europee, quali ad esempio la Open Public Consultation on the European Climate Pact, within the 

European Green Deal. 

Grazie all’expertise maturata sul tema dell’Agenda 2030, l’Istituto ha affiancato il Ministero nell’azione di 

presentazione delle Linee guida per l’introduzione dell’educazione civica (Legge 92/2019) che ha come nuclei 

concettuali Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale e Sviluppo sostenibile.    

La prosecuzione di questa attività strategica ha come obiettivo quello di valorizzare il PTA in termini di obiettivi 

e target di sviluppo sostenibile, collocando le ricerche in un contesto relativo agli SDGs e promuovendo 

nell’istituto una cultura capace di analizzarne le ricadute coerenti. 

 

4.2. Architetture Curriculari  

 

Il tema dell’innovazione del curricolo rappresenta un orizzonte di ricerca sul quale INDIRE si dovrà confrontare 

nei prossimi anni. Le Strutture di Ricerca attualmente affrontano alcune innovazioni curricolari rimanendo però 

nei diversi confini disciplinari. La riflessione su questo tema riguarda proprio gli aspetti più generali di 

struttura/architettura con particolare riguardo al rapporto tra competenze e discipline. Si tratta di un tema 

generale che stanno affrontando anche altri paesi e che toccherà inevitabilmente anche il nostro paese nei 

prossimi anni. 
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Per sperimentare alcune soluzioni che si stanno delineando dall’ottobre 2019 INDIRE ha avviato un accordo 

quadro di ricerca con la Fondazione Bruno Kessler (Trento) con la finalità di promozione congiuntamente 

progetti e iniziative di ricerca e sperimentazione su questo tema su base locale.  

Sta inoltre proseguendo la fase di monitoraggio-accompagnamento verso l’esperienza del liceo di Rovereto 

basata appunto su una nuova architettura curricolare. 

 

4.3. Formazione docenti e portfolio 

 

Questa azione strategica punta a fornirne modelli di intervento, nei diversi ambiti dell’esperienza educativa, 

che possano trovare occasioni di sviluppo compatibilmente con le caratteristiche effettive del sistema 

scolastico o di sue parti. In questa ottica è necessario che l’attività di ricerca sia fortemente connessa alle 

pratiche di insegnamento-apprendimento in contesti reali e che permetta un progressivo aggiustamento delle 

soluzioni adottate secondo quanto condiviso tra i diversi attori coinvolti. 

Per questo motivo le attività di ricerca realizzate dall’istituto si configurano come esperienze di trasformazione 

della scuola e si fondano su un confronto tra ricercatori e insegnanti finalizzato a promuovere la riflessione 

sulle pratiche condotte, delineandosi anche come effettivi percorsi di sviluppo professionale. Le esperienze di 

formazione costituiscono, perciò, l’adeguato terreno entro cui condurre una significativa ed efficace attività di 

ricerca.  

D’altra parte, la letteratura corrente indica l'opportunità di creare strutture che supportino processi – di lunga 

durata e basati sulla ricerca – orientati allo sviluppo di competenze organizzative, pedagogiche e disciplinari 

che gli insegnanti possano rimettere in gioco negli ordinari contesti educativi. Una rilevanza centrale è 

riconosciuta alla costituzione di comunità professionali di apprendimento, all'interno delle quali gli insegnanti 

possano sviluppare le competenze indicate, attraverso un confronto continuo e permanente. 

Di conseguenza con questa attività si vuole creare uno spazio di studio e riflessione sui modelli e le soluzioni 

per la formazione dei docenti, che siano funzionali sia alla realizzazione delle ricerche, sia alla diffusione e 

restituzione alla scuola delle proposte emerse dalla ricerca stessa. Questa azione mira, infatti, alla 

realizzazione di un ambiente permanente di formazione dei docenti finalizzato a supportare una didattica 

trasformativa per un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva (Goal 4, Agenda 2030), che faccia tesoro anche 

delle esperienze che la scuola ha maturato durante il periodo di Didattica a Distanza. Tale azione ha carattere 

di trasversalità rispetto a tutte le iniziative condotte dalle Strutture di Ricerca. Essa contribuisce a validare 

l'utilità e ad estendere l'applicabilità delle innovazioni curriculari, delle metodologie, delle tecnologie per la 

didattica, dell'evoluzione degli ambienti per l'apprendimento e in generale dell'innovazione scolastica, nonché 

a rilevare nuovi temi da approfondire in un percorso virtuoso di collegamento tra ricerca e formazione. 

In prospettiva si prevede che si costituisca una community professionale, anche come ambiente specifico di 

discussione correlato alla più vasta comunità attivata dall’INDIRE, affinché i docenti collaborino tra loro 

confrontandosi sulle proposte emergenti dalla ricerca. 
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L’azione si pone in sinergia con tutte le altre attività sviluppate da INDIRE in quanto costituisce il punto di 

convergenza delle sperimentazioni e della ricerca dell’Istituto, integrandosi a esse come in un ecosistema a 

sostegno dell’innovazione. In questo senso è strettamente connessa con l’azione della Biblioteca, in quanto 

ne impiega le risorse e al contempo può alimentare l’emersione di pratiche significative che, opportunamente 

documentate, possono confluire nella Biblioteca stessa. 

Le esperienze formative che hanno origine attraverso questa azione potranno essere documentate in un 

dossier professionale (portfolio) che ne valorizzi le ricadute in termini di competenze, secondo il disegno 

portato avanti da INDIRE nell’a.s. 2019/20 con l’attività strategica dedicata al portfolio docente. Dall’ottobre 

2019 INDIRE ha infatti stabilito un accordo quadro di ricerca con l’Università Cattolica del Sacro Suore e con 

l’Università degli Studi di Macerata al fine di mettere a disposizione l’expertise pluriennale delle tre parti in 

merito all’uso di portfolio digitale per la formazione dei docenti.  

L’attività di approfondimento ha portato alla definizione di un concept di portfolio docente con l’obiettivo di 

seguire lo sviluppo professionale dell’insegnante lungo tutti gli stadi della sua carriera (formazione iniziale o 

Initial Teacher Education, anno di formazione e prova, o Induction, formazione continua o Continuous 

Professional Development). Il concept di portfolio elaborato nel 2019/20 ha una centratura sul profilo delle 

competenze del docente (standard professionali) e si fonda sulle funzioni di Documentazione, Riflessione, 

Narrazione e Pubblicazione delle esperienze di sviluppo professionale. A fronte quindi della definizione del 

concept di portfolio, la prosecuzione dell’attività strategica prevede quindi di sperimentarne l’applicabilità nei 

tre contesti sopra descritti: formazione iniziale, docenti neoassunti, formazione in servizio, attraverso azioni 

attuative in capo ai partner dell’accordo quadro di ricerca.    

 

4.4 Didattica digitale integrata  

 

Lo scorso giugno, l’INDIRE ha avviato un’indagine sulle pratiche didattiche adottate durante l’emergenza 

sanitaria che ha visto la chiusura di tutte le scuole del territorio nazionale e lo svolgimento delle attività 

formative in modalità online. 

Data l’urgenza che la situazione comportava, il passaggio dalla didattica in presenza a quella cosiddetta a 

distanza è avvenuto in maniera “forzata”, non lasciando spazio all’intenzionalità e alla progettualità che 

caratterizzano, invece, le attività didattiche attuate per scelta. Ed è stato proprio questo elemento di 

estemporaneità che ha destato l’interesse di tutte le Strutture di Ricerca di INDIRE che hanno deciso, così, di 

indagare trasversalmente questo fenomeno per trarne utili elementi per il futuro, soprattutto in vista della 

ripresa delle lezioni in presenza a settembre. 

All’indagine condotta attraverso un questionario online hanno risposto più di 3.700 docenti italiani e attraverso 

le loro risposte è stato possibile ricostruire le modalità didattiche messe in pratica insieme ai loro alunni: le 

tipologie adottate (attività sincrone, asincrone, laboratoriali e di ricerca offline o risorse per lo studio 

individuale), la frequenza, il tipo di conduzione delle attività in relazione alle dinamiche di classe e le strategie 

didattiche applicata, ma anche mettere l’attenzione su altre dimensioni quali: la tecnologia – l’assetto e le 

soluzioni tecnologiche utilizzate come app, software e ambienti digitali; la partecipazione e inclusione – il 
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coinvolgimento degli studenti e i fattori che hanno influito sulla relazione educativa; i contenuti e curricolo  – la 

progettazione dell’attività curricolare; l’organizzazione e leadership scolastica – il ruolo del Dirigente scolastico 

durante la DaD e la comunicazione interna dell’istituto; la valutazione -le tipologie di rilevazione e feedback e 

la condivisione dei processi valutativi; la formazione – le esperienze realizzate durante il lockdown e la 

percezione della loro utilità ai fini dello sviluppo professionale. 

Alla luce di quanto emerso, e nel contesto di una scuola 20/21 chiamata a realizzare una forte ibridazione col 

digitale che parla di “Didattica Digitale Integrata”, le Strutture di Ricerca fanno riferimento alla presente azione 

strategica per proseguire l’osservatorio attraverso indagini su campioni rappresentativi della popolazione 

scolastica, allo scopo di andare a cogliere elementi utili a descrivere e sostenere la trasformazione della scuola 

nella direzione della visione di innovazione di INDIRE che investe tempi, spazi e didattica..  

 

4.5 Relazioni con gli EPR  

 

All’interno della più ampia cornice dei rapporti inter-istituzionali che INDIRE intrattiene su vari fronti, riveste un 

ruolo particolare la relazione con gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR). La relazione tra EPR ha visto nel 2020 una 

particolare sinergia in supporto alle scuole e agli studenti durante l’emergenza Covid-19. Col coordinamento 

di INDIRE, gli Enti si sono infatti messi in rete per fornire alle scuole risorse tra cui webinar multidisciplinari 

condotti dai ricercatori degli Enti e centinaia di risorse video che approfondiscono i collegamenti tra ambiti 

scientifici e ricerca. In conseguenza di questa esperienza è maturato dentro l’istituto l’interesse a rendere più 

sistematica e operativa la sinergia strategica tra le Strutture di Ricerca di INDIRE e i principali Enti di Ricerca 

italiani fine di offrire alle scuole contenuti innovativi dal punto di vista metodologico, didattico-laboratoriale e 

disciplinare destinati alla formazione dei docenti e degli studenti. L'obiettivo strategico di questa iniziativa è 

pertanto quello di sviluppare un ponte permanente tra il know how di INDIRE, soprattutto in relazione ai bisogni 

d’innovazione della scuola italiana e i risultati che emergono dalla ricerca scientifica, anche in ambito 

disciplinare. La condivisione di elementi innovativi attraverso strumenti quali ad esempio la Biblioteca 

d’Innovazione, permetteranno di rafforzare le azioni di trasformazione dei processi educativi, per i quali l’ 

INDIRE ha una missione istituzionale principale. 

 

5. Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi operativi europei 

 

5.1.  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”. 
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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 analisi e sviluppo applicativo molto articolata e ramificata 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 Obiettivo 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 

circa 4.600.000 iscrizioni. 

Per il PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” che si rivolge a tutto il 

territorio nazionale e integra i Fondi FSE e FESR è stata realizzata una nuova versione che arricchisce e 

potenzia il GPU sia nell’attività di governance del Programma sia 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 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 obiettivi: 

 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 sia 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. 

Nell’anno 2019-2020 GPU ha lavorato principalmente sui seguenti ambiti: 

 povertà educativa (FSE) 
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 acquisto di libri e materiale didattico (FSE) 

 smartclass per l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado post-emergenza Covid 19 (FESR) 

 Edilizia scolastica (FESR) 

Il programma ha coinvolto quasi tutte le scuole del territorio nazionale. 

 Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, per i progetti del Piano Nazionale Scuola Digitale sono stati 

coinvolti per la formazione circa 112.000 fra docenti e personale ATA e sono stati raccolti i dati dell’attuazione 

dei progetti relativi ai seguenti temi: progetto nazionale “Sport in classe” per la scuola primaria, competenze 

chiave, inclusione sociale e lotta la disagio, Alternanza Scuola-Lavoro, Istruzione degli Adulti. Sono stati 

realizzati approfondimenti sui temi dell’educazione di genere, dell’utilizzo delle tecnologie digitali nella scuola 

dell’infanzia, dell’Istruzione degli Adulti ed stata avviata una analisi longitudinale sulla partecipazione delle 

scuole dal 2014 al 2020. Nel prossimo triennio sono previsti report di monitoraggio sullo stato di avanzamento 

dei progetti presentati dalle scuole nel 2020 (smartclass, edilizia, povertà educativa, acquisto di libri) e indagini 

di approfondimento su alcuni temi chiave del PON 2014-2020 che saranno condotte dalle Strutture di Ricerca 

di INDIRE: dispersione scolastica e povertà educativa, competenze digitali, fabbisogno formativo del 

personale docente, ambienti digitali scolastici.  

 

5.2. Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione 

degli interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 

 

Formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON per 

la Scuola 2014-2020 - Asse III del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica 

amministrazione, Azione 11.3.3: Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e 

degli stakeholder. 

 

FSE 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 

Si tratta di un un’attività di formazione a distanza finalizzata a sostenere e facilitare l’adesione delle scuole alle 

iniziative del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (PON Scuola 2014-2020), potenziando la capacità di progettare e attuare gli interventi all’interno 

delle singole realtà scolastiche e di gestire e documentare tutti i processi nel sistema informativo del PON 

Scuola 2014-2020. 

L’Obiettivo specifico 11.3 dell’Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa, “Miglioramento delle 

prestazioni della Pubblica Amministrazione”, ha tra le sue finalità quella di promuovere azioni di empowerment 

per il personale delle istituzioni scolastiche, sostenendo il processo di acquisizione di un nuovo bagaglio di 

conoscenze e competenze richieste dai nuovi modelli organizzativi e gestionali. 

Il progetto di formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 si configura come estensione strumentale del Progetto 
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“Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni scolastiche per 

l’attuazione degli interventi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” e intende favorire questo processo, promuovendo il miglioramento delle 

competenze del personale della P.A., in particolare del personale delle scuole. 

La formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con 

il PON per la Scuola 2014-2020 è stata realizzata con l’obiettivo di offrire ai dirigenti scolastici e amministrativi, 

oltre che al personale docente e amministrativo delle scuole, un’opportunità per migliorare la propria capacità 

progettuale, rafforzare le competenze professionali nella gestione di attività formative, nell’ambito di un 

miglioramento della performance della P.A., e ampliare le competenze nell’utilizzo del sistema GPU 2014-

2020.  

In particolare, il presente progetto intende contribuire a: 

1. rafforzare il patrimonio di conoscenze e di capacità del personale scolastico per poter svolgere con 

efficacia il complesso delle azioni definite dai rispettivi ruoli 

2. sostenere la capacità di promuovere, favorire e gestire il cambiamento 

3. promuovere la partecipazione delle scuole al PON 2014-2020. 

Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire, attraverso la realizzazione di una serie di attività 

formative, sono: 

4. migliorare la conoscenza del Programma PON Scuola e la strategia nazionale nell’ambito 

dell’Istruzione 

5. ampliare le competenze necessarie per la gestione e la documentazione degli interventi finanziati 

dal Programma PON Scuola 

6. migliorare la capacità di progettazione di un intervento formativo, con particolare attenzione alla 

descrizione del contesto in cui la scuola opera e alle attività di monitoraggio e valutazione del 

progetto 

7. migliorare la conoscenza delle funzioni del sistema GPU 2014-2020 che consentono di partecipare 

al Programma PON 

8. aumentare la familiarità nell’uso degli strumenti informatici 

9. supportare l’acquisizione di capacità organizzative per il miglioramento scolastico. 

 

Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 sono stati pubblicati tutti i moduli previsti (per un totale di 4 moduli, dei 

quali 2 obbligatori e 2 opzionali) ed è stato resto disponibile l’attestato di fine corso: ogni partecipante, per 

completare la formazione, deve aver completato i due moduli obbligatori e uno opzionale. I moduli obbligatori 

prevedono la presenza di video che rappresentano le unità di apprendimento, materiali di approfondimento, 

webinar tematici e test di valutazione dell’apprendimento. I moduli opzionali sono costruiti in modo analogo, 

ma non prevedono la presenza di webinar. L’ambiente di formazione è stato aperto il 15 luglio 2019 con la 

pubblicazione del primo modulo obbligatorio. Sono stati coinvolti complessivamente 34.541 iscritti così 

distribuiti, per un totale di 6.797 scuole: 

2.360 dirigenti scolastici,  
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2.842 DSGA,  

26.565 docenti,  

2.774 personale ATA. 

È stato realizzato il rapporto di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento del progetto che contiene i 

risultati di una rilevazione che mostra l’alto gradimento da parte del personale scolastico per la formazione 

offerta da INDIRE. 

 

5.3 Progetto Gestione Interventi Edilizia Scolastica (GIES)  

 

Il progetto PON-GIES – Gestione degli Interventi sull'Edilizia Scolastica è uno strumento per il monitoraggio e 

la documentazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica finanziati dal MIUR a partire dal 2014 mediante 

fondi strutturali europei. Si tratta di un progetto nato nell’ambito dell’Asse III del “PON Per la scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” e risponde all’obbiettivo specifico RA 11.1 volto ad 

aumentare la trasparenza, l’interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici. 

 

GIES si configura come uno strumento efficace di e-governance che mediante l’implementazione di una 

piattaforma unica accompagna le Istituzioni nella realizzazione dei progetti di ristrutturazione o di nuova 

edificazione delle scuole. La piattaforma consente una gestione documentale e finanziaria integrata di tutte 

le fasi amministrative e finanziarie connesse all’esecuzione dei progetti finanziati. 

 

A supporto di questa attività sono stati realizzati e resi disponibili contenuti di formazione in modalità e-

learning per il supporto ai RUP degli Enti Locali nella gestione documentale e finanziaria degli interventi e allo 

stesso scopo è stato attivato un servizio di pubblicazione e aggiornamento di FAQ e manuali per gli utenti e 

un servizio di assistenza e consulenza tecnica finalizzata a favorire la partecipazione dei beneficiari. 

 

Attraverso la piattaforma GIES vengono gestiti diversi canali di finanziamento volti al rinnovamento del 

patrimonio di edilizia scolastica del paese, è dunque una piattaforma progettata per un’operatività multi-

canale che si configura come uno strumento di gestione flessibile capace di adattarsi alle diverse modalità di 

rendicontazione richieste dagli specifici canali di finanziamento. Nell’ambiente online GIES 

(http://gies.indire.it) è presente una banca dati interrogabile che, mediante grafici e tabelle, traduce in 

informazioni i dati raccolti rendendoli utili anche per la lettura e l’osservazione dei fenomeni legati 

all’evoluzione del patrimonio di edilizia scolastica. 

 

I dati che vengono raccolti in modo analitico e aggregato riguardano la descrizione dei progetti, la 

classificazione degli interventi, le procedure di gara e l’andamento della spesa. Tali dati costituiscono una 

preziosa fonte di informazione in grado di supportare la pianificazione degli interventi futuri da parte delle 

amministrazioni a ciò preposte.  

 

Le caratteristiche finora descritte rendono il sistema GIES rispondente all'esigenza di incrementare la 

possibilità di accesso ai dati pubblici e la trasparenza delle informazioni, consentendo inoltre di attuare 

processi di interoperabilità con le altre banche dati, prima tra tutte quella dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia 

Scolastica (SNAES). 
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6. Agenzie 

 

6.1.  Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 

 

L’Agenzia nazionale Erasmus+ presso INDIRE gestisce il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la 

Formazione, la Gioventù e lo Sport per gli ambiti di competenza, ovvero quelli dell’istruzione scolastica, 

superiore e degli adulti. 

Quanto di seguito indicato fa riferimento al Programma Erasmus+ 2014-2020, ma si fa contestualmente 

presente che l’AN INDIRE si sta preparando a promuovere, gestire e valorizzare tutte le attività collegate al 

nuovo programma Erasmus per il settennio 2021-2027, non appena questo verrà ufficialmente adottato dal 

Consiglio, Parlamento e Commissione europea. 

Il Piano dell’Agenzia si inserisce in un quadro europeo di interventi volti a realizzare uno spazio europeo 

dell'istruzione, un’Europa della conoscenza, “un'Europa in cui imparare non sia limitato da confini; un 

continente in cui sia divenuto la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, per studiare, formarsi 

o lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre. Un continente in cui le persone abbiano 

un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità".  

Erasmus costituisce uno strumento chiave, strategico per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi. Inoltre 

il Programma sta mettendo in atto misure per essere più inclusivo, dando maggiori opportunità a chi si trova 

in situazione di svantaggio sociale, economico, geografico, aiutando piccole realtà, incoraggiando, al 

contempo, la partecipazione di quegli organismi senza esperienza di progettazione. 

Obiettivi della Commissione Europea per il prossimo futuro, a cui tutte le Agenzie devono tendere: 

 Aumentare il numero di beneficiari 

 Raggiungere persone di ogni estrazione sociale: attraverso nuove misure sarà più facile avere 

accesso a finanziamenti per organizzazioni più piccole. Ciò renderà più facile far partecipare persone 

provenienti da ambienti svantaggiati 

 Costruire relazioni più forti con il resto del mondo: mobilità e cooperazione con Paesi terzi 

aumenteranno, attraverso una combinazione di mobilità fisica e virtuale 

I compiti istituzionali dell’Agenzia sono specificati nei seguenti documenti e per la nuova Programmazione 

nella successiva normativa di riferimento che sarà adottata: 

 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 versioni. 

 Erasmus+ Programme Guide.  



   
 

 
90 

 

I compiti istituzionali dell’Agenzia sono essenzialmente i seguenti: 

 accompagnamento del ciclo di vita dei progetti 

 organizzazione e diffusione delle informazioni, degli inviti a presentare proposte e dei moduli di 

domanda prodotti dalla Commissione europea 

 raccolta, analisi e valutazione delle domande relativamente ai criteri di eleggibilità formale, qualitativi 

e finanziari 

 organizzazione delle attività di selezione delle proposte progettuali, ivi compresa la selezione dei 

valutatori esterni, il monitoraggio e tutoraggio del lavoro di valutazione, la valutazione ex post dei 

valutatori 

 emissione, gestione amministrativa, realizzazione dei pagamenti e chiusura delle convenzioni con i 

contraenti; 

 monitoraggio in itinere e valutazione finale dei beneficiari attraverso l’analisi delle relazioni di attività, 

dei risultati realizzati e delle relazioni finanziarie dei progetti 

 verifica delle spese sostenute dai contraenti e recupero di eventuali somme non utilizzate o 

corrispondenti a spese inammissibili 

 trattamento e messa a disposizione della Commissione europea dei dati e dei risultati relativi ai 

progetti 

 predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per i Ministeri Competenti ai fini 

della valutazione dell’implementazione del Programma a livello nazionale 

 predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per i Ministeri ai fini della 

rendicontazione annuale. 

  

Attività di supporto trasversali: 

 svolgimento di attività di consulenza, informazione e assistenza ai partecipanti, beneficiari effettivi o 

potenziali; concezione e produzione di materiali e strumenti di informazione destinati alla promozione 

del Programma, all’informazione del pubblico destinatario e alla diffusione dei risultati 

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

 valutazione dell’impatto del Programma attraverso specifici studi e analisi dei risultati del Programma: 

analisi quantitative – statistiche – e analisi qualitative attraverso lo studio dei prodotti/risultati realizzati, 

questionari a stakeholder e beneficiari ricorrenti, focus group 

 cooperazione con la Commissione europea per realizzare gli obiettivi del Programma e migliorarne 

l’applicazione; collaborazione con le altre Agenzie Erasmus+ europee per la realizzazione di reti ai fini 

di una efficiente cooperazione su temi specifici legati all’implementazione del Programma 

 cooperazione con i Ministeri competenti, la Commissione europea, le organizzazioni coinvolte nel 

Programma quali le altre due Agenzie nazionali italiane (per i relativi ambiti di competenza), con gli 

organismi attivi nei settori complementari o vicini nel quadro di altri programmi comunitari, gli organismi 

associativi, le parti sociali, ecc. 

 cooperazione con la Commissione europea per lo sviluppo di appositi strumenti informatici, l’accesso 

e la messa a disposizione delle informazioni. 
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L’Agenzia Erasmus+ INDIRE sviluppa e attualmente gestisce il sito internet ufficiale del Programma in Italia 

(www.erasmusplus.it) in cooperazione con le altre due Agenzie nazionali del Programma Erasmus+. 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+. 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. 

Per poter affrontare al meglio le sfide del nuovo Programma Erasmus 2021-2027 la Agenzia si doterà di una 

diversa organizzazione interna e di una rete più capillare di ambasciatori e alumni Erasmus per una migliore 

promozione e informazione sul territorio nazionale.   

Il Programma Erasmus 2021-2017 metterà in atto misure intese ad una maggiore sinergia con altri tipi di fondi 

quali quelli strutturali e i fondi di investimento dell’UE.  

INDIRE si è già mossa in grande anticipo rispetto anche alle indicazioni della Commissione Europea e in senso 

davvero sperimentale 

INDIRE ha deciso di avere un “approccio” proattivo con le Regioni, per lavorare insieme ed utilizzare in maniera 

sinergica i Fondi (FSE ed Erasmus) a vantaggio dei giovani e del territorio.  

L’Agenzia Erasmus INDIRE ha adottato una Politica per la Qualità tesa 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. 

Pertanto la direzione ha adottato le seguenti disposizioni per la Politica della Qualità relative ai rapporti con la 

Commissione europea e i Ministeri: 

 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 i Ministeri competenti 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 

 organizzazione di eventi di informazione, promozione e valorizzazione comuni 
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 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 trasversalmente il pubblico sul Programma e le sue finalità al di là dei confini nazionali 

 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 e igiene del personale prescritti dalla normativa vigente 

e della riservatezza dei dati trattati 

 assicurarsi che il personale abbia consapevolezza di codesta politica e della necessità di accrescere 

la soddisfazione di committenti e beneficiari 

  



   
 

 
93 

 

6.2.   Reti europee - Piattaforme elettroniche gestite dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE 

 

6.2.1.    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, 

Macedonia del Nord, 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 dell’organizzazione dei sistemi educativi nazionali 

 studi comparativi tematici dedicati ad argomenti presenti nell’agenda della cooperazione europea nel 

campo dell’istruzione e della formazione (v. in particolare gli obiettivi strategici e i benchmark Europa 

2020 e ET 2020) 

 rapporti su dati relativi al settore istruzione (calendario scolastico e 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, che ha sede presso INDIRE dal 1985, 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 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 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. 
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Piano di lavoro dell’Unità italiana di Eurydice 

Le attività dell’Unità italiana Eurydice si sviluppano su due versanti: quello europeo, nell’ambito della rete 

Eurydice, e quello nazionale.  

a. Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante europeo 

Le attività sul versante europeo fanno riferimento al programma di lavoro concordato ogni due anni a livello di 

Commissione europea (EACEA/Erasmus+: Education and Youth Policy Analysis) e prevedono un 

finanziamento comunitario annuale che ne copre parzialmente i costi. Il piano di lavoro consta delle seguenti 

voci: 

1. supporto al semestre europeo: 

 sviluppo e aggiornamento continuo della descrizione nazionale del sistema educativo italiano (ex 

Eurypedia) 

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

2. raccolta e revisione dei dati sull’Italia per la produzione di analisi comparative tematiche 

3. raccolta e revisione annuale dei dati sull’Italia per l’aggiornamento della collana “Facts and Figures” 

sui seguenti argomenti: struttura del sistema di istruzione, calendario scolastico ed 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 in italiano degli studi della rete 

5. promozione e diffusione degli studi (tramite il sito web nazionale eurydice.indire.it e i siti e canali social 

di INDIRE ed Erasmus+) 

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

  

b. Attività dell’Unità italiana di Eurydice sul versante nazionale 

Le attività sul versante nazionale, concordate annualmente con il MINISTERI COMPETENTI, sono attività 

aggiuntive a quelle previste dal piano di lavoro della Commissione europea e hanno come obiettivo 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”). Ogni 

anno viene prevista l’uscita di 2-3 numeri della collana. 

 

6.2.2 eTwinning 

 

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Dal 2005 

si sono registrati in eTwinning 830 mila docenti di cui oltre 85 mila solo in Italia. Gli utenti registrati in Italia 

nello scorso anno scolastico 2019/2020 sono oltre 14.000. 

http://etwinning.indire.it/gemellaggio-elettronico/
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È attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020 e continuerà anche nel prossimo Programma 

nel periodo 2021-2027.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 (solo fino a Marzo 2022), 

Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Croazia), insieme a Albania, 

Bosnia-Erzegovina, 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 6 nazioni confinanti con 

l’Unione europea: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Ucraina, Tunisia, Giordania e Libano.  

eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica sicura (tutte le registrazioni vengono validate dalle 

diverse Unità nazionali) che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare a distanza in modo semplice, 

veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria 

dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni. Gli 

alunni partecipano solo nell'area di lavoro riservata ai progetti, il TwinSpace, uno spazio di lavoro online sicuro 

pensato per incentivare la partecipazione diretta degli studenti e l'interazione con i loro pari in altri paesi  

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, 

in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento a livello nazionale e 

internazionale. 

Per gli insegnanti ci sono numerose occasioni di formazione, di durata variabile, sia online che in presenza, 

organizzate dall'Unità centrale e dalle Unità nazionali. In linea con il trend europeo, l’Unità italiana ha 

aumentato notevolmente la propria offerta formativa online negli ultimi anni (webinar e corsi). 

eTwinning ha intrapreso negli ultimi anni, in collaborazione con le Università e con altri centri di formazione 

degli insegnanti, una attività rivolta alla formazione iniziale degli insegnanti, in particolare nei corsi di Scienze 

della Formazione Primaria. 

Attualmente l’Unità eTwinning collabora con il Dipartimento di Ricerca Didattica e Formazione di INDIRE, con 

la collaborazione dell'Università di Firenze, in una ricerca sull'impatto di eTwinning sulle competenze degli 

insegnanti. Collabora altresì con la Struttura di Ricerca 8 - Innovazione metodologica e organizzativa nelle 

scuole piccole, nell’attività n. 5 Internazionalizzazione della didattica per la piccola scuola. 

Il sito di riferimento per l'utente italiano è il sito www.etwinning.it Il sito è costantemente aggiornato e contiene 

molta documentazione sui progetti che costituiscono esempi di buona pratica. Sul sito sono disponibili anche 

tutte le registrazioni dei webinar e corsi organizzati. 

In Italia eTwinning svolge i suoi compiti istituzionali di informazione, promozione, formazione e disseminazione 

in collaborazione con gli USR e attraverso una rete di Ambasciatori attivi nelle diverse Regioni.  

 

6.2.3    EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe 

  

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) è l’affermata community online multilingue per i 

professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti, pensata come luogo di condivisione di risorse e per 
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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 adulti in Europa. Si tratta di un’iniziativa lanciata nel 

2015 e 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 ai circa 7.500 utenti italiani iscritti che intendono utilizzare la piattaforma per 

pubblicare i loro contenuti o cercare partner di progetto. Per la selezione e lo 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 oltre 50 ambasciatori operanti sul territorio nazionale, oltre ad avvalersi di una 

collaborazione continuativa con la Rete universitaria italiana per l’apprendimento permanente (Ruiap) per la 

realizzazione dell’Epale Journal, una rivista semestrale on line sull’apprendimento permanente in doppia 

versione linguistica: italiana e inglese.  

 

6.3.  Altri progetti gestiti dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE 

 

6.3.1 Assistenti Italiani all’estero - Scuole italiane che ospitano assistenti di lingua francese, inglese, 

tedesca, spagnola 

  

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 MINISTERI COMPETENTI, 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 MINISTERI COMPETENTI; gestione delle 

candidature delle scuole italiane e relativa assegnazione degli assistenti stranieri alle stesse 
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 Supporto per la selezione delle scuole italiane e assegnazione degli assistenti di lingua provenienti da 

Austria, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda e Spagna con cui il MINISTERI COMPETENTI ha 

accordi bilaterali 

 partecipazione ai meeting internazionali organizzati dai vari Ministeri. 

  

6.3.2 Label europeo delle lingue 

Dal 1999, il Label europeo delle lingue è un riconoscimento che punta a incoraggiare iniziative nuove nel 

campo dell’insegnamento e dell’apprendimento delle lingue, premiare nuove tecniche per la didattica, 

diffondere la consapevolezza dell’esistenza delle lingue e promuovere le buone pratiche. Ideato dalla 

Commissione europea e affidato nella sua gestione alle Agenzie nazionali Erasmus abbraccia trasversalmente 

tutti i settori dell’educazione: scolastica, superiore e degli adulti, tra quelli gestiti da INDIRE, e l’istruzione e 

formazione professionale, gestita da Inapp. 

Con cadenza annuale o, dal 2014, biennale, l’Agenzia lancia un bando rivolto a scuole, università e all’ampio 

settore dell’EDA, formale, non formale e informale, rilanciando le priorità europee stabilite dalla CE e 

individuando di concerto con il MINISTERI COMPETENTI, le priorità nazionali. La valutazione delle 

candidature pervenute è affidata a una commissione composta da personale dell’AN e da esperti esterni 

nominati dagli Istituti di lingua e cultura delle lingue straniere in Italia, dalle Associazioni di insegnanti di lingue 

e dalle Ambasciate. I progetti vincitori vengono invitati ad una cerimonia di premiazione e valorizzati nel corso 

di diverse iniziative successive e ricevono infine un certificato firmato dal Commissario europeo e dai 

competenti Ministri dell’Istruzione e del Lavoro. 

 

7.  Attività di Terza Missione 

Considerata la finalità per la quale è stato istituito INDIRE e cioè sostenere i processi di innovazione del 

sistema scolastico, le attività di Terza Missione rappresentano la dimensione più rilevante di tutta l’attività 

dell’Istituto. Anche la capacità di contribuire allo sviluppo delle conoscenze nei settori scientifici nei quali opera 

INDIRE deriva dalle attività sviluppate dalle Strutture di Ricerca con il coinvolgimento delle scuole e degli 

insegnanti.    

 

7.1. La ricerca e le attività per il miglioramento del sistema scolastico 

 

Le attività di ricerca delle Strutture di Ricerca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 seguono lo stesso schema finalizzato ad 

attivare e sostenere percorsi di innovazione nelle scuole. Dopo la definizione degli obiettivi secondo un preciso 

criterio di priorità e attraverso una attenta analisi delle attività delle scuole in Italia e nei principali paesi 

occidentali, dello state of art della ricerca internazionale, vengono messe a punto proposte sperimentali da 

proporre e sviluppare con le scuole. I risultati di queste attività accuratamente monitorati dalle stesse Strutture 

con un processo di autovalutazione, vengono poi opportunamente valutate e nel caso diffuse ad un numero 
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sempre più ampio di scuole. La diffusione avviene “per adesione” da parte delle scuole e quindi rappresenta 

indirettamente un importante indicatore di qualità della ricerca stessa. 

Il processo di miglioramento che è affidato ad INDIRE all’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, anche 

dai risultati delle ricerche in corso nella Struttura di Ricerca 11 è fortemente collegato ai processi di innovazione 

del modello scolastico tradizionale che sta attraversando una profonda crisi. A tal proposito anche il 

Documento di Visione Strategica decennale definisce il quadro nel quale si troverà ad operare INDIRE nei 

prossimi anni. Si tratta infatti di una crisi strutturale del modello che ha tempi lunghi di evoluzione e che 

interessa le diverse dimensioni e componenti del sistema scolastico. Tutte le attività delle Strutture di Ricerca 

quindi contribuiscono alla terza missione dell’Istituto che rappresenta quindi il focus di INDIRE. La capacità di 

incidere sul sistema da parte di INDIRE ed il livello di penetrazione e di successo delle proposte di ricerca 

sviluppate, in altre parole la disseminazione dei risultati, è testimoniata dal numero di insegnanti e di scuole 

che aumentano ogni anno. 

Di seguito il numero di scuole, di ITS e di insegnanti coinvolti nelle attività promosse dalle diverse Strutture di 

Ricerca: 

Struttura di Ricerca 1: 17 scuole, 46 insegnanti;  

Struttura di Ricerca 2: 84 scuole, 150 insegnanti;  

Struttura di Ricerca 3: 75 insegnanti; 

Struttura di Ricerca 4: 564 scuole, 912 insegnanti; 

Struttura di Ricerca 6: 104 ITS, 41.647 insegnanti; 

Struttura di Ricerca 7: 1150 scuole, oltre 4000 insegnanti; 38 dirigenti scolastici per scuole polo AE 

Struttura di Ricerca 8: 213 scuola, 216 insegnanti; 

Struttura di Ricerca 9: 237 scuole, 628 insegnanti; 
 

La Struttura di Ricerca 5 interviene nella ristrutturazione di edifici scolastici esistenti o progettazione di nuove 

scuole offrendo consulenze a enti locali e regioni a livello sistemico, oltre a fornire base scientifica per gli arredi 

scolastici innovativi. 

Le Strutture di Ricerca 10 e 11 svolgono un’attività rispettivamente di documentazione dell’innovazione e 

analisi integrata delle banche dati prodotte da INDIRE e di valutazione dei risultati delle altre Strutture di 

Ricerca. La disseminazione dei risultati di queste due Strutture di Ricerca avviene internamente a INDIRE 

trattandosi di attività di documentazione e valutazione e analisi dei dati funzionali alla crescita qualitativa dei 

processi di innovazione attivati. Esternamente, come nel caso della documentazione che svilupperà la 

Biblioteca dell’innovazione per la diffusione di buone pratiche, mettendo a disposizione della scuola nella sua 

interezza servizi tesi a supportare i processi d’innovazione.   

          

7.2. Patrimonio storico documentario e bibliografico di INDIRE 

 

INDIRE conserva un patrimonio documentario, librario e di sussidi/elaborati didattici otto-novecenteschi, che 
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ne fa uno dei principali 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; archivi di personalità (tra cui quello di Ottavio Gigli,  Giuseppe 

Lombardo Radice, ‘Archivio Pedagogisti del 900 - Donazione Fazio Allmayer’: Mauro Laeng, Lamberto Borghi, 

Raffaele Laporta, Giovanni M. Bertin, Giacomo Cives); archivi didattici; fototeca (14mila fotografie); dal 2012 

si sono aggiunti gli archivi storici degli istituti regionali di ricerca educativa (1974-2012) e quello del Centro 

Didattico Nazionale di Roma (1949-1974)]. L'archivio è costantemente implementato grazie anche a donazioni 

di privati, selezionate e valutate per il loro interesse documentale e storiografico;  

- 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].  

La catalogazione e messa in rete del patrimonio archivistico, avviato nel 2001 con i software Fisqed (Fondi 

Storici di Quaderni ed Elaborati Didattici, oggi in corso di aggiornamento), con http://www.fisqed.it/ , e seguito 

nel 2010 da Fotoedu (Archivi fotografici per la storia della scuola e dell’educazione), http://fotoedu.indire.it/, 

per la messa in rete integrale della fototeca INDIRE. Inoltre sono state effettuate, e sono disponibili anche per 

la consultazione on line, le catalogazioni del fondo librario antiquario di letteratura giovanile (circa 2000 volumi) 

e quella degli oggetti museali ancora conservati in INDIRE (circa 40 oggetti). Si è poi proceduto – nell’ottica 

delle attività di riqualificazione del patrimonio storico custodito e nell’ambito di un’esperienza crescente nell’uso 

delle fonti per la 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/). 

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, 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 con la catalogazione e la digitalizzazione 

dello spazio delle Digital collections INDIRE http://mostrevirtuali.indire.it/ ). Tutte le suddette attività 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. 

 

7.3. Le banche dati di INDIRE 

 

INDIRE ha costruito nel corso degli anni un importante patrimonio di banche dati. Si tratta di una serie di 

strutture informative di notevole dimensione che si amplia continuamente. Queste strutture informative sono 

in genere consultabili on line e rappresentano quindi a loro volta un importante contributo alla terza missione 

di INDIRE. Tutte le attività di ricerca incrementano il patrimonio informativo di INDIRE in particolare, limitandosi 

a quelle di dimensioni maggiori: 

 

“Biblioteca dell’innovazione” risorse per la formazione fra pari a disposizione della scuola italiana. 
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INDIRE ha sviluppato un ambiente nominato “Biblioteca dell’Innovazione” finalizzato alla condivisione, in 

formato audiovisivo, delle esperienze e di innovazione e delle risorse digitali a disposizione delle scuole 

italiane. Allo stato attuale, la Biblioteca è organizzata su due distinti flussi organicamente interrelati. Le 

documentazioni presenti in piattaforma possono infatti: 

1. essere create autonomamente dalle scuole secondo un processo bottom up: a tal fine la piattaforma 

mette a disposizione degli utenti strumenti di authoring (“Crea il tuo video”) e linee guida; 

2. essere “certificate” da un ente che documenta esperienze significative di innovazione: in questo caso 

gli utenti sono principalmente fruitori dei contenuti attraverso i quali sarà per loro possibile auto-

formarsi 

Questo strumento, anche a fronte delle complessità che il sistema scuola sta vivendo, può ricoprire un ruolo 

strategico per diffondere le esperienze relative a un nuovo modello di scuola, innescare processi di 

contaminazione peer to peer e promuovere quindi processi di innovazione sostenibili grazie alla condivisione 

di soluzioni organizzative trasferibili. 

 

 

 

“Le scuole di INDIRE” 

Il sistema informativo “Banca dati le scuole di INDIRE”, attraverso un processo incrementale di integrazione 

di dati quali quantitativi, strutturati e non strutturati conservati nei repository dell’Ente, intende documentare e 

quindi ricostruire e leggere i processi di innovazione in atto nelle scuole italiane che negli ultimi cinque anni 

(2015-2020), sono state coinvolte, a vario titolo, nelle diverse attività di ricerca di INDIRE. Ricostruire i percorsi 

di innovazione intrapresi da queste scuole è funzionale a comprenderne il processo di cambiamento in atto, 

in considerazione del contesto territoriale di appartenenza e della tipologia di scuola, per documentare e 

diffondere buone pratiche e sviluppare reti di contaminazione tra scuole affini per interessi, progetti, 

partenariati. 

Attualmente la banca dati mappa i comportamenti progettuali di n. 6.106 scuole statali, corrispondente al 

69,6% delle scuole della rete scolastica nazionale, che sono monitorate e accompagnate da INDIRE nello 

svolgimento della propria missione istituzionale. Emerge, come primo risultato della banca dati, che le scuole 

oggetto di analisi hanno stretto nel tempo rapporti di collaborazione e ricerca di vario tipo con INDIRE, essendo 

coinvolte contemporaneamente in progetti di natura diversa. Infatti all'interno di questo gruppo n. 2.233 scuole 

(ovvero il 38% della rete scolastica nazionale) sono impegnate in progetti di Ricerca e sperimentazione sui 

temi della innovazione metodologica e dell'innovazione di sistema rappresentando dei veri e propri laboratori 

per il cambiamento della didattica e dei modelli organizzativi. Inoltre n.5303 scuole (l’86,8% della rete 

scolastica) sono state coinvolte in azioni di monitoraggio su affidamento del MI su alcuni temi strategici, e n. 

347 scuole (5,7% della rete scolastica) risultano coinvolte in progetti internazionali di formazione, scambio e 

condivisione.  
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I materiali a sostegno della Didattica a distanza e della Didattica innovativa 

Negli ultimi vent’anni INDIRE ha sviluppato un know-how, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, per la 

progettazione e sviluppo di modelli blended di formazione dei docenti e per la costruzione di materiali 

multimediali e video-documentali in appositi repository dotati di metadatazioni ricavate dall’analisi dei linguaggi 

della scuola. Durante il lockdown delle scuole italiane, a seguito dell’emergenza covid19, per l’Istituto è stato 

pertanto naturale, oltre che di facile realizzazione, predisporre un ambiente online dove fornire alla scuola 

italiana 211 webinar destinati a docenti e dirigenti, e altrettanti materiali didattici digitali oltre a 28 videotutoriali 

all’uso delle principali tecnologie e piattaforme per la didattica a distanza. L’archivio, adesso completamente 

indicizzato, consente una ricerca selettiva da parte degli utenti e serve ad orientare i docenti 

nell’implementazione di una didattica che integri il digitale nella progettazione e nella realizzazione delle unità 

di apprendimento. L’ambiente online, adesso unico, http://www.indire.it/didattica-a-distanza-per-docenti-e-

studenti/, si suddivide in 2 macrosezioni: una ‘La scuola per la Scuola’, realizzata con la collaborazione delle 

scuole dei movimenti d’innovazione (http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-

dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/); l’altra denominata ‘Gli enti pubblici di ricerca per la scuola’ 

(http://www.indire.it/archivio-webinar-enti-di-ricerca/) realizzata con la collaborazione dei 20 Enti pubblici di 

Ricerca italiani coordinati da INDIRE, su iniziativa del CoDIGER, che contiene 404 risorse digitali per la 

didattica disciplinare e 50 videolezioni con esperti destinati agli studenti. 

La banca dati GPU 2014-2020 

 

Attiva da settembre 2015, viene gestita da: 

 

1. database MySql con 150.000.000 record e una dimensione di circa 80 GigaBytes 

2. file system contenente le copie dei documenti inseriti per un totale di 8.100.000 di elementi con una 

dimensione totale di 12 TeraBytes. 

Questa banca dati è implementata direttamente dalle scuole e raccoglie i dati della fase di candidatura per 

ottenere un finanziamento PON e di gestione delle attività finanziate. Sono state coinvolte quasi tutte le scuole 

del territorio italiano, per un totale 8.737 scuole statli e 2603 scuole paritarie. 

GPU 2014-2020 è consultabile dalle scuole attraverso un’interfaccia web con accesso riservato. 

 

La banca dati GIES  

La banca dati GIES segue il processo di rendicontazione di circa 6500 progetti di intervento sull'edilizia 

scolastica italiana finanziati sia tramite fondi europei che nazionali. Attualmente contiene la documentazione 

di interventi per un valore di circa 2,5 miliardi di €. Fornisce inoltre corsi di formazione ai RUP sull'utilizzo della 

piattaforma e sulle normative collegate. I dati, relativi agli interventi documentati, sono pubblicamente 

consultabili ed interrogabili alla pagina http://gies.indire.it/ ed aggiornati quotidianamente. 
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Le banche dati Erasmus  

 

 EPlusLink 

Attiva dal 2014, è implementata da un database Microsoft SQL Server. Contiene 18.912.252 di record 

e ha una dimensione di circa 85 GB (GygaBytes). Questa banca dati è implementata direttamente 

dalla Commissione Europea (software fornito “as is” tipo client/server) e raccoglie i dati del la fase di 

candidatura per ottenere un finanziamento per i progetti Erasmus+ azioni KA1 e KA2. Sono state 

coinvolte 23.037 (9.998 KA1, 13.039 KA2), istituzioni italiane (scuole, università e altre organizzazioni) 

con una stima di 304.657 persone coinvolte nelle mobilità individuali. La banca dati EplusLink non è 

consultabile pubblicamente. 

  

 Mobility Tool+  

Attiva dal 2014, è gestita dalla Commissione Europea. Accessibile come piattaforma web con accesso 

riservato. La banca dati è implementata dalla Commissione Europea e raccoglie i dati nella fase di 

rendicontazione dei progetti Erasmus+ KA1 e KA2 (attività svolte e dati delle mobilità) al fine di ricevere 

il saldo finale del finanziamento. I dati vengono alimentati dalla banca dati EPlusLink e dalle persone 

responsabili del progetto che inseriscono i dati relativi alle attività effettuate. La banca dati è 

accessibile tramite interfaccia web con accesso riservato. 

  

 Dyners 

Attiva dal 2008, è implementata su database MySQL. Contiene 572.306 record e ha una dimensione 

di circa 114 MB. La banca dati è gestita sui nostri server e raccoglie i dati delle mobilità effettuate 

nell’ambito dell’azione KA103 (mobilità degli studenti universitari e del personale universitario 

nell’ambito del progetto Erasmus). Dal 2008 al 2014 è stata utilizzata come strumento di 

rendicontazione prima dell’attivazione della piattaforma Mobility Tool+. Dal 2014 a oggi viene utilizzata 

per l’aggiornamento dei crediti formativi ottenuti dagli studenti durante il periodo di studio/formazione 

all’estero. Ogni anno accademico sono state coinvolte circa 250 istituzioni universitarie italiane per un 

totale complessivo di circa 220.000 persone coinvolte (studenti e personale delle istituzioni 

universitarie). L’accesso alla banca dati è consentito tramite interfaccia web solo tramite 

autenticazione. 

  

 EPALE 

Attiva dal 2014, è gestita dalla Commissione Europea. Accessibile come piattaforma web. La 

piattaforma si rivolge principalmente a coloro che rivestono un ruolo professionale nell’ambito 

dell’apprendimento rivolto a discenti adulti e funziona principalmente come community. La banca dati 

contiene solamente i dati identificativi degli iscritti che hanno accesso alla piattaforma per l’inserimento 

dei contenuti. Il numero di iscritti in Italia è di 7.500 (docenti e formatori EDA, ma con buona 

rappresentanza anche dal settore accademico, della politica e dei media). L’accesso alla piattaforma 

è pubblico, i contenuti possono essere inseriti solo dagli iscritti (validati dai membri dell’Unità EPALE 

Italia 
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 eTwinning 

Attiva dal 2005, è gestita dalla Commissione Europea. Nella Banca dati sono registrate le attività di 

oltre 85 mila insegnanti-classi italiane. Raccoglie i dati dei progetti eTwinning ed è alimentata dal 

personale dell’unità eTwinning e dai referenti dei progetti eTwinning (personale della scuola e dirigenti 

scolastici). La condivisione dei dati e delle attività del progetto con gli iscritti alla piattaforma è parte 

integrante dello svolgimento del progetto di “gemellaggio elettronico”. La banca dati è accessibile 

tramite interfaccia web. Una parte pubblica consente di visualizzare un insieme di dati sintetici (scuole 

iscritte, docenti coinvolti, nome del progetto). L’accesso riservato agli iscritti (personale della scuola 

che gestisce i progetti e personale dell’Unità eTwinning Italia) consente di visualizzare nel dettaglio i 

dati dei singoli progetti. 

 

La banca dati delle attività degli insegnanti neoassunti 

L'anno di formazione e prova per docenti neoassunti, docenti con passaggio in ruolo e docenti in percorso 

annuale FIT è gestita attraverso un sistema informativo dedicato i cui dati non sono accessibili dall'esterno ma 

vengono elaborati ai fini di monitoraggio dell'attività e di ricerca scientifica.  

Dal 2015 (entrata in vigore del corrente modello di formazione definito attraverso il DM 850/2015) il sistema 

informativo dei neoassunti ha gestito circa 200.000 portfoli formativi digitali per la documentazione dell'anno 

di prova (bilancio delle competenze, curriculum formativo, documentazione dell'attività didattica, questionari di 

monitoraggio) che, per il solo a.s. 2018/19, ammonta a circa 350 megabyte. 

 

La banca dati nazionale del sistema ITS 

È implementata direttamente dai referenti delle Fondazioni ITS che vi accedono per l'inserimento e 

l'aggiornamento delle informazioni necessarie al monitoraggio delle attività del sistema degli ITS e alla 

valutazione dei percorsi e la distribuzione dei finanziamenti.  

È consultabile via web dalle Fondazioni ITS, dai referenti MI, dai referenti regionali, dal coordinamento tecnico 

della IX^ Commissione: Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca e dai componenti del Tavolo Tecnico 

Nazionale Paritetico, dai referenti del MISE, con accesso riservato dalla piattaforma http://itsbancadati.indire.it 

La banca dati nazionale degli ITS oggi contiene circa 600.000 record. Lo spazio occupato dal database Oracle 

utilizzato dall'applicazione ITS è di circa 1,9 GBytes. 

 

La biblioteca delle attività previste dal DL 60  

560 video che rappresentano 112 buone pratiche della didattica della musica con laboratorio con 5 video per 

ogni singola buona pratica 

 

 

 

http://itsbancadati.indire.it/
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La biblioteca delle attività finanziate dai fondi PON "RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE" 

30 video che rappresentano buone pratiche delle didattiche innovative (flipped classroom, TEAL, debate, 

MLTV, didattica laboratoriale con le stampanti 3D, laboratori per l'industria 4.0, ecc.) 

 

7.4. Fiera Didacta Italia  

 

La manifestazione Fiera Didacta Italia che è giunta nel 2019 alla terza edizione rappresenta ormai per il 

numero di partecipanti che ha raggiunto un importante tassello delle attività della terza missione di INDIRE. 

Nell’edizione del 2019 infatti INDIRE ha coordinato il programma scientifico organizzando 84 workshop 

immersivi e 76 seminari di formazione degli insegnanti oltre a 13 convegni. Ha inoltre costruito la scuola “del 

futuro” all’interno della quale ha organizzato attività formative che hanno coinvolto 300 insegnanti. 

Complessivamente durante i tre giorni della manifestazione sono stati coinvolti più di 4000 insegnanti e 

dirigenti scolastici.  

La manifestazione è stata seguita dagli organi di comunicazione e di informazione locali e nazionali e da 

testate specializzate nel mondo della scuola. Il totale delle uscite tra carta stampata, tv e radio è pari a 360 

pezzi. A causa dell’emergenza sanitaria l’edizione 2020 è stata posticipata a marzo 2021. È in programma 

nelle giornate del 13 e 14 ottobre 2020 un evento online “verso didacta 2021”, che ha superato i 9.000 iscritti, 

con 4 webinar di approfondimento sulle principali tematiche che saranno poi riprese nell’edizione 2021. 

7.5. Brevetti 

 

MusicBlocks 

Nell’ambito della educazione musicale uno dei fronti di maggiore interesse riguarda l’acquisizione di 

competenze relative ai fondamenti della musica: il ritmo, la melodia e l’armonia. 

In questo contesto INDIRE ha realizzato MusicBlocks, un gioco educativo per apprendere i principi 

fondamentali della musica che coniuga aspetti ludici (in particolare lo strumento fisico) con aspetti educativi 

(in particolare, oltre agli aspetti musicali, il problem solving e l’approccio learning by doing).  

MusicBlocks è uno strumento di composizione musicale visiva, un pentagramma alternativo, che aiuta in 

maniera intuitiva e coinvolgente nello sviluppo di alcune competenze musicali di base, altezza/durata delle 

note musicali e melodia/armonia, attraverso la disposizione manuale di "mattoncini", all’interno di uno spazio 

che traduce in note musicali la disposizione effettuata. 

La Base di lavoro è rappresentata da una “piastra” in cui inserire i mattoncini: l’asse delle Y (verticale) 

rappresenta l’altezza dei suoni (indicati con i nomi delle note in corrispondenza di ogni riga), l’asse delle X 

(orizzontale) rappresenta invece lo scorrere del tempo, suddiviso in battute. 

Disponendo i mattoncini nell’area di lavoro si comporrà della musica, che verrà “suonata” dal dispositivo 

attraverso i propri altoparlanti. I mattoncini rappresentano la durata delle note: abbiamo selezionato 4 “Unità 

di tempo” del valore di 1, 2, 3 e 4, che corrispondono alla durata di 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4. 
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Il progetto è stato sviluppato internamente e potrebbe essere utilizzato all’interno di progetti scolastici 

interdisciplinari e di curricolo verticale: il box è infatti stampato con una comune stampante 3D ed i componenti 

sono facilmente reperibili ed estremamente economici, favorendo la possibilità di realizzazione da parte delle 

scuole stesse, con la consulenza di INDIRE. 

Il 10/09/2020 è stata depositata domanda di brevetto internazionale n.PCT/IT2020/050218. 

 

7.6. La comunicazione istituzionale  

 

7.6.1. Strumenti digitali per la comunicazione istituzionale 

 

L’Ufficio Comunicazione supporta le attività di ricerca e i progetti dell’Istituto attraverso diversi canali, strumenti 

e iniziative. Primo fra tutti il sito www.indire.it, contenitore istituzionale che raccoglie e dà visibilità alla totalità 

dei progetti e delle attività di INDIRE. Nel corso del 2020 il sito ha avuto circa 945mila utenti unici e oltre 3,3 

milioni di visualizzazioni di pagina (dato aggiornato al mese di settembre), un dato superiore del 60% rispetto 

a quello registrato nello stesso periodo nel 2019. A ciò hanno contribuito due attività svolte durante il lockdown: 

l’iniziativa avviata da INDIRE, a supporto del Ministero dell’Istruzione, per il supporto ai docenti nella didattica 

a distanza, con 211 webinar organizzati nell’arco di due mesi, e i 50 webinar realizzati e le oltre 400 risorse 

messe a disposizione da parte dei 20 Enti pubblici di ricerca italiani, su input del Ministero dell’Università e 

della Ricerca. Attualmente è in fase di realizzazione una terza iniziativa, su input della CRUI e del Ministero 

dell’Università e della Ricerca, nella quale INDIRE creerà un repository di contenuti inviati dalle Università per 

gli studenti. 

Fa parte del sito www.indire.it 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 2020, su “INDIRE Informa” sono state pubblicate circa 330 notizie collegate a 

progetti, iniziative ed eventi promossi dall’Ente o ritenuti coerenti con il target di riferimento del sito. Una 

selezione delle notizie apparse su “INDIRE Informa” viene rilanciata mensilmente attraverso l’omonima 

newsletter istituzionale che raggiunge oltre 36mila utenti nelle loro caselle di posta elettronica. 

L’Ufficio Comunicazione si occupa della gestione dei siti web dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, 

dell’Unità Italiana Epale e dell’Unità Italiana eTwinning, oltre ad alcuni siti di progetto in affidamento dal 

Ministero dell’Istruzione. Per quanto riguarda il sito web dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel corso 

dell'anno (dati settembre 2020) il sito ha avuto circa 400mila utenti unici e 2.1 milioni di visualizzazioni di 

pagina. 

Un ulteriore impulso alla diffusione delle attività di ricerca INDIRE arriva dai canali social Facebook, Twitter e 

Youtube. 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 dei circa 33mila utenti 

che hanno messo il “like” sulla pagina per rimanere in costante contatto con le attività dell’Ente. L’account 

ufficiale INDIRE di Twitter conta circa 4mila follower, mentre gli iscritti al canale Youtube sono circa 7.500. 
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L’ufficio comunicazione gestisce anche tutti i canali social dell’Agenzia Nazionale del Programma Erasmus+ 

INDIRE, dell’Unità Italiana eTwinning e dell’Unità Italiana Epale. In particolare, per l’Agenzia Erasmus+ 

INDIRE, la pagina Facebook conta 18mila utenti, il profilo Twitter 6.300 follower e il canale Youtube 651 iscritti. 

Gli utenti iscritti alla piattaforma elettronica Epale sono 7.150 (su circa 74mila in Europa) e il nostro Paese è il 

secondo dopo la Turchia per numero di iscritti e secondo dopo la Polonia per numero di viste al portale. 

In carico all’Ufficio Comunicazione c’è anche la gestione delle pagine Facebook dedicate ai progetti 

“Avanguardie educative”, che conta oggi quasi 9mila utenti, e “Piccole Scuole”, seguita da circa 4.500 persone. 

Per quanto concerne la realizzazione di prodotti cartacei e digitali, l’ufficio offre un supporto trasversale alle 

attività dell’Istituto attraverso strumenti funzionali alla promozione e al rafforzamento dell’identità visiva di 

INDIRE. Nello specifico, l’ufficio si occupa di realizzare la grafica per le pubblicazioni di ricerca, per il materiale 

divulgativo e per la partecipazione a manifestazioni ed eventi (stand fieristici, gadget, materiali informativi, 

presentazioni ecc.). In tal senso, alla luce di una sempre maggiore attenzione generale alle tematiche legate 

alla sostenibilità ambientale, l’ufficio sta inoltre proponendo un graduale passaggio alla produzione prevalente 

di materiali digitali, personalizzati per l'utilizzo su dispositivi mobili e pensati per una fruizione nei vari contesti, 

oltre a un uso sempre più frequente di gadget ecosostenibili. Alle produzioni grafiche tradizionali si aggiungono 

attività di design, restyling e sviluppo di siti web relativi alle iniziative, ai progetti e ai programmi condotti 

dall’INDIRE. Inoltre, l’ufficio cura la realizzazione di video per la documentazione delle attività di ricerca e per 

la comunicazione attraverso i vari canali social e web dell’Istituto. 

7.6.2. Attività di relazione con i media 

 

Le priorità e le strategie di INDIRE prevedono una presenza costante sui media dell’informazione, generalisti 

e specializzati, a livello europeo, nazionale e locale. Al tal fine, l’Ufficio Comunicazione ha sviluppato nel tempo 

rapporti costanti con i rappresentanti dei media nazionali e locali (direttori di testate, giornalisti e blogger). 

Nello specifico, il contatto con le redazioni avviene attraverso l’invio di comunicati e inviti stampa riguardanti 

le attività dell’Istituto (eventi, ricerche e analisi, sondaggi, mostre ecc.). Il contatto avviene anche direttamente 

con i giornalisti in occasione di eventi o manifestazioni. La presenza sui media 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 dell’Istituto. Nel 2020 (dati aggiornati a settembre), sono stati diffusi 35 

comunicati stampa; inoltre, le attività delle Ente sono state menzionate in circa 3400 articoli sulla stampa 

cartacea, su testate online e in programmi radiofonici e televisivi locali e nazionali. Dal 2017, l’Ufficio 

Comunicazione INDIRE, in collaborazione con l’ufficio stampa di Firenze Fiera, si occupa inoltre delle attività 

di relazione con i media per la manifestazione Fiera Didacta Italia, della quale INDIRE è partner scientifico. 

 

7.6.3. Organizzazione di eventi 

 

L’Ufficio Comunicazione cura l’organizzazione di eventi formativi, informativi ed istituzionali - quali workshop, 

seminari, convegni, conferenze ecc. - connessi alle attività di ricerca e ai progetti in affidamento all’Ente. 

Organizza, inoltre, la partecipazione dell’Istituto a fiere e a manifestazioni di carattere nazionale e 

internazionale nel campo dell’educazione e della didattica innovativa. Il processo di organizzazione degli eventi 
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è continuo lungo tutto l’arco dell’anno e prevede una serie di attività che vanno dall’individuazione delle 

strutture ai rapporti con i fornitori, dalla collaborazione durante l’iter amministrativo alla predisposizione della 

documentazione e del materiale necessari, dalla gestione degli inviti fino al coordinamento con le strutture 

ricettive e all’assistenza in loco dei partecipanti. Nel 2020, l’emergenza sanitaria ha portato a un ripensamento 

complessivo degli eventi e alla loro conseguente realizzazione in modalità virtuale. A partire dal mese di marzo, 

sono stati organizzati, in collaborazione con le Strutture di Ricerca e il settore tecnologico, oltre 300 eventi 

online che hanno coinvolto oltre 145mila docenti tra diretta streaming e fruizione differita delle registrazioni. 

Dal mese di settembre, l'Istituto ha cominciato a organizzare gli eventi virtuali avvalendosi, oltre alla software 

webex già in uso da diversi mesi, anche della piattaforma Digivents, integrando quindi la possibilità di 

realizzare eventi in streaming con Zoom. Per il 2021 e in generale per le attività future, la modalità online andrà 

ad integrarsi sempre di più nella programmazione degli eventi e nella gestione delle iniziative, soprattutto per 

progetti che prevedono interazioni con partner internazionali. 

 

7.6.4. Attività di relazione con il pubblico e Contact Center 

 

All’interno dell’Ufficio comunicazione opera l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), una struttura che ha 

l’obiettivo di favorire la trasparenza amministrativa, il confronto con gli utenti e l’accesso agli atti. In particolare, 

l’URP provvede ad ascoltare e a rispondere a quesiti, segnalazioni e suggerimenti sulle attività di ricerca e sui 

progetti in corso, fornisce indicazioni sui servizi offerti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ e offre informazioni 

generali di carattere amministrativo. L’URP aiuta gli utenti a orientarsi tra le attività in capo ai vari uffici, 

indirizzandoli sulla base delle loro richieste, che nel 2020 (dati aggiornati a settembre) sono state 917. L’ufficio, 

inoltre, si occupa di pubblicare sul sito internet i bandi di gara, i contratti e i bandi di concorso. Nel 2020 (fino 

al mese di settembre) sono state effettuate oltre 464 pubblicazioni. Viene garantito, in aggiunta, anche un 

servizio di Contact center che fornisce assistenza e supporto su specifici progetti dell’Ente (Neoassunti, GIES 

Edilizia Scolastica, Ausili Didattici, Gender School, Mediatori Culturali, progetto sulle dipendenze). Le modalità 

di fruizione del servizio avvengono tramite il sistema di ticketing presente negli ambienti online di INDIRE, via 

email e con contatto telefonico. Nel 2020 sono stati evasi oltre 10mila ticket di assistenza. 

 

7.6.5. Azioni di potenziamento delle attività di comunicazione 

 

Nel prossimo triennio, alla luce di una costante crescita delle iniziative a cui l’Istituto a partecipato e ha 

organizzato negli ultimi anni, l’Ufficio Comunicazione sarà impegnato nell’organizzazione e nella gestione di 

un numero sempre maggiore di eventi, che dovranno adeguarsi agli standard di sicurezza e alle precauzioni 

imposte dall’emergenza sanitaria. Tale complessità dovrà essere gestita con particolare attenzione e con 

investimenti mirati per avere il minimo impatto nella realizzazione di attività strategiche a livello nazionale e 

internazionale. In questa ottica, l’ufficio comunicazione si è dotato, con il supporto dell’ufficio IT, di sistemi 

tecnologici per assicurare una migliore e più efficiente gestione delle procedure legate all’organizzazione, alla 

gestione e al follow-up degli eventi. 
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Tra i vari obiettivi nel prossimo triennio, sarà incentivata la produzione dei video, secondo formati di varia 

natura in relazione al canale e agli obiettivi, utilizzando quindi linguaggi e forme comunicative legati al 

contenuto e al target individuato. Il ricorso a una realizzazione più ampia di prodotti video avrà un impatto 

positivo sull’alimentazione dei canali social e dei siti web dedicati alla diffusione delle pratiche e alla 

condivisione delle informazioni. Tra i vari formati, potranno essere avviate modalità di diffusione dei video 

tramite videomagazine, webTV dedicate o altre iniziative innovative. 

A livello di contenuti, si segnala una sempre maggiore attenzione al tema sostenibilità ambientale, che si 

tradurrà in azioni sempre più orientate alla realizzazione di prodotti digitali (con una conseguente riduzione del 

consumo della carta), all’uso di gadget e materiali di rappresentanza ecosostenibili e alla sensibilizzazione del 

personale interno e degli stakeholder coinvolti nelle attività con l’Istituto. 

Un aspetto importante su cui potranno essere avviati degli interventi riguarda il potenziamento della 

comunicazione interna, con l’obiettivo di proporre strumenti e pratiche per migliorare il flusso di comunicazione 

e la condivisione di informazioni tra tutto il personale afferente alle varie sedi dell’Istituto. 

 

 

8. Infrastruttura dei Sistemi Informativi 

 

L’emergenza Covid e l’avvio generalizzato di modalità di Smart Working ha richiesto un profondo ripensamento 

delle modalità di lavoro. Per garantire questo nuovo approccio i sistemi informativi, in particolare, ma non solo, 

quelli indirizzati al personale interno, hanno svolto un ruolo cruciale, dando la possibilità di interagire a 

distanza, sia tramite riunioni virtuali, sia con l’accesso condiviso ai documenti. 

Questo approccio dovrà essere mantenuto ed ampliato anche quando l’emergenza sanitaria sarà passata. La 

normativa infatti, anche in base ai risultati ottenuti in questo periodo, ha impresso una notevole accelerazione 

all’adozione di forme di lavoro agile da parte di tutto il pubblico impiego. In tale situazione il supporto dei sistemi 

informativi risulterà cruciale per continuare a garantire una piena operatività dell’Ente. 

Analogamente per quanto riguarda i servizi erogati all’esterno dall’istituto i quali stanno, anche grazie ad uno 

sviluppo delle infrastrutture di rete nazionali, da una parte diventando progressivamente più impegnativi dal 

punto di vista infrastrutturale, e dall’altro sempre più ricchi di funzionalità avanzate, come ad esempio un uso 

intensivo di video e webinar. 

Ultimo elemento, forse meno evidente, ma altrettanto importante, riguarda la gestione della sicurezza 

informatica di tutti questi sistemi, di cui viene ormai riconosciuta la valenza strategica anche a livello di Paese 

e i cui attacchi, negli anni, sono diventati sempre più numerosi e sofisticati. 

Per venire incontro a queste necessità, anche seguendo quelle che sono le indicazioni pervenute da AGID, e 

contenute nel Piano Triennale per L’informatica nella PA, si sta procedendo ad un utilizzo sempre più 

strutturato dei servizi Cloud. In particolare: 
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 Servizi Cloud IaaS: è terminata la migrazione di tutti i servizi che è stato possibile trasferire sulla 

piattaforma SPC Cloud. Si segnala che nel 2021 tale convenzione scadrà e bisognerà pertanto 

immaginare una nuova migrazione sui nuovi servizi che verranno messi a disposizione. Questa sarà 

l’occasione di effettuare un nuovo salto tecnologico passando da un modello basato su server virtuale 

a uno su container. Questa nuova tecnologia, che ha ormai raggiunto una buona maturità, offre 

notevoli vantaggi sia in termini di efficienza nell’utilizzo delle risorse che come capacità di resilienza. 

Si procederà inoltre alla dismissione dell’attuale infrastruttura ormai a fine del proprio ciclo di vita) e la 

contestuale sostituzione con soluzioni più compatte ed economiche per l’erogazione di alcuni servizi 

di base la cui esternalizzazione sarebbe poco funzionale e per attività di ricerca e sperimentazione.  

 Servizi Cloud SaaS: anche in base agli ottimi risultati ottenuti nel corso del 2020 (summer school di 

filosofia, formazione GPU, webinar di supporto alla scuola durante il lookdown,…) si spingerà sempre 

più per l’adozione di servizi erogati in modalità SaaS. Queste piattaforme forniscono servizi 

strettamente verticali specializzati nell’erogazione di funzionalità ben definite ed erogate secondo una 

modalità “black box”, il cui fornitore si preoccupa di garantire il corretto funzionamento facendosi carico 

dell’intero stack applicativo (infrastruttura, networking, sicurezza, manutenzione, aggiornamento, …) 

e che possono essere integrate tramite delle interfacce basate su API. 

Nei prossimi anni sarà pertanto importante supportare in maniera puntuale lo sviluppo delle nuove 

realizzazioni, soprattutto in fase di progettazione, attraverso una attenta selezione di tali servizi.  

Sempre per le ragioni su esposte, nell’ambito del percorso di miglioramento della sicurezza e della 

semplificazione gestionale dei sistemi informativi dell’Istituto si prevede di recuperare il processo di 

virtualizzazione delle postazioni di lavoro. Tali soluzioni permetteranno una gestione centralizzata di tutte le 

postazioni utente e la possibilità di sharing del parco macchine.  

In particolare, tali tipi di soluzione offriranno i seguenti vantaggi:  

- Gestione centralizzata del parco applicativo presente su ogni postazione  

- Semplificazione nell’installazione di patch di sicurezza ed aggiornamenti  

- Possibilità di accedere alla propria area di lavoro, compresi documenti, impostazioni, preferenze,…da 

qualunque postazione, anche al di fuori dell’ufficio, per il personale in lavoro agile, mantenendo gli stessi 

standard di qualità  

- Riduzione dei costi, potendo mantenere più a lungo l’hardware delle postazioni di lavoro, essendo soggetto 

a minore obsolescenza  

- Diminuzione del rischio di perdita/trafugamento di dati dovuta alla necessità di trasportare documenti tra le 

diverse sedi da parte del personale.   
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9. Risorse umane e finanziarie 
 

9.1 Fabbisogno di personale a tempo indeterminato 

 

Il triennio che si apre davanti è caratterizzato da una forte incertezza sia in ragione dello stato dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 sia a causa delle maggiori difficoltà emerse in sede di pianificazione delle risorse 

umane e finanziarie in rapporto agli uffici dell’ente e in relazione tra questi e i referenti ministeriali. Allo stato 

attuale, a fronte di una chiara politica assunzionale a tempo indeterminato e determinato, si rileva una forte 

incertezza circa l’entità, la data di fruibilità dei fondi e la durata dei finanziamenti. In un quadro così delineato 

è difficile proporre una linea che non debba essere soggetta a revisione o modifica; pertanto secondo un 

principio di cautela sono riportate le possibili politiche assunzionali dell’ente, tenuto conto di tutti i fattori di 

incertezza sopra rappresentati. 

L’ente in coerenza con i precedenti PTA intende concludere le procedure di cui all’art. 15 “Opportunità di 

sviluppo professionale” del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione per il quadriennio normativo 2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003. A tale riguardo 

si ricorda che a seguito della sentenza n. 8.985 della Corte di cassazione dell’11 aprile 2018, tali passaggi non 

sono più riconducibili a progressioni verticali, ma a progressioni realizzate nell’ambito della stessa Area di 

inquadramento, andandosi così a delineare un unico profilo omogeneo differenziato al suo interno da elementi 

quantitativi e non qualitativi. Le figure professionali soggette a tale procedura sono: per l’anno 2021 n. 1 unità 

di personale di I livello quale Dirigente di ricerca, n. 5 unità di personale di II livello Primo ricercatore, n. 1 unità 

di Primo tecnologo e per l’anno 2023 n. 1 unità di Primo ricercatore, n. 1 unità di Primo tecnologo. 

Di seguito si riporta la tabella con i costi riferiti all’applicazione dell’art. 15. 

Tabella. 1 – Costi Piano assunzionale 2021/2023 

Qualifica 
 

Costo annuo lordo ente 
 

2021 2022 2023 Costo totale annuo 
 

Dirigente di ricerca 
 

€ 77.683,72 1 0 0 € 11.766,59 

Ricercatore II liv. € 60.709,38 5 0 1 € 52.673,40 

Tecnologo II liv. € 60.709,38 1 0 1 € 17.557,80 

TOTALE  7 0 2 € 81.997,79 

 

A completamento di questa sezione, si illustra il piano di stabilizzazione dell’Ente per l’anno 2021 ai sensi del 

D.lgs. 75/17. È intenzione di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione di n. 31 CTER di VI livello 

professionale e 3 CAM di VII livello professionale ai sensi del c.1 dell’art. 20 sopra citato.  

La scelta sopra descritta è frutto di due elementi fondamentali da un lato portare avanti la politica di contrasto 

al precariato che INDIRE da sempre conduce con risultati soddisfacenti e da un lato rafforzare la componente 

dei dipendenti impegnata in attività di ricerca e realizzazione dei programmi/progetti in capo all’Ente rispetto 

al personale afferente al Settore gestionale-amministrativo.  
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Di seguito si fornisce un prospetto dei costi riferiti alle assunzioni sopra delineate, tenendo presente che lo 

stesso potrebbe subire piccole variazioni a seguito dell’esito delle graduatorie e delle necessità dell’Istituto: 

Tabella. 2 costo stabilizzazioni 

n. 
stabilizzandi 

Qualifica  
Livello 

professionale 

Totale 
retribuzione 

n. 1 
dipendente 

Totale 
oneri ente 

n. 1 
dipendente 

Totale 
costo n. 1 

dipendente 

Totale 
costo 

31 
Collaboratore 
tecnico enti di 
ricerca - CTER 

VI 32.228,48 11.474,30 43.702,78 1.354.786,18 

3 
Collaboratori di 

amministrazione - 
CAM 

VII 29.349,26 10.449,22 39.798,48 119.395,44 

Totale  1.474.181,62 

 

Altro elemento che completa il quadro delle misure da intraprendere in relazione al fabbisogno di personale a 

tempo indeterminato è quello inerente il collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui all’art. 39 del 

D.Lgs. 165/01. A tale riguardo questa Amministrazione a seguito del quadro esigenziale determinato secondo 

le disposizioni di legge attualmente vigenti e in accordo con le agenzie per l’impiego territoriali avrà cura nel 

triennio di realizzare una graduatoria per profili a tempo indeterminato che negli anni consenta, in ragione dei 

vincoli finanziari presenti, di colmare gradualmente le vacanze in organico attualmente presenti e riferiti 

appunto a tali categorie. Nello specifico per l’anno 2021 si prevede di realizzare n. 5 assunzioni per il profilo 

di operatore tecnico degli enti di ricerca – OPTER; di seguito si riporta la tabella con l’indicazione dei costi: 

Tabella. 3 costo assunzioni di n. 5 unità di personale appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 39 del D.Lgs. 165/01 

 

Unità di personale da 
assumere 

Qualifica  
Livello 

professionale 

Totale 
retribuzione 

n. 1 
dipendente 

Totale 
oneri ente 

n. 1 
dipendente 

Totale 
costo n. 1 

dipendente 

Totale 
costo 

5 

Operatore 
tecnico 
enti di 

ricerca -
OPTER 

VIII 27.287,41 9.715,14 37.002,55 185.012,75 
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Infine si rappresenta che a fronte delle assunzioni sopra indicate, tra la fine del 2020 e il 2021 cesseranno dal 

sevizio: n. 1 unità di personale di V livello, n. 2 unità di personale di VI livello, n. 1 unità di personale di III livello 

e n. 1 unità di personale di II livello. 

Cessati di servizio Qualifica  
Livello 

professionale 
Totale costo n. 
1 dipendente 

Totale costo 

1 CTER V 48.173,06 48.173,06 

2 CTER e CAM VI 43.670,55 87.341,10 

1 Ricercatrice III 51.933,19 51.933,19 

1 
Primo 

ricercatore 
II 65.868,52 65.868,52 

Totale  253.315,87 

 

 

9.2 Fabbisogno di personale a tempo determinato 2021 

 

In questo capitolo è presentato il fabbisogno di personale a tempo determinato necessario alla realizzazione 

di progetti e programmi internazionali, europei e nazionali, al netto delle stabilizzazioni 2021. Anche in questo 

caso non avendo ancora definito un ambito preciso di attività da svolgere poiché alcune iniziative scientifiche 

sono state elaborate, ma non ancora in misura definitiva, INDIRE ha preferito muoversi con la formazione di 

graduatorie cui attingere di volta in volta in base alle diverse esigenze scientifico-gestionali che si vanno 

definendo. Per le ragioni ora rappresentate e per rispondere al principio di trasparenza ed esaustività dei 

documenti di programmazione, si è deciso di fornire lo schema che risponde alla rappresentazione della 

necessità di fabbisogno del personale tenuto conto delle richieste emerse in sede di elaborazione di questo 

Piano Triennale, ma che nel tempo potrebbe subire variazioni in negativo o in positivo a seguito della revisione 

di alcune realtà progettuali. 

Tabella riepilogativa del fabbisogno di personale a tempo determinato di INDIRE 
- anno 2021 - 

Profilo n.  Importo unitario lordo ente Totale 

CTER 34 44.221,66 1.503.536,44 

CAM 63 40.271,00 2.537.073,00 

OPTER 5 37.441,88   187.209,40 

FAM 4 48.780,98   195.123,92 

Ricer/Tecn 12 48.961,73   587.540,73 

TOTALE  118   5.010.483,49 
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9.3 Fabbisogno di personale comandato 

 

L'articolo 18, comma 2, dello Statuto di INDIRE prevede l'utilizzazione di personale comandato anche con 

oneri a proprio carico. Il personale comandato, così come le altre forme di collaborazione temporanea, 

risponde ad esigenze di tipo straordinario e temporaneo consentendo di avvalersi di personale fornito di una 

specifica professionalità attraverso gli istituti normativi previsti dalla legge 448/1998, articolo 26, commi 8 e 

10, e dalla Legge 107/2015, articolo 1, comma 65. 

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo delle posizioni di comando presso INDIRE per l’anno 2021 

Tipologia di comando Qualifica di 

provenienza 

Amministrazione di 

appartenenza 

 

N. unità 

 

"Progetti nazionali" ai sensi 

della legge 107/2015, articolo 

1, comma 65. 

 

Docente scuola 

elementare 

USR Toscana 1 

 

9.4 Fabbisogno di consulenti ed esperti 

 

Alcune delle attività riferite ai progetti e programmi in affidamento all’Istituto verranno svolte con il supporto di 

consulenti ed esperti. Tali consulenze rispondono a specifiche esigenze cui l’Ente non può far fronte con 

personale in servizio e costituiscono prestazioni legate a specifiche Attività di natura temporanea cui sono 

determinati preliminarmente la durata, l’oggetto e il compenso pattuito. Per il 2021, in ragione delle attività 

riportate in questo PTA, si stima di dover fare ricorso a circa 50 contratti di collaborazione attivati ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 165/01. 

 

9.5 Risorse finanziarie impiegate per la realizzazione delle attività 

 

La copertura dei costi relativi al personale (personale con contratto a tempo indeterminato e direttore 

generale), alle uscite di natura corrente per il funzionamento dell’istituto e dei suoi organi, alle attività 

di ricerca, nonché gli acquisti in conto capitale, avviene mediante l’assegnazione da parte del Ministero 

dell'Università e della Ricerca del Fondo per gli enti pubblici di ricerca a norma dell’articolo 7 del D.lgs. 

05/06/1998 n. 204. 

Tabella - Spesa suddivisa per natura 

 2021 2022 2023 

Spese di natura 

corrente 
11.261.265,77 11.399.965,77  11.399.965,77 

Spese in conto capitale  1.103.387,23      964.687,23     964.687,23 

Totale 12.364.653,00 12.364.653,00 12.364.653,00 

 


