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1 

Premessa 
Il Piano Triennale di Attività (PTA) è il documento programmatico di carattere strategico e gestionale 

degli Enti Pubblici di Ricerca che stabilisce gli indirizzi generali delle attività, individua gli obiettivi 

del triennio di riferimento e determina le risorse finanziarie e il fabbisogno di personale necessari 

per il loro raggiungimento. Il presente PTA (2023-25) costituisce l’aggiornamento di quello 2022/24 

(approvato il 27/01/22 con nota del MIUR, prot.2353/22) e contiene la descrizione delle scelte 

strategiche e delle attività di ricerca dell’Ente nel prossimo triennio 2023, 2024, 2025. 

Il presente Piano, come del resto il precedente, deve essere interpretato in un’ottica “transitoria”, 

poiché, a causa della discontinuità della governance che l’Istituto ha sperimentato negli ultimi due 

anni e della recentissima nomina dei nuovi vertici dell’Istituto, non sussistono oggettivamente i tempi 

idonei a compiere una analisi accurata e una proposta condivisa per affrontare la stesura del 

documento con un approccio più organico. Si è quindi optato per un adeguamento soft del piano 

22/24, che comunque, pur non comportando modifiche sostanziali immediate, tiene “sullo sfondo”, 

collocandolo nel medio periodo, un percorso migliorativo teso al rafforzamento dell’identità 

dell’Ente rispetto alla sua mission istituzionale e alla realizzazione di quelle ottimizzazioni 

organizzative emerse dai risultati della valutazione del Comitato Interno di Valutazione della Ricerca 

e auspicate dal Consiglio Tecnico Scientifico in relazione ai piani precedenti e ai risultati delle attività. 

 

Il PTA come strumento di programmazione organica 

Il presente documento viene redatto con una logica programmatica di integrazione funzionale, in una 

visione complessiva e coordinata dei diversi strumenti di programmazione e in piena coerenza sia 

con il quadro normativo nazionale in cui INDIRE è chiamato ad operare, che con il mandato 

istituzionale dell’Ente. Il PTA costituisce, infatti, lo sviluppo attuativo naturale del Documento di 

Visione Strategica decennale (DVS), a cui si è ispirato anche l’altro piano strategico attuale, il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per favorire e promuovere una visione e delle azioni 

integrate, ognuno dei documenti, pur con la propria puntuale declinazione atta a pianificare e 

misurare gli obiettivi peculiari, si esplica all’interno di una complessiva coerenza e sinergia, con la 
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finalità ultima del miglioramento continuo, della misurazione degli impatti, della creazione di valore 

pubblico, nonché della maggiore sinergia tra area della ricerca e amministrazione.    

L’attività programmatica di INDIRE si incardina naturalmente nelle politiche di ricerca nazionali e 

internazionali. I principali riferimenti sono: a livello nazionale, il Piano Nazionale della Ricerca (PNR), 

gli Atti di Indirizzo ministeriali, le Linee guida sui percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); a livello europeo e internazionale, il nuovo 

programma quadro Horizon Europe 2021-2027, l’Agenda 2030 dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite e il Piano per la ripresa dell’Europa ‘Next Generation EU’. 

La mission di INDIRE consiste nel generare un incremento qualitativo e quantitativo della ricerca 

educativa capace di facilitare un miglioramento dell’offerta formativa della Scuola italiana in tutte le 

sue forme. Attraverso gli esiti della ricerca educativa, INDIRE promuove e sostiene: a) l’innovazione 

della didattica e del curricolo, b) l’innovazione del modello scolastico in tutte le sue dimensioni 

(organizzative, metodologiche, architettoniche, ecc.), c) la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola, d) lo sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca 

e sperimentazione.  

 

L’azione di INDIRE nel contesto attuale 

Negli ultimi anni la Scuola ha dovuto affrontare una sfida assai impegnativa. La pandemia ha imposto 

isolamento e limitazioni, che hanno reso indispensabile l’utilizzo delle tecnologie per non 

interrompere radicalmente il dialogo educativo. Strumenti informatici e connessioni hanno 

permesso di realizzare il processo di insegnamento/apprendimento anche a distanza e di 

fronteggiare l’emergenza. Oggi i docenti sono indiscutibilmente più competenti nell’utilizzo delle 

tecnologie per la comunicazione, ma anche più consapevoli del fatto che i nuovi strumenti non 

servono solo a sostituire o ad integrare i vecchi, ma hanno potenzialità rivoluzionarie rispetto al 

modello didattico tradizionale. Inoltre, nella società contemporanea, che ha un’accelerazione 

continua nelle conoscenze, risulta sempre più evidente che la scuola anziché disperdersi nella 

parcellizzazione di tante discipline, deve sempre più concentrarsi su una formazione di base degli 

studenti per consentire loro di uscire dalla scuola pronti e abituati ‘ad imparare’. È un cambio di 
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paradigma, che deve essere accompagnato e sostenuto. Le nuove tecnologie giocano, in questi 

contesti, una funzione di facilitatore, quando non di vero e proprio fattore abilitante di approcci 

didattici altrimenti non percorribili, 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. Inoltre, le nuove tecnologie costituiscono un ambito di sapere e competenze 

che deve essere considerato ed integrato nei diversi curricula scolastici così come avviene, pur con 

diverse modalità, in molti Paesi del mondo. Il tema delle competenze digitali deve essere inquadrato 

in questa prospettiva allo scopo di favorire lo sviluppo di quei saperi oggi necessari per l’esercizio 

attivo della cittadinanza, prestando attenzione ad aspetti quali: il pensiero computazionale, 

l’information literacy, la data literacy e l’Intelligenza Artificiale. 

La ricerca educativa diviene quanto mai essenziale per accompagnare la scuola nella transizione 

verso un modello educativo trasformativo dello spazio e del tempo del ‘fare scuola’, dove tecnologie, 

architetture scolastiche, arredi, metodologie didattiche e organizzazione interna, unitamente alle 

necessarie conseguenti riflessioni sul curricolo e sulle competenze, saranno al centro dei piani di 

ricerca. In questo senso l’azione di ricerca educativa di INDIRE si caratterizza rispetto a quella 

accademica universitaria, in quanto deve e vuole essere funzionale alla Scuola, partendo dal 

presupposto che «l’innovazione della scuola nasce nella scuola» e per questo si considera obiettivo 

prioritario il mantenimento e consolidamento della relazione con le scuole, in coerenza con la storia 

e con l’identità dell’Istituto. La legislazione può infatti accelerare i processi di trasformazione o 

rallentarli, ma poi la pratica educativa rimane impermeabile ai cambiamenti, se essi non sono 

condivisi e accompagnati. Il ruolo dell’INDIRE è ancora più centrale in riferimento agli interventi 

previsti dalla Missione 4 del PNRR sul sistema educativo e formativo. Si tratta di sei riforme 

“abilitanti” (Reclutamento e formazione dei docenti - Scuola di alta formazione, ITS Academy, 

rafforzamento della filiera tecnico professionale, orientamento e organizzazione della rete 

scolastica) e 11 linee di investimento per una scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. 

L’obiettivo è realizzare un nuovo sistema educativo, per garantire il diritto allo studio, le competenze 

digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando ogni tipo di disparità e 

contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e divari territoriali. 
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La ricerca di INDIRE 

Il «miglioramento» di cui è investito l’INDIRE è quindi il risultato della capacità di applicare la ricerca 

per innescare processi di innovazione per la scuola e con la scuola. INDIRE risponde alla necessità di 

questo tipo di ricerca accettando molte richieste di ricerca istituzionale (engaged research) che 

provengono dal Ministero, dalle Regioni e dagli istituti scolastici. Questa responsività alle richieste 

del territorio comporta una progettualità su una estesa e differenziata articolazione di progetti, che 

devono comunque essere coerenti con l’identità scientifica ed istituzionale dell’Ente. La ricerca 

istituzionale costituisce un'opportunità unica per INDIRE in quanto permette l'elaborazione e 

l'analisi di un numero consistente di dati e di casi di studio di difficile accesso ad altre istituzioni di 

ricerca o universitarie, consentendo da un lato di informare l'attività di ricerca, dall’altro di mettere 

in campo importanti azioni anche in termini di ricaduta sul sistema scolastico. 

Alla ricerca istituzionale si affianca la ricerca endogena, che nasce da una riflessione autonoma 

dell’Ente e dei ricercatori, ma sempre volta a fornire orizzonti di senso ed indicazioni pragmatiche per 

migliorare la qualità delle azioni educative in risposta ai bisogni espressi dal mondo della scuola. 

Questa dimensione “user-inspired” della ricerca educativa (sia endogena che istituzionale) comporta 

che la distinzione tra ricerca e Terza Missione non sia sempre nettamente tracciabile e che debba 

avvenire in base alla tipologia dei risultati ottenuti (o prospettati), piuttosto che in base alle attività 

realizzate (o progettate). 

Anche alla luce degli apprezzamenti espressi dal Ministero vigilante, nel Piano attuale viene 

confermata l’impostazione strutturale adottata nel precedente PTA, sia rispetto alla ripartizione delle 

attività (in ricerca endogena, ricerca istituzionale e Terza Missione), sia riguardo alla presentazione 

delle attività di ricerca in base alla loro reale articolazione. Presentare in un documento progettuale 

tutte le attività di ricerca pianificate consente di rendere un quadro realistico delle attività in cui 

ricercatori e tecnologi si troveranno impegnati. Anche le attività di monitoraggio e di analisi, sia 

quantitative sia qualitative, nelle quali è impegnato l’Istituto, non si esauriscono nella pubblicazione 

dei rapporti, ma si raccordano con le Strutture di ricerca e con le attività istituzionali che sostengono 

l’innovazione: è il caso dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ e del PON monitoraggio, ricerca e supporto 

tecnico-didattico (GPU), che costituiscono qualificati laboratori di analisi della progettualità della 
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scuola all’interno dei quali intercettare e selezionare nuove idee e proposte, analizzarle, 

documentarle e portarle a sistema.   

Per la presentazione delle attività di ricerca si è proposta la conferma del metodo di lavoro già 

adottato:  

• è stato costruito e poi condiviso un modello per la presentazione di una ricerca educativa. 

Tale modello consente di esplicitare la motivazione da cui scaturisce la ricerca, la domanda 

di ricerca, il metodo di indagine previsto e i risultati attesi;  

• è stata evidenziata la definizione tra ricerca endogena e ricerca istituzionale nei termini 

sopra descritti; 

• ricercatrici/ori e tecnologhe/i hanno elaborato le proposte e le hanno ordinate secondo i 

criteri stabiliti; 

• si è poi proceduto alla declinazione, rispetto alle attività condotte dall’Ente, di Terza 

Missione, che costituiscono un forte dimensione identitaria del mandato istituzionale; 

• sono stati definiti i fabbisogni, al fine di determinare i relativi riflessi sul bilancio di 

previsione 

 

Le priorità INDIRE per il triennio  

In coerenza con la mission e la vision dell’Istituto e sulla base dell’analisi della produttività scientifica 

dell’Ente, del contesto attuale di operatività in termini di bisogni espressi dal sistema educativo e dei 

risultati di apprendimento emersi dal rapporto INVALSI, si ritiene di indirizzare la strategia del 

prossimo triennio rispetto ai seguenti obiettivi prioritari: 

● sostegno alle scuole nei processi di innovazione della didattica, degli ambienti e degli 

strumenti di apprendimento e del curricolo (con particolare riferimento all’attuazione delle 

riforme “abilitanti” e agli investimenti previsti dalla missione 4 del PNRR) attraverso 

interventi riconoscibili in termini di impatto sul sistema e coerenti con la storia e con l’identità 

di INDIRE; 

● trasferimento sul territorio degli esiti della ricerca educativa più avanzata per la formazione 

dei docenti (sia iniziale che in servizio) e dei DS; 
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● azione organica per l’innovazione della didattica della matematica e delle materie STEM, 

compresi elementi di base di informatica e di pensiero computazionale, per migliorare i 

risultati di apprendimento e ridurre i divari territoriali e di genere;  

● partecipazione alla realizzazione di un sistema integrato di individuazione, validazione e 

riconoscimento delle competenze nell’ambito dell’apprendimento e dell’orientamento 

permanente (il 2023 sarà l’anno europeo delle competenze e del LLL); 

● valorizzazione delle banche dati (utili sia per documentare e diffondere le buone pratiche che 

per disporre di dati significativi circa le attività inserite nei PTOF delle scuole su singole 

tematiche di interesse); 

● incremento della capacità di internazionalizzazione della ricerca sia attraverso una maggiore 

disseminazione dei risultati della ricerca su canali internazionali (quali riviste indicizzate e 

atti di convegni di significativa importanza), sia attraverso la promozione e organizzazione di 

eventi internazionali. La fattiva partecipazione ad organismi e progetti internazionali può 

costituire una valida premessa all'attuarsi di questi obiettivi. 

 

Gli ambiti strategici d’intervento 

A partire dall’analisi dei bisogni educativi e formativi e dallo sviluppo della ricerca internazionale, 

unitamente alla analisi del PNRR, che trova nell’Agenda 2030 un quadro di riferimento articolato e 

coerente per la sua programmazione e valutazione, gli ambiti già oggetto di sviluppo sono i seguenti:  

• Innovazione delle didattiche (disciplinari, trasversali e laboratoriali) e del curricolo; 

• Innovazione metodologica ed organizzativa del modello scolastico 

• Ambienti, architetture e tecnologie per l’apprendimento; 

• Istruzione tecnica e professionale, Ie FP e Formazione professionalizzante terziaria (ITS);  

• Competenze e Educazione degli adulti; 

• Documentazione. 

Prospettive di miglioramento organizzativo 

La mancanza dei tempi tecnici che sarebbero stati necessari per proporre e condividere un 

ripensamento dell’organizzazione della ricerca già dal prossimo anno 2023, ci ha indotto a 
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confermare l’attuale assetto organizzativo, con le Strutture e le linee di ricerca in continuità con il 

piano precedente. Occorrerà però avviare da subito una riflessione condivisa sull’impianto 

organizzativo e sulle linee di ricerca, nell’ottica dell’ottimizzazione richiamata anche dalle risultanze 

della valutazione interna e dalle osservazioni del Consiglio Tecnico-Scientifico, con la finalità di dare 

all’ente gli strumenti necessari a rispondere in maniera sempre più efficace alle sue funzioni 

istituzionali. Sarà un percorso di ottimizzazione delle Strutture, così come delle molteplici e variegate 

ricerche endogene, volto a consentire una migliore distribuzione delle risorse, evitando 

sovrapposizioni e ridondanze, e a rendere l’attività di ricerca meno disomogenea e più orientata alle 

priorità strategiche individuate dalle linee di indirizzo. 

Dovranno inoltre essere valorizzate funzioni strategiche trasversali, strumenti di raccordo tra le 

Strutture e i vertici dell’Ente. 

In relazione a quanto sopra esposto, il PTA 2023/25 ripropone, confermando la struttura adottata 

nella precedente versione, l’esposizione di tutte le attività dell’Ente suddividendole, come segue:  

• la Premessa presenta la strategia del prossimo triennio con particolare attenzione ai criteri 

guida della ricerca dell’Ente; 

• i capitoli 1 e 2 presentano le Strutture di ricerca; 

• nei capitoli 3,4 e 5 sono descritte le attività di gestione e supporto, a livello territoriale e 

internazionale, che l’Ente svolge in relazione al proprio mandato istituzionale in stretta 

collaborazione e mandato del Ministero di riferimento; 

• nei capitoli 6 e 7 si descrivono le attività di comunicazione e lo sviluppo dei servizi 

informatici e transizione digitale; 

• nel capitolo 8 si indica il fabbisogno del personale (in fase di redazione). 

 

Completano il testo e ne sono parte integrante:  

• l’Allegato n. 1 - contiene la Normativa, documenti, piani e programmi di riferimento per 

INDIRE (in fase di aggiornamento); 

• l’Allegato n. 2 - contiene le Schede di dettaglio dei progetti di ricerca condotti dall’Ente 

organizzate secondo la classificazione: ricerca endogena, ricerca istituzionale e Terza 
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Missione. I progetti di ricerca condotti autonomamente dall’Ente contengono le indicazioni 

della loro relazione con i progetti in affidamento; 

• l’Allegato n. 3 - contiene l’elenco del personale che concorre alla realizzazione delle attività 

delle Strutture di ricerca (in fase di redazione); 

• l’Allegato n. 4 - contiene la lista dei Progetti in affidamento aggiornata alla data di adozione 

del seguente PTA. 

 

 

 

Le Strutture di ricerca 

 

Struttura 1 - Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo - Area linguistico-umanistica 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

 

La ricerca accademica di area linguistico-umanistica non sempre traduce i suoi risultati ad uso della 

scuola. D’altra parte, la ricerca pedagogica non ha perfetta aderenza alle discipline di questo ambito. 

Le ricerche della Struttura esplorano il legame tra questi due mondi a partire dall’idea che 

metodologia, strategie e strumenti debbano essere connessi all’ambito disciplinare. Assume qui 

centralità lo studio e l’analisi della pratica didattica, intesa come complesso delle componenti della 

dinamica di insegnamento e apprendimento. 

La didattica disciplinare di area umanistica opera talvolta su contenuti che la ricerca di settore ha 

rivisto se non superato, creando uno iato tra lo stato dell’arte delle discipline e gli oggetti 

dell’insegnamento. In questi casi, si attivano ricerche e sperimentazioni sul campo di modelli e 
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contenuti significativi sia dal punto di vista delle discipline sia per gli alunni. La mediazione didattica 

attua così la ristrutturazione e la rappresentazione dell’oggetto culturale in base alle sue 

caratteristiche epistemologiche e alla fase evolutiva dell‘apprendente. L’obiettivo è riconnettere la 

pratica didattica con la ricerca disciplinare, al fine di offrire ai docenti strumenti per sostenere una 

scelta più consapevole dei nodi essenziali delle discipline e delle relazioni interdisciplinari. 

In coerenza con questi fini, le ricerche adottano un’ottica esperienziale-trasformativa per rispondere 

alle esigenze della scuola e creare una comunità di ricerca in cui lo scambio tra la ricerca disciplinare, 

pedagogica e pratica generi nuova conoscenza. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Quattro obiettivi trasversali caratterizzano le ricerche portate avanti negli ambiti disciplinari di cui 

la Struttura si occupa: 

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 che orientino la scelta dei nuclei essenziali delle 

discipline e che possano inoltre favorire connessioni interdisciplinari e pluridisciplinari; 

3. progettare, selezionare e diffondere pratiche didattiche significative ed esemplari di 

insegnamento delle discipline di ambito linguistico-umanistico; 

4. nell'ambito della Terza Missione, realizzare azioni formative su larga scala progettate a 

partire dai risultati delle ricerche. 

 

Tali obiettivi hanno motivazioni differenti: 

1. il rapporto con la ricerca disciplinare e didattica; 

2. l’osservazione delle pratiche didattiche e il dialogo con i contesti scolastici; 

3. l’individuazione di aree di competenza nelle politiche educative nazionali e internazionali; 

4. affidamenti diretti dal MI e finanziamenti PNR. 
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Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Quali contenuti rappresentativi dell’evoluzione delle discipline possono essere individuati come 

fondamentali per la costruzione della didattica curricolare? 

D2: Quali metodologie supportano la mediazione dei contenuti disciplinari fondamentali portando a 

uno sviluppo attivo e consapevole di conoscenze e competenze? 

D3: Quali modelli di formazione dei docenti possono supportare una didattica che approcci i nuclei 

disciplinari individuati attraverso le metodologie caratterizzate? 

 

Contesto – Popolazione Target 

Le azioni della Struttura si orientano verso la scuola del Primo e del Secondo Ciclo con una particolare 

attenzione al dialogo con i pratici e al sostegno dello sviluppo professionale del docente. Si hanno: 

ricerche-azioni in contesti locali; ricerche comparative impostate come studi di caso su scuole 

appartenenti a realtà territoriali diverse; azioni di ricerca, diffusione e formazione su scala regionale 

e nazionale. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

 

• Accordo quadro di durata quinquennale tra INDIRE l’Università di Milano Bicocca (prot. 

43614 del 24/12/2020) per attività di ricerca, formazione, didattica e diffusione relative a 

teorie, metodologie e tecnologie basate su robotica, coding, computational thinking, logica e 

filosofia analitica nei contesti scolastici ed educativi; 

• Collaborazione con il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) per la realizzazione di una 

ricerca sulla prima alfabetizzazione in lettura e scrittura (prot. n. 11087 del 23/03/2021); 

• Collaborazione scientifica con Regione Toscana, l’USR Toscana, l’Università di Perugia 

(FISSUF), CEPELL per la realizzazione del progetto congiunto di ricerca-azione “Leggere: 

forte!” al fine di 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; 
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• Collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per promuovere la diffusione 

e il radicamento del modello “PATHS - Per Parole” tra le scuole di ogni ordine e grado della 

Regione Piemonte, anche in riferimento all’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica 

e all’inserimento della filosofia all’interno del curricolo degli istituti tecnici e professionali; 

• Accordo con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, approfondire 

l'impatto di pratiche educative di impianto fenomenologico e le loro ricadute sugli 

apprendimenti di carattere disciplinare e interdisciplinare.  

 

 

Struttura 2 - Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

La Struttura si occupa di didattica della matematica e delle scienze. 

In particolare, è impegnata nel progettare, sperimentare e documentare sia percorsi di 

apprendimento che azioni di formazione rivolte agli insegnanti in ambito scientifico. 

Conduce attività secondo gli approcci tipici della ricerca collaborativa e di quella design-based, in 

contesti scolastici ordinari. Le attività realizzate in seno alla Struttura sono orientate a individuare 

elementi utili allo sviluppo del curricolo, considerando le possibili integrazioni delle discipline di area 

scientifica e tecnologica (appartenenti quindi all’area STEM) con quelle di area umanistica. In questa 

ottica, la Struttura 2 collabora con le Strutture 1 e 4. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Dai risultati di diverse indagini emergono alcuni elementi relativi alle competenze scientifiche degli 

studenti italiani. Una parte significativa della popolazione studentesca non raggiunge livelli 

soddisfacenti in matematica: il 21% dei quindicenni si colloca al di sotto del livello base dell’indagine 
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PISA; il 45% di studenti di secondaria di I grado e il 51% di II grado, nel 2020 non hanno maturato 

competenze adeguate secondo le prove INVALSI. Si rileva disomogeneità dei risultati ottenuti per i 

diversi domini di contenuto e domini cognitivi. Anche per le scienze si registra la disomogeneità che 

caratterizza le competenze in matematica, oltre al fatto che circa il 25% dei quindicenni frequentanti 

la scuola non raggiunge il livello di base dell’indagine PISA. In generale, emerge una minore 

dimestichezza con le scienze fisiche. Da un’indagine che ha riguardato gli insegnanti emerge che le 

attività di formazione più efficaci sono quelle che permettono di introdurre nuove idee o competenze 

nella pratica. Si rileva anche che non molto frequentemente gli insegnanti invitano a lavorare su 

problemi aperti e complessi, affrontati su tempi lunghi e con strategie elaborate in autonomia dagli 

studenti.  

Alla luce di quanto sopra esposto, gli obiettivi generali della Struttura sono i seguenti: 

● individuare strategie efficaci per la didattica delle discipline scientifiche e delineare 

percorsi esemplari, di medio e lungo termine, che ne forniscano una possibile 

realizzazione; 

● individuare strategie efficaci per la formazione degli insegnanti in ambito scientifico e 

delineare strumenti che possano sostenerne la realizzazione; 

● promuovere la diffusione di pratiche finalizzate al miglioramento dell’educazione 

scientifica (Terza Missione). 

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Quali sono i passaggi cognitivamente rilevanti attraverso i quali si sviluppano concetti 

significativi in ambito scientifico, correlandosi a quelli di senso comune? 

D2: Quali elementi caratterizzano modelli di formazione degli insegnanti in ambito scientifico, tali da 

promuovere pratiche didattiche fondate sull’intreccio tra aspetti formali e fenomenologici e sulle 

produzioni degli studenti? 
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Contesto – Popolazione Target 

Le sperimentazioni condotte in seno alla Struttura coinvolgono direttamente alunne e alunni, così 

come insegnanti, di scuole di diverso livello, da quelle dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo 

grado. Si configurano prioritariamente come attività di ricerca design based e collaborativa. I risultati 

della ricerca sono rivolti a educatori e ricercatori impegnati nell’ambito dell’educazione scientifica. I 

temi trattati si collocano nel novero di quelli di interesse nazionale e internazionale. 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

 

• La Struttura ha in carico di curare la collaborazione tra INDIRE e UMI-CIIM, finalizzata alla 

promozione di attività di ricerca e iniziative di diffusione nell’ambito della didattica della 

matematica; 

• Partecipa al progetto Scientix in funzione di National Contact Point (NCP) Italia per la 

promozione dell’educazione scientifica (su fondi H2020); 

• Partecipa, attraverso i propri ricercatori, a un gruppo dell’Osservatorio SIRD - Didattica e 

Saperi Disciplinari, che si occupa del ruolo della discussione nella didattica disciplinare; 

• Partecipa al Working Group STEM di European Schoolnet. 

 

 

 

Struttura 3 - Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’Area artistico- espressiva 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

Le arti sono sempre state presenti nella scuola italiana, soprattutto per i primi anni del percorso 

scolastico e nelle esperienze didattiche e formative orientate all’educazione per l’espressione e lo 

sviluppo della persona. Nel disegno dei curricoli, però, si rileva una profonda disparità di trattamento 



 

17 

 

tra le arti (ad esempio, c’è una presenza maggiore delle arti grafico-pittoriche e musicali rispetto alle 

altre) e tra i gradi (per cui nella secondaria di secondo grado l'arte quasi scompare, rimanendo 

confinata nei licei). Con la legge 107/2015, e il relativo D.lgs.60/2017, è stato dato un forte impulso 

a investire nei temi connessi con le arti e con la creatività: non solo si afferma che la conoscenza 

storico-critica e la pratica delle arti sono «requisiti fondamentali del curricolo», ma si invitano le 

scuole a impegnarsi per comprendere questo tipo di attività nei loro Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa (PTOF). La norma pone un argine alla scarsa presenza delle arti nei curricoli e interviene 

in contrasto alla povertà educativa, che si caratterizza anche per la penuria di opportunità per 

sperimentarsi con le arti e con l’espressività in generale, fondamentali per la crescita e la 

maturazione di bambine, bambini e adolescenti. Le arti, infatti, come già evidenziato da Dewey 

(1934), ricongiungono il linguaggio e la sensorialità, l’astrazione e la pratica, i bisogni espressivi e la 

comunicazione; pertanto, inducono a un ripensamento della didattica con rinnovata attenzione 

pedagogica all’interezza dell’essere umano e alle potenzialità educative del laboratorio, in cui si 

sperimentano l’azione sulla realtà e l’influenza della realtà sulle qualità dell’azione e del soggetto 

agente. 

La norma assegna a INDIRE specifici compiti: 

1. formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della 

creatività; 

2. documentazione delle attività inerenti i temi della creatività; 

3. supporto all'attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa nelle 

reti di scuole e nei poli a orientamento artistico e performativo; 

4. raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della 

creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza; 

5. diffusione delle buone pratiche più efficaci al fine del conseguimento, da parte delle 

studentesse e degli studenti, di abilità, conoscenze e competenze relative ai temi della 

creatività (D.lgs. 60/2017, art. 6).  
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Il D.lgs. 60/2017 istituisce, inoltre, 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. 

Una ricerca istituzionale così definita si configura come un’occasione per costruire un bacino di 

conoscenza funzionale a sviluppare approfondimenti di ricerca e sperimentazioni.  

Il valore educativo dell’arte è molteplice, in quanto l’arte è una componente essenziale della 

personalità, tocca la parte più profonda e intima dell’essere e contribuisce a formare un cittadino 

culturalmente più ricco. 

 L'arte sollecita le emozioni e l’affermazione della parte creativa del sé, aiuta ad interagire con gli altri 

attraverso forme di creatività collettiva che insegnano la democrazia e la sua complessità per mezzo 

dell’ascolto, della riflessione e della partecipazione attiva, con l’obiettivo di raggiungere un bene 

comune.  

Su questa base si delinea la peculiare riflessione della Struttura di ricerca 3, incentrata sulla valenza 

educativa, le forme, i modi, i linguaggi, gli scopi e gli effetti della didattica laboratoriale nell’area 

artistico-espressiva e delle sue ricadute sull'innovazione del curricolo in ogni grado scolastico, anche 

in prospettiva della continuità con il progetto pedagogico tipico della fascia 0-3. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

OB1: individuazione e sperimentazione di soluzioni e di proposte educative e didattiche che 

utilizzano la pratica artistico-espressiva come mediatore didattico. 

Si ritiene primario individuare, analizzare e sperimentare soluzioni, anche di tipo tecnologico, e 

proposte educative che contribuiscano all’innovazione delle pratiche didattiche, nel campo artistico- 

espressivo.  
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L’analisi delle pratiche attive sul territorio è funzionale a identificare quelle innovative dal punto di 

vista organizzativo, didattico, curricolare. La sperimentazione è finalizzata a introdurre delle 

pratiche innovative nel curricolo, studiandone i modi di attuazione e gli effetti, in un'ottica di sistema. 

OB2: definizione di protocolli di osservazione e documentazione delle attività educative in ambito 

artistico-espressivo. 

 

La Struttura si pone l’obiettivo di definire processi e costruire strumenti e procedure per la 

documentazione sia in itinere sia ex post delle pratiche artistico-espressive, in modo che possano non 

solo essere condivise all’interno della comunità degli educatori e docenti (diffusione) ma anche 

essere riproposte da altri educatori o docenti in nuovi contesti educativi. 

 

Domande di ricerca 

D1: In quali scenari educativi la pratica delle arti può realizzarsi come esperienza determinante per 

la crescita personale e, quindi, per la maturazione delle competenze necessarie alla partecipazione 

attiva nella società? 

D2: Quali sono le metodologie educative e didattiche funzionali all’attivazione di proposte educative 

nell’ambito artistico-espressivo? 

D3: Quali sono le modalità più funzionali alla documentazione delle iniziative educative in ambito 

artistico-espressivo? 

 

Contesto – Popolazione Target 

Destinatari delle attività svolte dalla Struttura 3 sono i docenti di tutti i gradi del percorso scolastico, 

nonché gli educatori, le educatrici e gli insegnanti che operano nel sistema zero-sei e nei progetti in 

contrasto ai divari e alla povertà educativa.  

La didattica laboratoriale in campo artistico-espressivo si può connettere e integrare con i saperi 

disciplinari, agisce sulla motivazione e sulla valorizzazione dell’attività individuale e collettiva, 

consente la cura della crescita personale sotto tutti gli aspetti: per questo può coinvolgere una platea 

ampia di insegnanti ed educatori, educatrici. 
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La didattica laboratoriale in campo artistico-espressivo prevede la collaborazione con artisti e 

associazioni del Terzo settore, che si configurano così come partner delle attività promosse e 

realizzate dalla Struttura. 

Dal punto di vista del sistema di istruzione, infine, la Struttura fornisce al Ministero dell'Istruzione 

un’analisi dei percorsi artistici attivati dalle scuole nei territori, la descrizione delle più interessanti 

pratiche osservate e la definizione di soluzioni e proposte che, a livello nazionale, contribuiscano 

all’innovazione delle pratiche educative e didattiche nel campo artistico-espressivo. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

 

• Città di Torino - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER); 

• ARTI (Associazione delle Reti Teatrali Italiane): Protocollo d’intesa per la promozione nella 

scuola delle arti dello spettacolo, in particolare con la realizzazione di percorsi di 

formazione al teatro-educazione rivolti ai docenti di tutti i gradi scolastici e agli operatori 

teatrali; 

• TEMPO REALE - Associazione centro di ricerca produzione e didattica musicale - nuove 

tecnologie; 

• Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, comitato 

interministeriale - MI; 

• Master Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla 

Teatralità - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: per l’esplorazione dei modelli e 

delle pratiche educative e didattiche educative di teatro-educazione nella scuola di 

entrambi i cicli e nel sistema zero-sei; 

• CRT Centro di Ricerche Teatrali “Teatro-Educazione” EdArtEs - Centro Ricerche Teatrali, 

Scuola Civica di Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione; 

• Save the Children; 

• Rete nazionale “Rap dentro”. 
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In INDIRE la Struttura 3 collabora, inoltre, con: 

• la Struttura 1 per i progetti RI n. 2, Osservatorio sulle pratiche di lettura a scuola (in 

riferimento all’azione 1) e n. 4, Didattica della scrittura attraverso la letteratura. Una ricerca 

sulla scrittura creativa a scuola. 

 

 

Struttura 4 - Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

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. La Struttura 4 si è impegnata a partire dalla sua costituzione 

nell’individuazione e sperimentazione di tecnologie e metodologie a supporto della didattica 

laboratoriale con una forte connotazione in senso tecnologico, comprendendo al suo interno gran 

parte dei tecnologi e programmatori dell’Istituto specializzati in ambiti quali i makers, la stampa 3D, 

il coding, la robotica e la realtà virtuale. 

Le pratiche, gli ambienti e le metodologie del laboratorio scolastico stanno progressivamente 

riconfigurandosi attraverso l'introduzione del digitale, questo processo d'innovazione didattica va a 

pari passo con l'individuazione di nuove metodologie e strategie. Da un lato introduce linguaggi nuovi 

che incidono sullo sviluppo di competenze supportando un approccio diversificato alla conoscenza e 

in definitiva una nuova forma mentis. Da un altro si può osservare 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. 
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In questo senso la tecnologia viene introdotta in classe per migliorare/trasformare i processi di 

insegnamento e apprendimento. 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: 

1. le innovazioni digitali ed elettroniche quali strumenti in grado di rivoluzionare gli ambienti 

laboratoriali; 

2. le proposte didattiche e metodologiche supportate dalle tecnologie nell’ambito della didattica 

laboratoriale; 

3. l’utilizzo delle tecnologie all’interno di contesti complessi nella prospettiva della 

personalizzazione e dello sviluppo di competenze trasversali. 

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, 

a supporto del processo dell’inclusione e per il superamento del divario di genere. In tale prospettiva 

si collocano sia specifici ambiti di studio e di azioni quali ad esempio il pensiero computazionale, le 

metodologie come la Neurodidattica, IDeAL ed il Bifocal Modelling o sviluppi di carattere tecnologico 

innovativi come dBook, dSerra o Diligo. 

La costruzione, in collaborazione con i docenti, di una didattica laboratoriale integrata e trasversale 

alle pratiche curricolari viene portata avanti attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, 

disseminazione/formazione e accompagnamento a tutti i gradi di istruzione, fin dalla scuola 

dell’infanzia.  

La Struttura 4 lavora in un contesto fortemente trasversale rispetto alle altre tre Strutture 

disciplinari di ricerca (umanistica, scientifica e artistica) per l’introduzione di didattiche attive in 

contesti laboratoriali. Vengono dunque attivati percorsi trasversali focalizzati sulle competenze 

disciplinari – in collaborazione con le Strutture interessate – per promuovere la riflessione e la 

metacognizione. Le attività di ricerca e formazione della Struttura sono coerenti con quanto 

recentemente individuato dal PNRR, che prevede il potenziamento della didattica digitale, 
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dell’insegnamento del multilinguismo e delle discipline STEM. Per l’innovazione della didattica per e 

con le STEM, la Struttura è partner del progetto europeo The SEER e coordina il gruppo di lavoro per 

lo sviluppo delle linee guida europei per le STE(A)M integrate. Dal 2018 è coinvolto nel gruppo di 

lavoro di European Schoolnet dei Ministri dell’Educazione per le STEM, come anche nel progetto 

SCIENTIX per il quale INDIRE ha la funzione del National Contact Point (NCP) Italia e valutatore dei 

contributi italiani per il STEM School Label. Alla fine del 2021, come risultato del progetto STE(A)M-

IT, è stato pubblicato il primo framework europeo delle STE(A)M integrate.  

Le attività della Struttura sono declinate nelle seguenti quattro macroaree: 

 

Didattica Immersiva 

La “Didattica Immersiva” intende indagare le potenzialità delle tecnologie immersive in contesti 

didattici. Per “immersive” si intendono le tecnologie in grado di riprodurre ambientazioni nelle quali 

gli utenti possono immergersi in senso cognitivo e percettivo. Esempi di tecnologie immersive sono 

i visori 3D, le tute aptiche, il suono surround, alcuni tipi di simulatori, ma anche buona parte dei 

videogiochi, oltre che i cosiddetti “mondi virtuali”. 

 

Metodologie per la didattica laboratoriale 

Sviluppo e sperimentazione di metodologie innovative per favorire lo sviluppo di una didattica per 

competenze incentrata sullo studente, di tipo collaborativo ed esperienziale. L'apprendimento 

centrato sullo studente sposta i discenti da ricevitori passivi di informazioni a partecipanti attivi nel 

proprio processo di scoperta. Una didattica centrata sullo studente è costruita sulla sua autonomia, 

che si esplica nella capacità di guidare il suo apprendimento diminuendo l'insegnamento frontale. 

Nella classe le attività sono incentrate sulla collaborazione, l'apprendimento basato su progetti, 

l'integrazione della tecnologia e il confronto continuo tra pari ed insegnanti. In questa ottica si 

colloca, in collaborazione con la Struttura 8, la sperimentazione del dBook, piccolo web server di 

classe, finalizzata a valutare la ricaduta delle metodologie di lavoro web based in alcune delle 

dimensioni che nutrono i processi di apprendimento. Un elemento chiave della didattica 

laboratoriale, quindi, sono le pratiche didattiche che idealmente dovrebbero incorporare più 
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discipline, in un approccio interdisciplinare, integrato o transdisciplinare. Spesso gli studenti si 

trovano in difficoltà nel collegare i concetti astratti imparati a scuola al contesto reale nella vita di 

ogni giorno. L’approccio della didattica laboratoriale dovrebbe aiutare ad andare contro questa 

tendenza, basandosi su progetti o problemi legati a contesti autentici e/o del mondo reale, esponendo 

gli studenti a contesti di apprendimento nei quali possano guidare il loro percorso di apprendimento, 

trovare soluzioni innovative a problemi interconnessi e complessi. Le competenze del XXI secolo 

hanno un ruolo fondamentale per formare le competenze tecnologiche, imprenditoriali, sociali e 

civiche necessarie per adattarsi ai cambiamenti nella nostra società. 

 

Pensiero computazionale 

Il pensiero computazionale, come attività di risoluzione di problemi, fa riferimento ad aspetti di 

metodologia didattica attiva come il problem based learning e il project based learning. 

L’introduzione del pensiero computazionale nella didattica quotidiana avrà un impatto sulla 

didattica trasversale, intesa come una didattica dove le discipline diventano funzionali alla 

realizzazione da parte degli studenti di un progetto. Gli aspetti computazionali, che riguardano 

l’acquisizione di competenze specifiche e di modus operandi, sono funzionali a questo tipo di attività. 

L’attività intende sviluppare il pensiero computazionale attraverso l’uso del coding e della robotica 

educativa per sperimentare attività interdisciplinari e verticali e la conseguente creazione di curricoli 

più flessibili basati su attività project based anche con attenzione alle dinamiche di genere, facilmente 

rintracciabili in questo ambito. 

 

Personalizzazione 

Il concetto di personalizzazione contempla l’insieme di strategie didattiche finalizzate a garantire a 

ogni studente a partire dalla scuola dell’infanzia l’opportunità di valorizzare le proprie potenzialità 

attraverso percorsi capaci di valorizzare le attitudini, le competenze pregresse e le peculiarità di ogni 

allievo. A tal fine, a partire dalla letteratura, sull’evidence based education in materia di tecnologie, 

la neurodidattica e la brain-based instruction, si intende progettare e realizzare strumenti di 

supporto all’attività di progettazione dei docenti e valutarne le ricadute in termini di fattibilità ed 
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efficacia.  

La ricerca include nelle sue riflessioni anche le potenzialità delle tecnologie e l’Intelligenza Artificiale 

nell’Educazione (AIEd – Artificial Intelligence in Education) utile a supporto a pratiche didattiche 

differenziate, che permettano una partecipazione attiva e collettiva di tutti. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Le attività di ricerca della Struttura si concentrano sulla individuazione e ideazione di modelli, 

strumenti e metodologie didattiche incentrate sulle tecnologie a supporto dei percorsi curricolari 

trasversali e verticali di didattica laboratoriale, per lo sviluppo di competenze multi-interdisciplinari 

e digitali anche nell’ottica dei processi di personalizzazione e del superamento del divario di genere. 

Per soddisfare le esigenze del nuovo paradigma educativo dell’integrazione di metodologie 

fortemente trasversali si considerano approcci basati sulle Neuroscienze o su un insegnamento 

integrato delle discipline STEM (PNRR).   

L’attività di ricerca e formazione della Struttura prevede di accompagnare l’introduzione di questi 

modelli, strumenti e metodologie didattiche nella didattica curricolare di tutti i cicli scolastici nell’ 

ottica di promuovere le competenze digitali ed ingegneristiche che formano pilastri fondati dei 

percorsi di crescita (Raccomandazioni del Consiglio europeo). 

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: In che modo l’utilizzo delle tecnologie digitali concorre a modificare gli ambienti, le metodologie 

e le pratiche della didattica laboratoriale? 

D2: Quale ricaduta possono avere gli strumenti e gli ambienti tecnologici in termini di successo 

formativo, inclusione, sviluppo di competenze trasversali e gender gap? 

 

Contesto – Popolazione Target 

La Struttura 4 collabora principalmente con i docenti in contesti nazionali e internazionali (anche 

attraverso i progetti europei in affidamento). 
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Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

Ad oggi sono numerosi gli accordi di collaborazione o accordi quadro con enti esterni coinvolti nelle 

attività di Struttura.  

 

Internazionale: 

• European Schoolnet - MoE Working Group - STEM, Scientix, Stem School Label, The SEER;  

•  

Nazionale:  

• Università degli Studi di Firenze - Dip. Fisica; 

• Università degli Studi di Genova - Dip. Scienze della Formazione; 

• Università Politecnica delle Marche - Dip. Ingegneria dell’Informazione; 

• Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate. 

• H-Farm School Treviso. 

 

 

 

Struttura 5 - Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare 

ambienti di apprendimento esistenti 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

La ricerca INDIRE sulle architetture scolastiche prende avvio nel 2007 con il progetto “Abitare la 

scuola” e si sviluppa successivamente con l’obiettivo di far emergere l’importanza degli ambienti 

scolastici e in particolare l’impatto che le caratteristiche degli spazi fisici possono avere sui processi 

di apprendimento e sulla qualità della vita scolastica.   

Il percorso di ricerca si inserisce nell’ambito di un quadro nazionale del patrimonio edilizio scolastico 

che presenta una evidente necessità di rinnovamento architettonico: del totale degli edifici scolastici, 

infatti, circa il 58% è stato costruito prima del 1975, il 30% tra il 1975 e il 1990 e solamente il 12% 
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di essi è stato costruito negli ultimi 30 anni. Inoltre, il 29% degli edifici viene adattato allo scopo 

educativo, pur non trattandosi di ambienti progettati per l’istruzione scolastica.  

Dall’analisi delle principali direttrici di sviluppo nel settore dell’edilizia scolastica a livello 

internazionale (Borri, 2016; Borri, 2018; Mosa, 2016) emergono alcuni trend: (i) l’esigenza di 

differenziare gli spazi (in particolare per la didattica); (ii) l’introduzione di flessibilità e 

polifunzionalità nella progettazione degli spazi; (iii) la necessità di aprire la scuola al territorio.  

Tali aspetti, riscontrabili in modo esemplare in alcuni casi di eccellenza a livello internazionale, 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 attiva che faccia tesoro degli esiti della ricerca in ambito 

educativo è legata alla disponibilità di nuovi spazi di apprendimento centrati sullo studente e sulle 

nuove esigenze organizzative dell’ambiente scolastico.  

Pedagogia, architettura e design si incontrano per rispondere ai mutamenti culturali, cognitivi, 

tecnologici che sollecitano la scuola contemporanea. Le dimensioni architettoniche, tecnologiche e di 

arredamento che compongono l’ambiente scolastico, nei vari ordini e gradi, sono ripensate e 

riprogettate in rapporto a un nuovo 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. Sulla base del framework INDIRE ha elaborato 

il Manifesto “1+4 Spazi educativi per la scuola del terzo millennio” che rappresenta il riferimento per 

successivi approfondimenti e per l’elaborazione di strumenti e documentazione di casi di eccellenza.  

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), 

dirigenti scolastici e docenti (per il ripensamento di edifici già esistenti), elaborazione di linee guida, 
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partecipazione a gruppi di progettazione, stipula di protocolli di intesa con enti locali o associazioni 

di stakeholder del settore.  

  

Obiettivi generali e Motivazioni 

Gli obiettivi individuati a partire dal tema di ricerca che caratterizza la Struttura 5 sono:  

OB1: promuovere la progettazione di scuole basate sul Manifesto 1+4 in un’ottica sinergica tra 

pedagogia, architettura e azione degli enti locali;  

OB2: sviluppare strumenti in grado di accompagnare la scuola nell’organizzazione e nell’utilizzo di 

ambienti flessibili e spazi innovativi (Oblinger, 2004);  

OB3: indagare le modalità di utilizzo di spazi innovativi basati sul framework elaborato da INDIRE 

(Manifesto 1+4) dopo la loro occupazione (Scott-Webber, 2013).  

L’atto di indirizzo politico istituzionale 2022 del Ministero dell'Istruzione individua una priorità 

politica specificamente indirizzata a “investire sull’edilizia scolastica e ripensare gli ambienti di 

apprendimento in chiave innovativa”. “Nel corso dell’anno 2022 e nel triennio 2022-2024, il 

Ministero dell’Istruzione darà, infatti, attuazione ai progetti di riqualificazione del patrimonio edilizio 

scolastico, anche previsti nel PNRR, attraverso risorse nazionali, risorse RRF e Fondi PON 2021- 

2027”. Il Ministero “attraverso la specifica misura di investimento prevista nel PNRR, mira alla 

costruzione di nuove scuole […] che condurranno, entro il 2026, alla realizzazione di 195 nuovi edifici 

scolastici”.  

I piani di investimento in edilizia scolastica possono risolversi in interventi meramente tecnici e 

materiali volti ad ammodernare il patrimonio edilizio sotto l’aspetto energetico e della sicurezza 

oppure, possono rappresentare anche l’occasione per attivare un processo virtuoso di 

trasformazione del sistema scolastico. In questo secondo caso l’edilizia scolastica diviene uno 

strumento e un volano in grado di supportare un più ampio cambiamento organizzativo e 

metodologico.  

La vigente normativa tecnica per l’edilizia scolastica risale ancora oggi al 1975. Infatti, nonostante la 

Legge 11 gennaio 1996 n. 23 avesse delegato le regioni e le province autonome a emettere specifiche 

norme per l’edilizia scolastica, soltanto la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e la Regione 
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Emilia-Romagna hanno emanato linee guida a livello regionale/provinciale.   

Un tentativo di aggiornamento a livello nazionale è stato operato nel 2013. L’approccio che le Linee 

guida del 2013 adotta un approccio prestazionale e incoraggia i professionisti e gli enti locali ad 

utilizzare dei criteri progettuali che favoriscano la realizzazione di ambienti basati su un modello 

educativo centrato sullo studente, sulle diverse tipologie di attività educative proposte e che 

sostengono la crescita e la ricchezza delle relazioni sociali.  

La ricerca INDIRE promuove in tal senso un nuovo paradigma in grado di superare il modello 

distributivo basato su spazi di passaggio e aule di contenimento e propone una idea di ambiente di 

apprendimento integrato composto da spazi funzionali declinabili in base ai bisogni educativi della 

comunità, orientati a promuovere metodologie e pratiche didattiche attive e centrate sullo studente. 

Anche le politiche educative dei governi nazionali e le strategie volte a promuovere l’innovazione nei 

sistemi scolastici riconoscono da alcuni anni un ruolo sempre più importante agli spazi educativi. 

Questo rinnovato interesse attorno al tema dell’edilizia scolastica si è tradotto in un cambiamento di 

obiettivi strategici a livello di cooperazione internazionale.   

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha spostato gradualmente 

l’oggetto principale degli studi e delle riflessioni sull’edilizia scolastica dagli aspetti demografici (anni 

settanta del secolo scorso), al rendimento degli investimenti in un’ottica costi-benefici (seconda metà 

degli anni ottanta), all’integrazione del progresso tecnologico in un quadro economico 

profondamente cambiato (primo decennio del terzo millennio), fino all’analisi del rapporto tra spazi 

e processi di apprendimento che è oggi il centro del dibattito internazionale.  

Il settore di ricerca sull’edilizia scolastica ha studiato nella sua fase iniziale le caratteristiche fisiche 

dello spazio volte a promuovere modalità didattiche attive e adeguate allo sviluppo delle competenze 

richieste dalla società di oggi.  

L’attività della Struttura 5 che ha prodotto il Manifesto 1+4 si innesta in questa direttrice, sia 

producendo un framework di riferimento, sia promuovendo il dialogo tra i vari attori che entrano in 

campo quando si affronta un progetto di edilizia scolastica.  

In tempi più recenti gli studi a livello nazionale e internazionale stanno indagando quali sono le azioni 

e le modalità con cui accompagnare la comunità scolastica affinché una diversa organizzazione degli 
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spazi porti ad un reale cambiamento, anche in termini di costi benefici.   

In particolare, due tra i principali organismi finanziatori di progetti di edilizia scolastica, la Banca di 

sviluppo del Consiglio d'Europa e la Banca Europea per gli Investimenti, stanno promuovendo studi e 

iniziative volte ad analizzare le ricadute di tali progetti in ambito educativo con l’intento di introdurre 

misure di accompagnamento in grado di orientare gli investimenti tenendo conto della dimensione 

pedagogico-didattica.  

I finanziamenti in edilizia scolastica dovrebbero pertanto fungere anche da leva per promuovere 

l’innovazione educativa e non solo intervenire su aspetti tecnici e tecnologici legati alla sicurezza e 

alla sostenibilità energetica ed ambientale.  

Gli obiettivi generali nascono da esigenze manifestate delle scuole (necessità di progettazione e/o 

riprogettazione degli ambienti, identificazione di nuove soluzioni organizzative dello spazio, 

formazione all’uso degli spazi riconfigurati) e dalla necessità di approfondire alcune direttrici di 

ricerca come quelle del benessere dello studente, dello spazio come “agente” attivo che può favorire 

metodologie didattiche diverse e dell’accompagnamento della scuola all’utilizzo delle potenzialità 

offerte dai nuovi ambienti.  

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Può un cambiamento nell’organizzazione degli spazi innescare un processo di trasformazione 

delle pratiche educative?  

D2: Quali sono i presupposti e le azioni da intraprendere affinché alla modifica degli spazi 

corrisponda un processo di trasformazione del modello educativo?  

D3: In che modo la scuola si appropria degli spazi trasformati e quali pratiche didattiche sviluppa nel 

nuovo contesto?  

D4: In che modo si favorisce la sinergia tra pedagogia, architettura e azione degli enti locali?  

 

Contesto – Popolazione Target 

L’attività della Struttura 5 ha come destinatari principali i fruitori dei nuovi ambienti di 

apprendimento e cioè studenti, docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.  
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Il ripensamento degli ambienti di apprendimento coinvolge direttamente anche gli amministratori 

degli enti locali (in quanto proprietari dell’immobile), gli uffici tecnici dei medesimi enti locali, i 

professionisti del settore (prevalentemente ingegneri e architetti), il comparto produttivo 

dell’arredo scolastico e la relativa rete di vendita e distribuzione nel territorio nazionale.  

Il quadro di riferimento nazionale si arricchisce delle collaborazioni di azioni di cooperazione 

internazionale. La promozione del nuovo approccio all’edilizia scolastica è stata sviluppata anche 

all’interno del consorzio European Schoolnet, in particolare dal gruppo Interactive Classroom 

Working Group (ICWG) coordinato dal gruppo di ricerca INDIRE che rappresenta un importante 

canale per orientare i decisori politici attraverso la produzione di linee guida, studi di caso, video e 

ambienti esemplificativi da poter visitare, per toccare con mano le potenzialità dei nuovi ambienti e 

dei nuovi arredi.  

La collaborazione con l’OCSE è stata invece finalizzata all’implementazione di strumenti ed iniziative 

volte a valutare l’impatto dell’ambiente fisico sull’apprendimento. Ne è un esempio il protocollo LEEP 

volto a rilevare l’efficienza e l’efficacia degli ambienti fisici di apprendimento.  

La collaborazione con la banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) rappresenta un primo passo 

nell’applicazione del Manifesto INDIRE in una fase di analisi e revisione degli spazi di scuole di nuova 

costruzione. Esso viene infatti utilizzato a livello internazionale per analizzare la qualità e il carattere 

innovativo delle scuole realizzate con finanziamenti europei.  

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

Accordi o protocolli di intesa con:  

• Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;  

• Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana;  

• Unione Regionale delle Province Toscane (UPIT); 

• Città Metropolitana di Firenze;  

• Comune di Bagno a Ripoli e IC “Teresa Mattei” di Bagno a Ripoli (Firenze);  

• Comune di Calenzano (Firenze);  

• Interactive Classroom Working Group (ICWG) (nell’ambito della collaborazione con European 
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Schoolnet);  

• Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e Banca europea per gli Investimenti;  

• University Of Melbourne Australia Memorandum of Understanding;  

• Edith Cowan University Australia Memorandum of Understanding.  

La Struttura è impegnata nella progettazione dei Future Learning Lab IT (FLL IT) (cfr. par. 2.3. Terza 

Missione, Progetto di ricerca n. 4, Realizzazione di ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL IT) 

collocati all’interno di istituzioni scolastiche o gestiti da istituti scolastici), una rete di quattro poli 

prototipali (in Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia) gestiti da scuole o reti di scuole, con l’obiettivo 

di promuovere attività formative e dimostrative rivolte ad insegnanti e dirigenti scolastici offrendo 

così la possibilità di vedere, sperimentare, formarsi direttamente negli ambienti di apprendimento 

di nuova generazione. 

 

 

 

Struttura 6 – Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree 

tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del 

lavoro: ITS Academy 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

L’attività di ricerca della Struttura 6 supporta, da oltre dieci anni, lo sviluppo istituzionale 

dell’Istruzione Terziaria Professionalizzante attraverso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Con la 

legge n. 59 del 15 luglio 2022 che istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, 

gli ITS assumono una nuova denominazione, Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), e 

mantengono l’obiettivo prioritario di potenziare il numero di tecnici superiori con elevate 

competenze tecnologiche necessarie alla transizione tecnologica e digitale ed ecologica, nonché alle 

infrastrutture per la mobilità sostenibile. Obiettivo è promuovere l’occupazione, in particolare 

giovanile, e rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, 
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per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e 

sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. E, più in generale 

contribuire al sostegno sistematico dello sviluppo economico e alla competitività del sistema 

produttivo, per colmare progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di 

lavoro che condiziona lo sviluppo delle imprese (divario causato da una fase storica, che stiamo 

vivendo, caratterizzata dai profondi mutamenti tecnologici e da un contesto mutato fortemente alla 

luce delle sfide poste dalla pandemia e dalle evoluzioni geopolitiche in campo internazionale). 

Una sfida, un’opportunità che gli ITS Academy sembrano aver raccolto. Lo dimostrano alcuni dati del 

monitoraggio nazionale che la Struttura conduce da otto anni (Zuccaro, 2022):  

• il livello di occupazione dei diplomati (80%); 

• la coerenza dell’occupazione con il percorso di studi svolto (91%); 

• il grado di soddisfazione dei diplomati (81%) con un significativo apprezzamento per la 

qualità dei docenti (il 93,5%); 

• il rapporto molto stretto che lega gli ITS alle tecnologie abilitanti 4.0 (67% dei percorsi).  

 

La ricerca, giunta al suo undicesimo anno di attività, di fatto ha garantito, in generale, nel tempo la 

conoscenza del sistema, facilitandone lo sviluppo fino ad assumere un ruolo determinante nel Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è presente l'impegno di riformare il sistema ITS, di 

potenziare il modello organizzativo e didattico, consolidare gli ITS nel sistema ordinamentale 

dell’istruzione terziaria professionalizzante, e di prevedere il rafforzamento della presenza attiva nel 

tessuto imprenditoriale dei singoli territori, nonché un’integrazione dei percorsi ITS con il sistema 

universitario delle lauree professionalizzanti. In particolare, le ricerche (monitoraggi nazionali e 

indagini di customer satisfaction, studi di caso) hanno permesso di ottenere un quadro generale del 

contesto in cui gli ITS hanno agìto, raccogliendo dati, informazioni ed esperienze sulle modalità 

organizzative, didattiche, nonché sulle performance in termini di successo formativo e sbocchi 

occupazionali. Tali analisi costituiscono l’azione prioritaria del compito istituzionale assegnato alla 

Struttura 6: monitoraggio nazionale degli ITS e delle performance e individuazione del ranking per 

la valutazione dei percorsi ai fini della ripartizione annuale delle risorse destinati agli ITS. In parallelo 
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a tale compito istituzionale, la Struttura svolge attività di ricerca per meglio comprendere e 

rappresentare il sistema ITS Academy e descriverne gli elementi funzionali alla loro mission, 

modellizzarne (modeling) i caratteri topici e distintivi, nella loro opzione dinamica ed evolutiva 

anche per l’avvio di azioni di supporto in sussidiarietà al sistema operativo delle Fondazioni ITS. 

Nel corso degli ultimi anni, in particolare, attraverso una opportuna base empirica è stato possibile 

indagare più in profondità alcuni vissuti, alcune pratiche, le percezioni e gli obiettivi, raggiunti o 

ancora inesplorati, di questo specifico universo formativo. Abbiamo quindi assunto come attività 

caratterizzanti il modello ITS Academy:  

la flessibilità organizzativa, didattica e progettuale intesa come le modalità con le quali viene: 

organizzata ed erogata l’offerta formativa, progettati i percorsi adattando il curricolo al contesto 

d’uso, intercettando bisogni ed emergenze;  

la governance a rete multi-stakeholder, ovvero le modalità con le quali gli ITS Academy governano il 

loro compito e si governano nel quadro delle specificità dei diversi riferimenti territoriali, dei diversi 

partner e del sistema interistituzionale che ne definisce gli orientamenti e ne supporta le attività;  

l’intercettazione dell’innovazione, le capacità che hanno gli ITS Academy sul fronte dell’uso delle 

tecnologie abilitanti proprie a industria 4.0, della coerente ricerca sulle metodologie innovative di 

apprendimento e di acquisizione di competenze per il lavoro.  

Nella prospettiva di sviluppo del sistema ITS Academy, come indicato in sede normativa per meglio 

espletare i compiti assegnati all’INDIRE da tali norme, la Struttura ritiene necessario potenziare 

l'ambito di ricerca estendendone la sua applicazione agli elementi strategici funzionali ad arricchirne 

lo sviluppo e la qualità. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Il percorso di ricerca della Struttura 6 prevede l’identificazione, sperimentazione, modellizzazione e 

diffusione di modelli organizzativi e didattici innovativi per lo sviluppo di competenze per le nuove 

professioni e per la transizione digitale e con un alto impatto formativo e occupazionale. La ricerca 

interviene sulle attività topiche di un percorso ITS assumendo come ipotesi che i percorsi ITS siano 
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sviluppati sulla base di sistemi di attività interagenti.  

Gli obiettivi generali sono: 

OB1: individuare e analizzare la qualità delle esperienze didattiche e organizzative distintive del 

modello formativo degli ITS a impatto formativo e occupazionale per la transizione digitale e la nuova 

economia; 

OB2: elaborare e disseminare nel sistema ITS Academy linee di riferimento per la trasferibilità delle 

buone esperienze connesse al modello ITS sostenendone ed accompagnandone lo sviluppo; 

OB3: esplorare la scalabilità e sperimentare l’applicazione di alcuni elementi del modello ITS 

Academy alla scuola secondaria superiore. 

 

Cinque sono le principali motivazioni che hanno orientato la definizione degli obiettivi di ricerca:  

1. lo “storico” mismatch nazionale fra offerta formativa e richiesta di competenze da parte del 

mondo del lavoro, che è alla base della disoccupazione giovanile, evidenzia la necessità di 

nuovi modelli di approccio allo sviluppo delle competenze;  

2. fin dalla nascita di questo segmento formativo di alta tecnologia, INDIRE progetta e sviluppa 

la Banca dati nazionale degli ITS, così come previsto dal DPCM 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 ranking sono riferimenti sia per la Conferenza Stato-Regioni 

sia per il Ministero dell’Istruzione (MI) che per il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 

e Confindustria;  

3. le previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine indicano il 

peso crescente dell’ecosostenibilità e della digitalizzazione, l’elevata richiesta di professioni 

medio-alte, di figure tecniche specializzate e con e-skill innovative, di cui l’economia ha 

bisogno per rispondere agli obiettivi strategici di sviluppo sia delle aree più all’avanguardia 

sia dei territori che rischiano di essere travolti dai cambiamenti imminenti. Come è stato 

sottolineato anche dall’OECD, se le attività economiche saranno sempre più knowledge 

intensive, occorre domandarsi se l’istruzione attuale, soprattutto quella terziaria, sia in grado 
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di formare giovani che abbiano le competenze adeguate, non solo digitali, per essere 

occupabili in un mercato dove si sta diffondendo l’innovazione connessa alla cosiddetta 

Industria 4.0;  

4. il dibattito su dove debba andare l’istruzione, secondaria e terziaria, appare polarizzato, diviso 

tra l’idea delle necessità di virare su competenze professionalizzanti e strettamente funzionali 

al mondo del lavoro attuale, e quella di promuovere e difendere, in alcuni casi, una formazione 

non direttamente e necessariamente strumentale all’economia e spendibile nell’immediato. 

In questi casi viene evocata la necessità di coltivare con serietà forme di “apprendimento 

inutile”: ovvero progettare e promuovere contesti di contaminazione tra saperi, tra 

dimensione formale e informale, per lasciar spazio a fenomeni di apprendimento inaspettati, 

che a volte hanno risvolti di imprevedibile utilità. Il dibattito influenza fortemente e spesso 

pregiudizialmente il tema della formazione professionalizzante che per sua natura si lega in 

maniera imprescindibile a una riflessione sul mondo del lavoro e sulle evoluzioni e rapide 

trasformazioni che esso sta subendo a livello globale e ai fattori che causano tali evoluzioni; 

5. le indicazioni contenute nella Legge 15 luglio 2022, n. 99, nel PNRR e nel Piano 

d’implementazione dell’Agenzia nazionale della Cyber security: avvalersi del sistema ITS per 

lo sviluppo delle competenze digitali, Cloud Computing e Cyber Security.  

 

Domande di ricerca 

D1: In che modo le attività caratterizzanti il modello degli ITS Academy sono tra loro interdipendenti 

rispetto al criterio ordinatore dell’occupabilità e della transizione digitale?  

D2: In che modo la trasformazione digitale impatta sulle attività organizzative e didattiche degli ITS 

Academy?  

D3: Quali sono gli elementi di eccellenza organizzativi e didattici tipici delle attività dei contesti ITS 

Academy? Quali le situazioni di criticità che ne compromettono in alcuni territori e per alcune filiere 

la loro missione istituzionale che è possibile astrarre partendo dall’analisi delle esperienze 

specifiche? Quali gli elementi di trasferibilità nel sistema delle scuole superiori?  
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D4: È possibile utilizzare gli esiti e i processi della ricerca, anche ricorrendo a forme di ricerca 

partecipata e di accompagnamento, per sostenere lo scambio tra gli attori del sistema e supportare 

l’attuazione della Legge di riforma del sistema ITS Academy? 

 

Contesto – Popolazione Target 

Target diretti: Fondazioni ITS Academy, imprese, università, studenti, comitati tecnico scientifici, 

Ministero dell’Istruzione, Regioni, Comitato nazionale ITS Academy, Agenzia per la Cyber Sicurezza 

nazionale, Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. 

Target indiretti: Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Camere di commercio, Confindustria, 

Assemblea nazionale degli ITS, Unioncamere, ISTAT. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

La Struttura si interfaccia con il Ministero dell’Istruzione, le Regioni, la X Commissione Istruzione, 

Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Confindustria, Unioncamere, 

ISTAT. 

 

• Accordo di collaborazione con Ministero dell’Istruzione, Regione Emilia-Romagna, Regione 

Liguria, Regione Puglia, Regione Umbria e Ministero per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, Agenzia per la Cyber Sicurezza nazionale, Associazione Nazionale degli 

ITS, Confindustria e INDIRE per la costituzione di una Rete di coordinamento degli Istituti 

tecnologici superiori per lo sviluppo della transizione digitale. 

• Accordo di collaborazione con l’Università di Tampere (Finlandia).  

È in corso una collaborazione scientifica con altre Strutture di ricerca per il Progetto “Azioni 

di ricerca per l'istruzione e la Formazione (PNR)” – Ministero Università e Ricerca. 
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Struttura 7 - Innovazione metodologica e organizzativa del modello scolastico 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

Da ormai 20 anni i maggiori attori a livello europeo e mondiale si interrogano su quale debba essere 

il modello di scuola in grado di rispondere ai bisogni e alle sfide di una società liquida e in continua 

evoluzione, anche per la velocità che l’innovazione tecnologica ha impresso in tutti i settori della vita 

(sociale, produttiva, economica, ecc.). 

I testi di indirizzo europeo sugli scenari educativi del futuro hanno inteso mostrare ai ministeri 

dell’istruzione dei singoli stati l’importanza di ripensare la didattica e l’organizzazione scolastica 

verso il paradigma della competenza, digitale e non, a tutti i livelli.   

Dall’Agenda 2030 al Framework della competenza globale, fino alle recenti indicazioni dell’UNESCO 

sull’imparare a divenire e quelle dell’OCSE, legato alle recenti riflessioni sul futuro dell’educazione 

post-pandemia, l’urgenza di una trasformazione strutturale del sistema scolastico attuale è evidente 

a tutti. 

La Struttura 7 si occupa proprio di ragionare in una logica sistemica cercando di individuare, studiare 

e portare a sistema, superando il fenomeno delle “isole di innovazione”, le proposte che provengono 

dal basso, in una logica integrata di governance dell’innovazione educativa. 

Cuore dell’azione della Struttura è il Movimento Avanguardie educative, fondato da INDIRE nel 2014, 

insieme a 22 scuole e che ha raggiunto ad oggi un numero di 1440 scuole che si riconoscono nel 

Manifesto delle Avanguardie educative che disegna l’orizzonte di senso verso cui tendere. 

L’azione di ricerca a supporto di Avanguardie educative è accompagnata da una cornice di riferimento 

che prende spunto dalla definizione di innovazione come di un fenomeno multilivello e da quelle di 

processi centrali nell’accezione di una “innovazione possibile solo sistemica” quali il radicamento e 

la messa a sistema dell’innovazione.   

Al fine di “rendere sostenibile l’innovazione”, come recita l'Orizzonte n. 7 del Manifesto delle 

Avanguardie educative, la Struttura 7 agisce su varie direttrici di ricerca, convergendo nello sforzo di 

mettere a punto in maniera rigorosa dimensioni, indicatori e modelli di funzionamento che 



 

39 

 

permettano di comprendere le ricadute delle diverse esperienze di innovazione all’interno e 

all’esterno delle scuole. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Quello dell’innovazione educativa è un fenomeno complesso e multilivello che interessa diversi 

interlocutori e opera su più piani: dal livello micro (la classe), attraverso il livello meso (la scuola), 

fino al livello macro (il sistema di istruzione e formazione). Tuttavia, l’innovazione è spesso il 

risultato dell’eccezionalità di una persona o di un contesto che produce un’alchimia unica e 

irripetibile e che genera un cambiamento difficilmente estrapolabile dalla sua condizione d’origine. 

Lo sforzo è quindi di rendere riproducibile quell’unicità attraverso la definizione di modelli e la 

descrizione di best practices, affinché possa diventare scalabile nei livelli micro-meso-macro e 

perdurare nel tempo generando una trasformazione sistemica.  

 

La Struttura intende quindi: 

OB1: individuare, analizzare e sperimentare metodologie, contenuti e processi di innovazione 

didattica e organizzativa che siano in grado di sostenere la trasformazione sistemica del modello 

scolastico. Questo obiettivo è perseguito principalmente attraverso l’attivazione ed il sostegno di una 

rete di scuole a livello nazionale – il Movimento Avanguardie educative – che coinvolge, sia nelle fasi 

sperimentali che in quelle riflessive, attori esterni come soggetti pubblici, privati e terzo settore; 

OB2: individuare le condizioni necessarie per una scalabilità dei processi di innovazione 

trasformativa sull’intero sistema scolastico; 

OB3: documentare e disseminare le pratiche di innovazione didattica e organizzativa attraverso 

l’organizzazione e la partecipazione a eventi locali, nazionali e internazionali insieme alla redazione 

di materiali e pubblicazioni. 

OB4: sperimentare soluzioni didattiche e organizzative tese a valorizzare la multidisciplinarità, 

l’approccio didattico per fenomeni e la trasformazione curricolare dal basso attraverso l’uso di 

metodologie didattiche innovative miste. 
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Domande generali 

D1: Quali sono gli ambiti, gli strumenti e i processi di innovazione didattica e organizzativa che 

sostengono una trasformazione del modello trasmissivo della scuola? 

D2: Come si possono sostenere questi processi? 

D3: Come si possono diffondere sull’intero sistema scolastico?  

 

Contesto – Popolazione Target 

Il target della ricerca è rappresentato principalmente dalle scuole appartenenti al Movimento delle 

Avanguardie educative, una rete di scuole, di ogni ordine e grado, impegnate nella trasformazione del 

modello organizzativo e didattico della scuola. 

La ricerca intende indagare il contesto scolastico a livello sistemico e quindi la popolazione oggetto 

dello studio è rappresentata da tutti i suoi principali attori: dirigenti, docenti e studenti. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

 

• Associazione Italiana Dislessia (AID) - Accordo di collaborazione scientifica per azioni di 

ricerca sull’Idea “Debate (Argomentare e dibattere)”; 

• Associazione Nazionale Presidi (ANP) - Accordo volto a sviluppare azioni di ricerca e 

sperimentazione sul tema: “Oltre le discipline”, che rappresenta contemporaneamente una 

delle idee delle Avanguardie Educative e uno degli obiettivi del programma di innovazione 

presentato da ANP; 

• ASHOKA Italia Ong - Accordo di collaborazione istituzionale su attività di comune interesse 

legati ai processi d’innovazione scolastica ed educativa, a partire dalle due azioni comuni 

Scuole Changemaker (ASHOKA) e Avanguardie educative (INDIRE); 

• Associazione del Terzo Settore NeXT-Nuova economia per tutti- Accordo di collaborazione 

scientifica relativo al progetto di ricerca interstruttura Complexity Literacy con i PCTO nella 

scuola del secondo ciclo;  

• Casa Laboratorio Cenci - Collaborazione scientifica per lo studio e la ricerca sul Dialogo 
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euristico; 

• Consorzio Co&So - Accordo di Collaborazione scientifica sul rapporto educazione 

innovativa e Terzo Settore in relazione all’approccio pedagogico proposto con il Service 

learning; 

• Fondazione Enrica Amiotti (FEA) - Accordo di collaborazione scientifica sui temi di 

interesse comune, promozione azioni di formazione soprattutto in relazione a Service 

Learning, CLIL e Dentro/Fuori la scuola; 

• International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM) - 

Protocollo d’intesa per una collaborazione alla promozione dei risultati sullo studio dei libri 

di testo e dei media educativi (Idea “CDD/Integrazione libri di testo”); 

• Università di Torino (UNITO) - Accordo di collaborazione scientifica nell’ambito del 

progetto “Curricula digitali. Antologia 2.0 - Scritture transmediali epistemiche” con il 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione, Metodologie della ricerca educativa e 

Tecnologie dell’apprendimento; 

• Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria 

Bertin", accordo di collaborazione nell’ambito delle idee di Avanguardie educative “Debate” 

e “Outdoor education”; 

• Rete delle Scuole all’Aperto, accordo di collaborazione nell’ambito dell’idea di Avanguardie 

educative “Outdoor education”; 

• Save the Children 

 

Periodicamente la Struttura collabora, con il coinvolgimento di altre Strutture INDIRE, alla 

realizzazione di programmi scientifici per la diffusione e valorizzazione dei processi d’innovazione 

didattica quali ad esempio non esaustivo: Fondazione Asphi, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 

Fondazione Per la Scuola - Compagnia di San Paolo, Rete Biblòh - Biblioteche scolastiche innovative, 

Associazione Docenti Italiani, UNCHR, Unicef Italia, UNESCO. Sono inoltre in fase di predisposizione 

altri accordi di ricerca con l’Istituto Nazionale di Astrofisica del CNR per l’Idea d’innovazione “MLTV 
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- Rendere visibili pensiero e apprendimento”, con H-Farm per l’idea “Debate” e con Unicef Italia per 

le idee “Apprendimento autonomo e tutoring” e “Dentro/fuori la scuola - Service Learning”. 

 

 

Struttura 8 - Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

La Struttura 8 nasce nel 2018 con l’obiettivo di contribuire, attraverso le attività di service research, 

al miglioramento dell’offerta educativa e delle esperienze di insegnamento e apprendimento nelle 

piccole scuole caratterizzate da isolamento, perifericità, esiguità di studenti.   

La comprensione dei vantaggi (classi di piccola numerosità e vicinanza della comunità) e degli 

svantaggi (difficoltà nell’incentivare e trattenere insegnanti altamente qualificati, gestione 

pluriclassi, isolamento geografico), riscontrati anche nella realtà italiana attraverso le indagini con 4 

reti pilota e 400 docenti, ha permesso alla ricerca di individuare alcune traiettorie alla base di un 

Movimento Nazionale (Il Movimento delle Piccole Scuole) e di intervenire sul territorio attraverso 

azioni di ricerca-formazione volte a raccordare curricolo e territorio, individuare forme di classi 

aperte in rete e ripensare la pluriclasse come scelta pedagogica. 

Oggi la Struttura si avvale del Movimento delle Piccole Scuole (che ad oggi raccoglie 600 istituti e 

quasi 3500 plessi/punti di erogazione del servizio scolastico distribuiti tra Nord, Centro e Sud) per 

proporre e sperimentare nuove forme organizzative e didattiche alternative alla forme scolaire 

dominante che guardano al successo formativo degli studenti e a migliorare le pratiche di 

insegnamento e le esperienze di apprendimento in situazioni isolate e con pluriclassi. 

Il lavoro del gruppo negli anni ha permesso di raggiungere numerosi risultati (R... n) che hanno 

favorito il posizionamento della Struttura nel panorama scientifico così come in quello istituzionale 

e di governance:  

R1: 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 
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marginalità.  

Il gruppo di ricerca sulle Piccole scuole ha in questi anni definito e poi mappato la popolazione delle 

piccole scuole sul territorio nazionale. La mole di dati integrati oggi a disposizione permette di 

ricostruire le caratteristiche costitutive delle piccole scuole e le specificità territoriali e 

socioeconomiche dei contesti in cui agiscono. Ciò grazie all'integrazione di corpus di dati statistici 

provenienti da diverse fonti istituzionali (Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro, ISTAT, SNAI, 

Agcom, ecc.); 

R2: perfezionamento e arricchimento delle formule di didattica ibrida a supporto dei docenti e del 

“fare scuola” tra plessi isolati e spesso con pluriclassi tramite la collaborazione internazionale con Il 

il Ministero dell’Istruzione del QUEBEC e l’Ecole Eloignè en reseau per la sperimentazione del 

modello “Classi in rete” in Italia. Oggi la Struttura coinvolta nei Colloqui internazionali con il 

Ministero del Quebec per la sperimentazione e la valorizzazione delle forme di classe condivisa nei 

territori isolati; 

R3: realizzazione della Collana “Quaderni delle Piccole Scuole” - serie “Storie”, “Strumenti” e “Studi” 

- tradotti in più lingue, che recuperando la struttura narrativa propria della Biblioteca di lavoro di 

Mario Lodi diviene il principale canale di documentazione e al contempo di supporto operativo per 

tutte le scuole coinvolte nel Movimento delle Piccole Scuole. I Quaderni sono diffusi anche nei 

territori in cui insistono gli accordi internazionali di INDIRE (con attenzione al Quebec e alla 

Svizzera); 

R4: restituzione dei modelli di collaborazione esistenti tra piccola scuola e piccolo comune, 

attraverso la collaborazione con ANCI, che spingono verso forme educative basate sui patti educativi 

territoriali; 

R5: realizzazione di interventi di formazione docenti con formule laboratoriali e di visiting, fornendo 

strumenti e modelli in grado di migliorare la didattica, anche quella in emergenza, attraverso 

l’integrazione del territorio nel curricolo e avviando percorsi orientati ad una scuola aperta in cui 

valorizzare la dimensione di prossimità e la collaborazione con gli enti locali e con le famiglie; 

R6: 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 
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internazionale (eTwinning/Erasmus+, OECD-ENRD, Save the Children), con particolare attenzione a 

EUN per la nascita di un SIG europeo sulle piccole scuole; 

R7: 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; 

R8: ricognizione sulle modalità educative nelle pluriclassi presenti nel Movimento per orientare le 

azioni formative e la ricerca-servizio; 

R9: Posizionamento scientifico a livello nazionale e internazionale grazie all’adesione di network di 

ricerca (ATE; ATEE; ECER) gruppi di interesse presso associazioni scientifiche (SIPED, SIREM, CKGB, 

AISRE), pubblicazioni su Journal di Fascia A (con attenzione, anche se non legati ai settori 

bibliometrici, alle indicizzazioni Scopus e Web of Science), monografie e curatele in collante con il 

Comitato Scientifico.   

I risultati raggiunti 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. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

La Struttura 8 pianifica le proprie azioni di ricerca e progetti in coerenza con i seguenti obiettivi: 

 

OB1: Identificazione delle piccole scuole italiane e analisi dei contesti territoriali per orientare lo 

sguardo della ricerca su specifiche dimensioni correlate alla forma scolare e alla qualità educativa 

nella fascia 0-14 (spazi educativi, apprendimenti di base, povertà educativa, intercultura, alleanze 

territoriali, gruppi vulnerabili) consentendo l’interlocuzione con stakeholder istituzionali nazionali 

e internazionali. 

Motivazione: l’obiettivo risponde alla necessità istituzionale di rilevare la consistenza e la complessità 

del fenomeno educativo delle piccole scuole, superando i limiti che la normativa vigente costituisce 

per la sua corretta identificazione e per il dialogo internazionale.  

OB2: Individuare gli elementi della scuola di comunità che ripensano il modello educativo dominante 

nell’ottica di una scuola aperta, inclusiva e diffusa che si pone come learning hub per tutta la comunità 
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e che si nutre di alleanze educative territoriali per ampliare servizi e offerta curricolare e per 

ripensare la forma della scuola come luogo dell’educazione lifelong, della cura e della “riparazione” 

nelle aree più fragili del Paese.   

L’obiettivo, sostenuto anche grazie al progetto PNR (Azioni di ricerca per l'istruzione e la 

Formazione), risponde alla necessità di indagare quali modelli di scuola favoriscono le alleanze 

territoriali alla luce di strumenti come i Patti educativi di comunità e del costrutto sociologico, 

riconosciuto a livello internazionale, della “reconciliation”.  

Motivazione: La ricerca vuole indagare come la responsabilità condivisa fra scuola e territorio, l’uso 

di spazi terzi e la valorizzazione del patrimonio scolastico e culturale, il ripensamento della scuola 

come scuola “trauma-sensitive”, centro di supporto ai servizi per la salute e l’inclusione in contesti 

colpiti dalle emergenze, possa contribuire ai curricoli e alle esperienze didattiche che integrano il 

concetto di “luogo” in prospettiva “place-based” e “cittadinanza responsabile”. 

OB3: Indagare la qualità dell'esperienza educativa nella pluriclasse individuando i problemi tipici e 

i fattori facilitanti che, rilevati tramite revisioni narrative internazionali e indagini esplorative sulle 

esperienze dei docenti italiani, aiutano a leggere le pratiche di insegnamento e apprendimento per 

poi identificare quelle “esemplari” e orientate al successo formativo intervenendo anche sulle azioni 

di policy making (obiettivo trasformativo). 

Motivazione: La formazione di una pluriclasse rappresenta una soluzione per evitare la chiusura di 

un plesso scolastico in un territorio soggetto a spopolamento e per contrastare l'aggravarsi di questo 

fenomeno. Tuttavia, è molto diffuso, soprattutto tra i genitori, un pregiudizio negativo nei confronti 

della qualità dell'esperienza educativa nella classe plurilivello e in alcuni casi questo condiziona la 

scelta di trasferire i figli in plessi con classi "standard".   

Non è tuttavia nota la validità di questo pregiudizio e i fattori condizionanti la qualità dell'esperienza 

educativa nella pluriclasse.   

Rispetto alla pratica di insegnamento nella pluriclasse, si evidenzia inoltre la mancanza, nel contesto 

nazionale, di iniziative di ricerca e di formazione specifica che siano basate su evidenze, già presenti 

in letteratura, emergenti dall'esperienza degli insegnanti. 
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OB4: Identificare modelli e pratiche caratterizzate dall’uso delle tecnologie per superare l’isolamento 

e promuovere un accesso democratico alle risorse digitali, favorire la gestione di forme di classi 

(pluriclassi) aperte e cooperative a distanza, sostenere modelling di mentoring networking tra scuola 

distanti, promuovere l’inclusione in situazione di emergenza e scuola domiciliare per ostacoli 

ambientali. 

Motivazione: L’obiettivo risponde alla necessità di aiutare le scuole ad affrontare le sfide associate 

all'isolamento, all’accesso alle risorse digitali, alla formazione continua tramite mentoring di rete, e 

alla correlata fragilità educativa presenti in situazione di domiciliare, pluriclassi e assenza di rete. 

La necessità di costruire una tradizione del sapere pratico motiva la cura dei I Quaderni delle Piccole 

Scuole e la partecipazione allo Special Interest Group di EUN dedicato alle small and rural schools.  

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Qual è la popolazione delle piccole scuole italiane, come si distribuisce sul territorio e in quali 

contesti socioeconomici agiscono le piccole scuole, quali sono le relazioni fra territorio e scenari 

educativi? 

D2: Quali sono gli elementi costitutivi della scuola di comunità e che ruolo assumono gli spazi nel 

progetto educativo caratterizzato dall’alleanza con il territorio? 

D3: Quali sono state in passato e quali sono oggi le peculiarità del lavoro in pluriclasse (condizioni 

didattiche, di organizzazione del curricolo e dello spazio di apprendimento) e quali modelli possono 

agevolare la gestione delle attività e gli apprendimenti? 

D4: Forme di scuola aperta con classi in rete possono aiutare a superare l’isolamento professionale 

del docente e favorire l’arricchimento dell’offerta educativa nelle piccole scuole isolate? 

D5: Quali sono gli strumenti tecnologici in grado di favorire l’inclusione e la personalizzazione 

educativa nei contesti geograficamente isolati e con bassa connettività? 

D6: Quali azioni di networking e mentoring (integrate dalle nuove tecnologie) e rilevate a livello 

nazionale e internazionale contribuiscono a superare l’isolamento professionale e sostenere 

l’arricchimento dell’offerta educativa nelle piccole scuole? 
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D7: Come integrare la visione di scuola di comunità nelle piccole scuole con i modelli della pedagogia 

dell’emergenza, delle trauma-sensitive schools e dei documenti Unesco/OMS sulla rete delle scuole 

promotrici di salute? 

 

Contesto – Popolazione Target 

La Struttura 8 ha come target le piccole scuole italiane (circa 9.000 plessi di scuola primaria e 

secondaria di primo grado e circa 2.500 scuole dell’infanzia mono sezione su tutto il territorio) e 

coinvolge nelle azioni di ricerca primariamente docenti, studenti e dirigenti scolastici (o reggenti nel 

caso istituti ridimensionati), le governance scolastiche locali (UST e USR) per sostenere 

sperimentazioni e azioni formative, e, per le ricerche orientate ai nuovi modelli organizzativi, anche 

esponenti degli enti locali e del terzo settore. 

Le attività di ricerca e di documentazione sono inserite in un quadro di azione nazionale e 

internazionale. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

Il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il lavoro della Struttura 8 poggia sulla collaborazione 

scientifica nazionale e internazionale che viene formalizzata con Protocolli di Intesa, Accordi o 

International Agreement e che ha permesso il rafforzamento dell’identità dell’ente con un 

riconoscimento di temi di ricerca che assumono valore in raccordo alle priorità del settore istruzione 

italiano e europeo. Ad oggi sono numerose le alleanze scientifiche attivate dal gruppo di ricerca 

coinvolto nella Struttura 8. 

A livello internazionale: 

• Accordo scientifico con EER (Ecole Eloignè en reseau) e Centre Scolaire du Fleves et de Lacs 

(Ministero del QUEBEC) volto a sperimentare il modello “Classi in rete” e promuovere in 

Québec anche i modelli didattici e organizzativi definiti dal gruppo di ricerca e oggetto di 

percorsi di formazione e sperimentazione; 

• Accordo scientifico con SUPSI (Svizzera): volto a sostenere una ricerca teorica di 

osservazione e confronto su pratiche didattiche e organizzative in pluriclassi e plessi isolati 
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in contesti territoriali fragili; 

• Realizzazione nell’ambito della collaborazione con EUN del SIG (Special Interest Group) 

“Small and rural school” il cui obiettivo è quello di investigare in maniera comparativa le 

situazioni didattiche e organizzative delle piccole scuole europee per poi comprendere la 

possibilità di dare vita alla Rete Europea delle Piccole Scuole e di un Working group dedicato 

al tema; 

• Scientific agreement con EUN (European School Network) nell’ambito del progetto Horizon 

Mensi volto a sostenere, nell’ambito di Paesi europei, processi di mentoring orientati a 

miglioramento e all’innovazione didattica tramite ICT anche nei contesti in cui 

intervengono le piccole scuole. 

 

A livello nazionale: 

• Accordo scientifico con CNR-IRPPS per definire modelli organizzativi delle piccole scuole e 

di sviluppo delle relative professionalità che facciano leva sui processi di digitalizzazione 

delle pratiche organizzative ed educative e sullo studio di forme di scuola di comunità 

attraverso il confronto con OCSE e UNESCO per individuare a livello internazionale 

espressioni di learning hub da proporre nelle piccole scuole;   

• Accordo nazionale con ITD/CNR per investigare le forme di scuola domiciliare nelle piccole 

scuole; 

• Accordo scientifico con IUAV per individuare forme di gestione degli spazi in pluriclasse con 

attenzione agli spazi interni, comuni ed esterni nel territorio Veneto; 

• Accordo scientifico con Comune di Reggio-Emilia per studiare forme di scuola diffusa e usi 

di spazi educativi esterni;  

• Accordo scientifico con Labsus (Laboratorio di Sussidierietà) per approfondire i modelli di 

Patti (educativi, collaborativi, di rete) e realizzare l’Osservatorio Nazionale dei Patti 

educativi di comunità; 

• Accordo di ricerca con AMP per la valorizzazione del piccolo museo nel ripensare il 

curricolo della scuola che aderisce ad una visione di scuola di comunità promossa da INDIRE 
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e formalizzata tramite i Patti educativi; 

• Accordo scientifico con AIB per la valorizzazione delle biblioteche scolastiche come 

ambienti di apprendimento laboratoriali che favoriscono una didattica in verticale e il 

posizionamento della scuola come centro servizi per la comunità; 

• Accordo di collaborazione con Regione Toscana per realizzare forme di scuola come civic 

center nel territorio dell’Isola d’Elba con azioni di formazione e sperimentazione; 

• Accordo con MCE per costruire esperienze laboratoriali attive sulla gestione della 

pluriclasse volte a rafforzare i docenti e migliorare le proposte formative; 

• Accordi con le scuole sperimentali con attenzione ad una presenza in differenti contesti 

territoriali (Abruzzo, Emilia, Sicilia, Campania, Veneto, Toscana) valorizzando la 

dimensione della territorializzazione dell’INDIRE; 

• Accordo con Fondazione Enrica Amiotti (FEA) - Accordo di collaborazione scientifica sui 

temi di interesse comune, promozione azioni di formazione soprattutto in relazione a 

Pluriclassi, Tecnologie per l’inclusione educativa e Alleanze educative tra scuola e territorio;  

• Accordo scientifico con Fondazione Quartieri Spagnoli FOQUS Onlus e l’Impresa Sociale; 

Dalla Parte dei Bambini” per con l’obiettivo di avviare un Centro internazionale di ricerca 

pedagogica che abbia cura di guidare una ricerca atta a verificare a quali condizioni 

l’apporto di competenze specialistiche, in particolare a carattere ecologico, in ambito 

educativo e l’applicazione di metodologie pedagogiche ispirate alla scuola attiva e applicate 

in contesti sociali segnati da fenomeni di particolarmente marcata povertà educativa, 

determinino una didattica efficace e una progettazione curricolare innovativa ed inclusiva, 

potenzialmente replicabile in altri contesti del Paese; 

• Accordo con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, approfondire 

l'impatto di pratiche educative di impianto fenomenologico e le loro ricadute sugli 

apprendimenti di carattere disciplinare e interdisciplinare. L'interesse è rivolto nello 

specifico alle declinazioni didattiche della pratica fenomenologica come riferimento per la 

didattica della ricerca (inquiry based learning) nell’ambito delle discipline delle aree 

linguistico-letterario e antropologico (storia, geografia, educazione civica).   
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Si intende inoltre sperimentare la didattica di impianto fenomenologico nella pluriclasse, in 

particolare per percorsi correlati alla didattica della storia e dell’educazione civica, e nel 

lavoro sulla scrittura e in un primo approccio ai testi letterari e filosofici; 

• Accordo con Save The Children per lo studio delle forme di interprofessionalità nell’ambito 

del progetto nazionale “Volontari per l’educazione proposto nelle piccole scuole”.  

 

Negli anni l’assidua collaborazione con gli Enti di ricerca e le Università così come il confronto con il 

MI-Ufficio Statistico, Labsus, ANCI e EUN ha permesso di massimizzare i risultati della ricerca, di 

migliorare il raccordo con il territorio e di riportare il tema della piccola scuola ad un livello 

internazionale che vede oggi il confronto con 12 Paesi nell’ambito del SIG “Small and Rural school” 

costituito da EUN e INDIRE. 

 

 

 

Struttura 9 - Innovazione metodologica nell’Istruzione degli Adulti 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

La Struttura 9 si occupa di “Innovazione metodologica nell’Istruzione degli Adulti” ed è operativa con 

questa denominazione dal 2017. Oggetto di indagine della Struttura: studiare quello che avviene 

nell’Istruzione degli Adulti in Italia e promuovere il miglioramento del sistema, facendo crescere e 

diffondere sperimentazioni isolate e locali oppure proponendo soluzioni migliorative a partire dagli 

spunti offerti dal sistema stesso. 

L’Istruzione degli Adulti, come segmento specifico della scuola italiana, è nata pochi anni fa ed è 

quindi un mondo particolarmente ricco di fermenti – come se, nel continente dell’istruzione, fosse 

emersa una nuova terra e questa terra sia ancora in cerca della sua collocazione e conformazione 

definitiva.  
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I terremoti di assestamento, provocati ora da interventi esterni (norme) ora da movimenti endogeni 

(reti di scopo, formazione), concorrono a definire meglio la geografia e i confini di questa nuova terra, 

che, tuttavia, è ancora una delle più attive del pianeta dell’educazione. 

La giovane età di questo settore scolastico e la sua natura adolescenziale – per usare questa volta una 

metafora organica – ne determinano l’interesse scientifico: osservandone lo sviluppo da vicino si 

possono cogliere i fattori che ne promuovono o ne inibiscono la crescita, riuscendo non soltanto a 

documentarne con precisione la vita, ma anche a comprenderne le dinamiche tipiche e a formulare 

previsioni per il futuro.  

Per quanto riguarda, inoltre, il rapporto con gli altri settori scolastici - i confini di questa nuova terra 

- il rilievo dell’analisi è dato da quello che è, allo stesso tempo, il fattore di innovazione e la limitazione 

dell’Istruzione degli Adulti (IdA), che, per la prima volta, è stata inserita a pieno titolo nella scuola 

italiana, con tutto quello che ne consegue, ma che è stata, di fatto, limitata all’apprendimento di tipo 

formale, eliminando, attraverso l’istituzionalizzazione, tutto il vasto campo dell’informalità e della 

non formalità – per questo la denominazione è passata da educazione a istruzione degli adulti. 

È dunque in questo scenario, nuovo e affascinante, che la Struttura n. 9 si muove, per descrivere lo 

sviluppo dell’IdA e accompagnarlo verso il pieno dispiegamento del suo potenziale, lavorando su più 

piani e attraverso strategie complementari, come descritto nella sezione seguente.  

Inoltre, la Struttura 9 a breve si occuperà anche di svolgere attività di formazione a favore degli 

insegnanti su temi innovativi quali la system thinking e system dynamics. 

Infine, la Struttura 9 partecipa al PRIN triennale “Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione 

sociale della violenza di genere e le strategie di contrasto a dieci anni dalla Convenzione di Istanbul” 

sull’educazione alla parità di genere, il contrasto alla discriminazione e alla violenza sulle donne.  

  

Obiettivi generali e Motivazioni 

OB1: elaborazione di modelli, metodologie e strumenti per promuovere e sistematizzare 

l’innovazione nel quadro dell’istruzione degli adulti in generale ed in particolare nei Centri Per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

1.1 Elaborazione dei dati ottenuti dai precedenti Monitoraggi Nazionali IdA per fini specifici e per 
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il miglioramento dei modelli già in atto; 

1.2 Realizzazione di una nuova edizione del Monitoraggio relativo all’Istruzione degli Adulti in 

Italia; 

1.3 Osservazione e ricerca sull’apprendimento della lingua italiana e delle altre lingue da parte 

degli adulti frequentanti i CPIA;  

1.4 Studio delle metodologie per l’insegnamento agli adulti in carcere.  

 

OB2: studio dell’ampio scenario dell’educazione permanente anche nel contesto europeo grazie al 

raccordo con EPALE, la community on-line multilingue per i professionisti del settore 

dell’apprendimento degli adulti, e la realtà della formazione a distanza in ambito internazionale.  

2.1 Studio delle competenze trasversali negli adulti, con particolare riferimento all’insegnamento 

dell’educazione civica e all'inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro; 

2.2 Partecipazione ad indagini europee o comunque internazionali sull’educazione degli adulti 

in relazione alle green skills e ai processi di empowerment. 

L’osservare, il descrivere e modellizzare l'ldA nella prospettiva del suo continuo miglioramento sono 

aspetti di un obiettivo che comprende piani e livelli di analisi diversi.   

Ci sono, ovviamente, le ricerche che parlano dell'educazione degli adulti in generale, ma pochi sono 

finora gli studi sull'istruzione degli adulti così come risultato della riforma nazionale che ha istituito 

i CPIA. Ancora meno sono gli studi che allargano lo sguardo anche ai contesti di apprendimento 

informale, il cui spazio e il cui ruolo sono ancora poco chiari all'interno di questo nuovo ecosistema. 

Nel percorso ideale che va dal generale al particolare, il primo livello di analisi è quello relativo al 

paradigma teorico nel quale l'ldA si inscrive, per chiarire la natura dell'oggetto che si analizza e, 

soprattutto, il tipo di sapere di cui questo oggetto è portatore.   

La ricerca è dunque di tipo epistemologico e mira a definire le coordinate del campo di gioco: chi sono 

i giocatori e perché giocano. Trattandosi di apprendenti adulti, la riflessione epistemologica diventa 

immediatamente andragogica, definendo un contesto, unico nel suo genere, in cui non soltanto gli 

apprendenti, ma anche gli insegnanti sono adulti. L'adultità è dunque una caratteristica fondante, 

ancorché ancora da definire in maniera univoca ed esaustiva, soprattutto nella prospettiva 
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profondamente interculturale che caratterizza l'ldA attuale in Italia e nel mondo .  

All'incrocio tra la dimensione epistemologica, quella andragogica e quella socioculturale, la ricerca 

deve dunque definire lo statuto del suo oggetto di analisi, sul quale fondare le analisi poste ai livelli 

successivi. 

Restringendo man mano il focus dell'indagine, c'è la ricerca sui modelli di didattica adottati 

nell'insegnare agli adulti. Se si prendono come riferimento gli assi culturali in cui si articola il 

programma dei CPIA, si tratta di analizzare come vengono insegnati i linguaggi, le scienze, la 

matematica e le discipline sociali e di valutare se i modelli didattici adottati risultano più o meno 

adeguati agli scopi degli apprendenti, mettendo a punto, eventualmente, modelli alternativi o 

migliorativi.  

La ricerca deve focalizzarsi, in particolare, sulla didattica della lingua italiana come L2, sia perché 

prioritaria nel processo di integrazione, sia perché costituisce il canale comunicativo attraverso il 

quale passano tutti gli altri saperi. 

Parallelamente alla ricerca sulla didattica delle discipline, la Struttura studia gli ambienti di 

apprendimento: quelli fisici come il carcere e gli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari (ora Residenze 

per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) e quelli virtuali allestiti per l'elearning, che per i CPIA 

costituisce una modalità "ordinamentale" di fare scuola fin dalla loro istituzione. 

Infine, è necessario analizzare l'uso e l'efficacia delle funzioni e degli strumenti messi a punto dalla 

norma per la gestione delle varie fasi operative di cui si compone il lavoro dei CPIA, con particolare 

riferimento alla certificazione delle competenze e all'articolazione dell'agire didattico in Unità di 

Apprendimento.  

È anche attraverso queste due funzioni, solo in apparenza secondarie, che il sistema italiano dell'ldA 

si riconnette in modo profondo al sistema educativo europeo, che ormai da tempo, anche in assenza 

di una linea politica centralizzata in tal senso, cerca di promuovere l'adozione di sistemi trasparenti 

e mutuamente leggibili di descrizione e validazione delle competenze, soprattutto nell'ottica di una 

maggiore occupabilità.   

Questi aspetti, tuttavia, sono stati interpretati finora soltanto come pratiche burocratiche, senza 

effetti apprezzabili di washback: anche per questo è necessario condurre una ricerca accurata e 
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orientata al raggiungimento di un impatto significativo a medio e lungo termine.  

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Come vengono insegnate agli adulti che frequentano i CPIA le singole discipline? In che misura i 

metodi di insegnamento risultano efficaci? 

D2: Quali sono le specificità di ambienti di apprendimento particolari come il carcere e le REMS? 

Quali invece le caratteristiche dell’apprendimento online? 

D3: Come utilizzano i CPIA gli strumenti e le funzioni messe a disposizione dalla norma, come la 

certificazione delle competenze e la progettazione per Unità di Apprendimento? 

D4: Qual è la posizione del sistema italiano dell’IdA nell’ambito dell’Adult Education europea? Che 

rapporto c’è tra l’apprendimento permanente e l’IdA? Come vengono insegnate, in particolare, le 

competenze trasversali promosse dall’UE?  

 

Contesto – Popolazione Target 

Con quasi 4 adulti su 10 senza un titolo di studio secondario superiore, l'Italia ha una delle più grandi 

popolazioni di adulti poco qualificati in Europa. Gli individui con basse qualifiche e competenze 

tendono a non essere occupati e sono più a rischio di essere emarginati nelle società e nelle economie 

moderne, dove la conoscenza e la capacità di accedere ed elaborare informazioni è sempre più 

cruciale, non solo per avere successo nel mercato del lavoro, ma anche per partecipare alla vita della 

società in generale.   

Eppure, nonostante la grande proporzione di adulti poco qualificati in Italia, la partecipazione 

all'educazione degli adulti è tra le più basse in Europa, con solo il 25% degli adulti che partecipano 

all'apprendimento formale o non formale rispetto a oltre il 65% in Paesi come Svezia, Danimarca e 

Finlandia.  

Questa minore propensione a partecipare a programmi di aggiornamento/riqualificazione potrebbe 

portare alla cosiddetta "trappola delle basse competenze" (cfr. OECD, 2021), per cui gli adulti poco 

qualificati sono intrappolati in occupazioni di basso livello con limitate opportunità di sviluppo e 

sperimentano frequenti e a volte prolungati periodi di disoccupazione. Consapevoli di queste 
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importanti esigenze di aggiornamento e riqualificazione, nell'ultimo decennio le autorità italiane 

hanno intensificato i loro sforzi per riorganizzare il sistema di formazione degli adulti. 

Attualmente, sono circa 130 i CPIA che operano in tutto il Paese, rivolgendosi tipicamente a persone 

dai 18 anni in su, con un livello di istruzione generalmente basso e indipendentemente dalla loro 

nazionalità. Insieme a una serie di altri attori chiave coinvolti nell'educazione degli adulti, i CPIA sono 

organizzati in Reti territoriali di servizio e offrono corsi volti ad aumentare i livelli di istruzione e a 

rafforzare le competenze di base della popolazione adulta.   

In particolare, i CPIA offrono tre tipi di corsi: (i) corsi di primo livello (che portano al conseguimento 

del titolo finale del primo ciclo di istruzione e/o la certificazione dell'acquisizione delle competenze 

di base relative all'istruzione obbligatoria); (ii) corsi di secondo livello (che portano al 

conseguimento del diploma di maturità tecnica, professionale e artistica); (iii) corsi di 

alfabetizzazione e di lingua italiana (che conducono ad un titolo che attesta il raggiungimento di un 

livello di conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 del QCRL). Per i corsi di livello 2, la 

maggior parte degli studenti frequenta il curriculum professionale, che ha più probabilità di offrire 

concrete opportunità professionali rispetto al liceo, che è frequentato da meno di 4.000 studenti in 

tutto il Paese. Per quanto riguarda, infine, la situazione occupazionale degli iscritti ai CPIA, per la 

maggior parte si tratta di disoccupati, seguiti da inoccupati e, infine, da occupati.  

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

La Struttura lavora stabilmente con diversi CPIA, con i quali, attraverso interventi istituzionali e 

progetti speciali, si è consolidato nel tempo un rapporto di stretta collaborazione: 

• CPIA Roma 4, con il quale è stato presentato e realizzato il progetto CARTOONEDU 3.0 

(MIUR-MIBACT 2019) sull’uso degli audiovisivi nell’apprendimento della lingua italiana; 

• CPIA Roma 3, per la ricerca sulla scuola in carcere; 

• CPIA Grosseto, con cui è stata avviata la prima indagine di aula Agorà su piattaforma 

INDIRE; 

• CPIA Lecco, capofila di importanti iniziative come “Leonardo Visionario” e altri progetti di 

rilievo nazionale come Poli Innovativi 1080 (Piano Nazionale Scuola Digitale); 
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• CPIA Treviglio, per il quale la Struttura sta attualmente curando un corso di formazione 

sulla certificazione delle competenze in entrata e in uscita; 

• CPIA Cosenza, per la ricerca sulle competenze digitali; 

• CPIA BAT (Bari, Andria, Trani) per la ricerca sull’alfabetizzazione; 

• CPIA Rovigo, per la ricerca sulle REMS; 

• CPIA Enna-Caltanissetta, per la rete dei Centri di ricerca, sviluppo e sperimentazione; 

• CPIA Oristano, per la ricerca sulle competenze digitali secondo il DigComp2.1; 

• CPIA Aquila, per la ricerca sull’Italiano L2; 

• CPIA Campobasso, per interventi formativi sulla certificazione delle competenze in uscita. 

 

Con la prosecuzione della ricerca sui CPIA eccellenti, molti altri CPIA entrano a far parte di questa 

rete informale di collaborazione. 

La Struttura 9 ha, inoltre, formalizzato la collaborazione con la RIDAP (Rete nazionale dei CPIA 

italiani) ed in particolare con un sotto-insieme di CPIA afferenti alla RIDAP che si occupa di nuove 

tecnologie (Rete di Scopo per l’ICT), sottoscrivendo una specifica convenzione ad inizio 2021. 

Sempre nel 2021 è stata sottoscritta una convenzione anche con il Dipartimento di Psicologia di 

Sviluppo e Socializzazione dell’Università Sapienza di Roma, con il quale è attiva da tempo una 

collaborazione informale su questioni docimologiche e relative all’alfabetizzazione dei migranti 

stranieri, anche attraverso la co-tutela di alcuni dottorandi. 

Nel 2022 è stata inoltre sottoscritta una convenzione con il Dipartimento di Scienze della formazione 

dell’Università di RomaTre per sviluppare azioni di ricerca scientifica, formazione e Terza Missione 

sui temi delle letture resilienti e dell’educare in emergenza.  

La Struttura collabora con l’unità EPALE interna a INDIRE, grazie al focus comune sull’educazione 

degli adulti. Lo stesso accade con l’unità Eurydice, soprattutto per le ricerche internazionali. 

Per quanto riguarda le collaborazioni istituzionali con enti di ricerca, si segnala quella informale 

attiva da sempre con INAPP e, ultimamente, anche la collaborazione con OCSE Italia in occasione di 

un progetto di ricerca di OCSE sulla certificazione delle competenze in entrata nei CPIA italiani. 
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Struttura 10 - Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali 

fenomeni del sistema scolastico 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

La Struttura, nata nel 2015, in linea con la vocazione storica e la missione istituzionale di INDIRE (art. 

2.4 dello Statuto), pone al centro delle attività di ricerca la definizione di modelli per l’osservazione 

e la documentazione longitudinale dei fenomeni di trasformazione che caratterizzano il sistema 

scolastico nazionale, secondo una pista di lettura trasversale rispetto alle specifiche ricerche 

condotte dalle altre Strutture.   

La scelta di approfondire lo studio dei modelli di osservazione dei fenomeni del mondo educativo e, 

parallelamente, le modalità per documentarli, nasce da una riflessione sull’importanza di uno 

sguardo sistematico e sistemico su tali processi: a fronte di una grande vivacità del sistema scuola, 

ciò che accade al suo interno rimane talvolta circoscritto allo specifico ambito in cui si realizza 

(territoriale e/o di contenuto).   

Si lega a questo anche l’esigenza che l’osservazione del sistema scolastico non sia prodotta solo da 

soggetti esterni, ma possa nascere – in un processo bottom up – anche attraverso l'ascolto e la 

narrazione della stessa comunità educante e di tutti gli attori che ogni giorno vivono la scuola, che 

possono così trovare in INDIRE le occasioni e gli strumenti per raccontare e raccontarsi. 

L’esigenza di osservare la scuola secondo visioni multidimensionali è favorita dalle opportunità 

offerte dai nuovi paradigmi tecnologici. Il processo di digitalizzazione in atto rappresenta infatti 

un'occasione per esplicitare il sapere che la scuola possiede e rendere condivise e trasferibili le buone 

pratiche che a scuola si realizzano, enucleando e restituendo visibilità alle variabili che sono alla base 

del processo di trasformazione.   

In questo passaggio, centrale è il ruolo della Struttura di ricerca nell‘esplicitare tematiche e bisogni 

emergenti delle scuole per offrire fotografie d’insieme funzionali sia a formulare proposte di 
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intervento e accompagnamento sempre più consapevoli e maggiormente profilate al sistema 

educativo sia a supporto del decision making istituzionale. 

Per soddisfare l’esigenza di osservare la crescente complessità che caratterizza i fenomeni della 

scuola da prospettive sempre più ampie e articolate, la Struttura si preoccupa di costruire e 

valorizzare un know-how sulle tecnologie e i software per il trattamento dei big data.  

Le scelte metodologiche intraprese sono funzionali a sintetizzare e mettere a fattore comune 

un’informazione che altrimenti rimarrebbe sottesa ai singoli domini di ricerca, per ricostruire visioni 

di insieme da cui estrarre conoscenza, esplicitarla, rappresentarla in modo da renderla 

comprensibile e riutilizzabile e creare valore.   

Sfruttando in modo sistematico il grande patrimonio di dati di INDIRE e integrandoli con quelli open 

da fonti sia istituzionali che non, è infatti possibile ricostruire architetture di Knowledge Management 

che attingono a un patrimonio informativo eterogeneo, che consente lo studio sistematico dei 

fenomeni anche in relazione al contesto di riferimento. In tal modo il dato “grezzo” viene trasformato 

in nuova conoscenza, da rendere disponibile per la progettazione di interventi di miglioramento della 

scuola. Questo metodo di indagine è stato condiviso dalla Struttura all’interno del Gruppo di lavoro 

sui Big Data nominato con DM del 27 gennaio 2016, le cui raccomandazioni sono descritte nel 

Rapporto BIG DATA @MIUR (https://www.miur.gov.it/-/big-data-rapporto-del-gruppo-di-lavoro-

del-miur). 

L’altra dimensione di ricerca della Struttura riguarda la possibilità di utilizzare i linguaggi 

multimediali per sostenere la scuola nei processi di documentazione dell’Innovazione pedagogico-

didattica e organizzativa per esplicitare i risultati di ricerca e sperimentazione promossi dall’Ente.  

A fronte di una riflessione sullo stato dell’arte della documentazione in ambito scolastico, si 

elaborano linee guida e strumenti per sostenere la comunità educante nel processo di narrazione 

delle pratiche organizzative e didattiche, al fine di creare una maggior sensibilità nei confronti della 

documentazione come strumento di lavoro e miglioramento continuo. Il gruppo di ricerca è inoltre 

impegnato nello sviluppo di ambienti on line e servizi di accompagnamento alle scuole volti a favorire 

la condivisione delle esperienze e la creazione di processi di contaminazione e di formazione peer to 

peer, in un’ottica di circolazione delle idee e di ri-uso delle conoscenze e delle competenze collettive. 

http://www.miur.gov.it/-/big-data-rapporto-del-gruppo-di-lavoro-del-miur)
http://www.miur.gov.it/-/big-data-rapporto-del-gruppo-di-lavoro-del-miur)
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Obiettivi generali e Motivazioni 

OB1: migliorare la capacità di governare molteplici fonti di informazione (presenti nei db di INDIRE 

o accessibili in formati open data) in larga parte non strutturate -sia dal punto di vista gestionale, sia 

dal punto di vista analitico per estrarre, attraverso il lor collegamento, valore informativo aggiunto 

per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni osservati. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso lo 

studio e lo sviluppo di sistemi di organizzazione e rappresentazione della conoscenza di dominio a 

partire da modelli teorici e applicativi di indicizzazione semantica (definizione di ontologie per il 

dominio educativo – Ontoschool, Ontoproject, Ontocontext) per l’elaborazione di sistemi informativi 

knowledge based.  

Motivazione: L’analisi e l’elaborazione di fonti eterogenee supportate dalle nuove tecnologie 

permettono di ricostruire la struttura reticolare di un determinato fenomeno nel suo aspetto più 

complesso e possono risultare strategiche per ripensare alcuni processi di indagine e renderli 

maggiormente funzionali ad osservare, comprendere e regolare le dinamiche di cambiamento in atto 

nel sistema nazionale. In tal senso, anche i modelli di monitoraggio possono essere ripensati e 

trasformati da strumenti tecnico-amministrativi in più articolate procedure di analisi che si 

avvalgono di informazioni tempestive, provenienti da contesti più ampi di quelli tradizionali. 

Realizzare l’indagine di un fenomeno secondo una prospettiva multidimensionale, significa 

individuare quali fattori lo determinano o maggiormente lo condizionano e ricostruire una più ampia 

visione di insieme che consideri anche le molteplici dimensioni socioeconomiche e culturali a cui il 

fenomeno studiato può essere connesso.   

Questo obiettivo si inserisce nel filone di ricerca attualmente molto attivo sia a livello nazionale che 

internazionale relativo ai nuovi paradigmi tecnologi offerti dall’interoperabilità semantica per lo 

sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI) (PNR 2021- 2027), al riuso e condivisione dei dati 

pubblici, al tema della data driven society. Al contempo consente di soddisfare i requisiti richiesti 

dalla normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo istituzionale (cfr. Decreto-legge 18 

maggio 2015, n. 102 - Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, 

relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico). 
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OB2: sviluppare ambienti, linguaggi e strumenti di identificazione e documentazione e diffusione 

delle migliori pratiche didattiche e organizzative in atto nella scuola in ottica generativa, ovvero 

esplicitando il sapere che la scuola possiede e rendendo trasferibili alcuni percorsi che a scuola si 

realizzano attivando processi di formazione peer to peer. 

Motivazione: Le attività di documentazione sono da sempre centrali per l’Istituto, sia a servizio della 

ricerca educativa, sia per supportare il trasferimento di esperienze e conoscenze tra scuole, come 

esplicitato all’art.3 dello Statuto, in termini di “sviluppo di servizi e di documentazione pedagogica, 

didattica e di ricerca e sperimentazione.” Come sottolineato dall’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economico in Review of the Italian strategy for digital school è nella “contagion strategy” 

che si individua una delle soluzioni più funzionali per favorire il cambiamento e in tal senso l’attività 

di ricerca si propone di sviluppare ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di 

esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della 

didattica. In linea con l’ottica di servizio e disseminazione, devono intendersi anche le iniziative 

promosse per documentare secondo il movimento delle Risorse educative aperte (OER), contenuti 

generati dagli utenti delle comunità sociali che gravitano attorno alle piattaforme e-learning, e 

secondo i più recenti orientamenti delle Open Educational Practices (OEP).   

È proprio il concetto di OEP che sposta il focus del movimento Open Education dalle risorse alle 

pratiche educative (Nascimbene, 2020), intese come una combinazione di strategie, risorse e 

architetture di apprendimento aperte, per creare ecosistemi in cui le istituzioni educative, gli 

educatori, gli studenti e i cittadini possano dare forma ai loro percorsi di apprendimento lungo l’arco 

della vita, in modo autonomo e autoguidato. 

OB3: monitorare gli interventi attuati dalle scuole a sostegno di tematiche di interesse strategico per 

la trasformazione del sistema educativo e trasversali alle varie Strutture di ricerca (educazione civica, 

educazione allo sviluppo sostenibile, inclusione, parità di genere, educazione al rispetto, contrasto al 

bullismo al cyberbullismo e al razzismo,ecc) al fine di supportare i processi decisionali di revisione o 

consolidamento degli orientamenti normativi. 

Motivazione: L’analisi sistematica delle modalità con cui alcune tematiche entrano nel mondo della 

scuola è funzionale a rendere evidenti i bisogni della comunità educativa. Questo approccio consente 
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di mettere in relazione quanto promosso dalle linee programmatiche con quanto percepito e vissuto 

dagli attori del sistema, anche al fine di supportare il decisore politico nelle riforme e nel loro 

consolidamento nei diversi contesti (data driven policy making).  

Ne consegue che il monitoraggio/osservatorio degli interventi attuati dalle scuole è volto a: 

• rilevare eventuali bisogni formativi dei docenti; 

• sensibilizzare e responsabilizzare le istituzioni scolastiche rispetto al ruolo loro affidato dal 

decisore politico su tali tematiche; 

• integrare e rendere interoperabili i dati raccolti con altre banche dati al fine di rilevare la 

diffusione dei fenomeni e di supportare il decisore politico; 

• individuare e condividere buone pratiche nell’ottica della formazione peer to peer; 

• rafforzare la visione di sistema della leadership scolastica e il coinvolgimento del territorio 

e di tutta la comunità educante; 

• osservare in maniera longitudinale l’impatto di tali interventi su competenze e 

atteggiamenti di studentesse e studenti. 

 

Contesto – Popolazione Target 

• Comunità scientifica interna; 

• istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

• USR, MI, università e altri enti di ricerca, enti locali; 

• contesto nazionale ed internazionale per gli aspetti di documentazione multilingue. 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

• Per trattamento automatico del linguaggio (TAL) con ILC/CNR; Sapienza, Università di 

Roma; 

• Per lo studio del linguaggio di genere e lo sviluppo di teorie, metodi e tecniche per rilevare 

il grado di sessismo e di violenza presente nei contesti didattici attraverso la costruzione di 

indicatori e di modelli di osservazione e di lettura dei fenomeni; analisi dei comportamenti 

delle scuole in un’ottica di sistema, con Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, 
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Letterature e Psicologia FORLILPSI/UNIFI e per lo sviluppo di azioni di formazione sul tema 

della parità di genere e con Oxfam Italia; 

• Per collaborazione su attività di monitoraggio dell’educazione civica con il Dipartimento di 

economia di Scienze Economiche dell’Università di Verona; 

• In quanto Struttura trasversale, sono in corso collaborazioni scientifiche con altre Strutture 

di ricerca e con il gruppo di lavoro per la gestione della governance del Programma 

Operativo Nazionale PON Per la Scuola (GPU), limitatamente ad alcuni applicativi. 

 

Altre collaborazioni esterne: 

 

• CSI Piemonte, Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell'informazione; 

• Esperti nella produzione audiovisiva e multimediale; 

• Regione Toscana. 

 

 

Struttura 11 - Valutazione dei processi d’innovazione  

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

Dal 2010 il gruppo di ricerca è stato impegnato nei progetti PQM, VSQ e VALeS che hanno permesso 

la sperimentazione di modelli di autovalutazione, valutazione e miglioramento su circa 100 scuole in 

tutto il territorio nazionale. Le sperimentazioni sono state propedeutiche all’implementazione del 

Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 80/2013), atto normativo in cui INDIRE è indicato come 

soggetto istituzionale, insieme a INVALSI e contingente ispettivo, per “il supporto alle istituzioni 

scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento”. Per tale motivo il gruppo di 

ricerca è stato coinvolto in azioni di formazione alle scuole e incaricato dal Ministero dell’Istruzione 
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(MI) della realizzazione del format del Piano di Miglioramento, inserito all’interno del PTOF online 

(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) che ciascuna istituzione scolastica elabora con cadenza 

triennale. Sulla base di questa esperienza sono stati approfonditi alcuni temi e sviluppati tre filoni di 

ricerca che riguardano: 

• la promozione di una cultura della valutazione come processo che supporta la scuola nei 

processi di miglioramento e di trasformazione delle pratiche didattiche e valutative; 

• l’accompagnamento professionale dei docenti attraverso la selezione e formazione di tutor 

esperti (consulenti per il miglioramento) a sostegno del delicato passaggio 

dall’autovalutazione alla pianificazione di percorsi di miglioramento; 

• lo studio della governance scolastica, con una particolare attenzione al ruolo della 

leadership e del middle management, come figure centrali per il supporto al miglioramento 

scolastico. 

 

Queste dimensioni, fortemente correlate tra loro, hanno guidato i progetti che negli ultimi anni la 

Struttura ha svolto in un’ottica di ‘Evaluation for Empowerment’ come leva bottom up per il 

miglioramento dell’organizzazione scolastica. Le attività di ricerca della Struttura coinvolgono tutti 

gli attori della scuola sia a livello classe, al fine di innovare i processi di insegnamento e renderli 

maggiormente supportivi, attivanti e inclusivi, che a livello scuola, nel sostenere la capacità di 

rendicontare e utilizzare i risultati dell’azione formativa e dell’autovalutazione per orientare i flussi 

decisionali verso il miglioramento.  

La valutazione quindi, così come è stata descritta sopra, ha avuto un ruolo importante per capire 

quali sono state le ricadute dei processi di innovazioni quali l’uso diffuso delle nuove tecnologie (one- 

to-one in classe), le metodologie descritte dalle Idee del Movimento Avanguardie educative (ad es. la 

flipped classroom), l’adesione al modello di innovazione didattica e organizzativa proposto dallo 

stesso Movimento (scuole capofila, campione di scuole secondarie di II grado).   

A questo proposito è stato anche sviluppato e approfondito, durante gli anni, il tema della 

“Leadership scolastica” (leadership educativa, middle management, leadership condivisa) attraverso 

studi nazionali e progetti europei che hanno riguardato i modelli di governance, come processo 
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‘sociale’ che coinvolge tutti gli attori che formalmente o informalmente esercitano di fatto funzioni di 

leadership, condividendo la mission e la vision della scuola. Nello specifico, la Struttura si propone di 

analizzare i modelli di leadership condivisa e partecipata che caratterizzano la scuola come Learning 

Organization e Professional Learning Community. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

La Struttura ha l’obiettivo generale di condurre indagini sui processi di trasformazione messi in atto 

dalle scuole, considerando l’organizzazione scolastica nella sua complessità e attraverso la 

triangolazione dei suoi stakeholder, al fine di comprendere quali leve siano importanti per il 

miglioramento e l’innovazione.   

Tali processi ben si integrano ad un concetto di esiti intesi come successo formativo e benessere degli 

studenti e in linea con quanto descritto nel RAV e nei framework per l’innovazione, che fanno 

riferimento alle azioni trasformazionali messi in atto dalle scuole per migliorarsi e cambiare 

(formazione, inclusione, ambienti di apprendimento, uso delle tecnologie educative, cultura 

organizzativa, gestione delle risorse umane).   

La valutazione dei processi favorisce in questi ambiti una dimensione di confronto utile a stimolare 

la riflessione e il pensiero critico e accompagna la scuola nel processo di autovalutazione, valutazione 

e miglioramento. 

In continuità con le ricerche svolte negli anni precedenti, gli assi centrali su cui si strutturano le 

domande di ricerca che guidano la Struttura sono: lo studio e l’osservazione degli attori che sono 

protagonisti primi del cambiamento e dell’utilizzo dei dati che provengono dalle azioni di valutazione 

per condurre la scuola verso una cultura del cambiamento e del miglioramento.  

 

In linea con queste due aree di indagine, gli obiettivi della Struttura 11 sono: 

OB1: lo studio e lo sviluppo di modelli e strumenti per la valutazione di processi organizzativi e 

didattici innovativi volti a promuovere il successo formativo e il benessere degli studenti e 

contrastare la povertà educativa; 
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OB2: lo studio dei modelli di governance della scuola e del ruolo della leadership e del middle 

management come leva del cambiamento nei processi di miglioramento e di attenzione all’inclusione. 

Tali obiettivi fanno riferimento ai filoni delle Ricerche Educational Effectiveness Research e School 

Improvement (EER), dell’Educational Leadership e dell’apprendimento organizzativo. 

 

Domande generali che scaturiscono dagli obiettivi generali 

D1: Quali sono le dimensioni principali che caratterizzano l’organizzazione scolastica e quali modelli 

e strumenti sono utili per la valutazione dei processi di cambiamento e innovazione nella scuola? 

Quali sono gli stili di leadership e i modelli di governance scolastica e in quale modo influenzano il 

D2: cambiamento organizzativo e promuovono processi di miglioramento e di innovazione? 

 

Contesto – Popolazione Target 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (docenti, studenti, dirigenti scolastici e figure di middle 

management). Le attività sono inserite in un contesto prevalentemente nazionale e prevedono anche 

la partecipazione a un progetto di ricerca europeo (AI4T). 

 

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

• Dipartimento di Scienze Aziendali (DiSA) - Alma Mater Studiorum Università di Bologna; 

• Direzione Istruzione e Formazione italiana della provincia autonoma di Bolzano; 

• Università Telematica degli Studi IUL; 

• Reti nazionali di scuole; 

• Enti del terzo settore. 
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Struttura 12 – Valorizzazione del patrimonio storico  

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

Le attività della Struttura, nel loro complesso, traggono spunto dal propedeutico lavoro archivistico 

e bibliografico di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei materiali storici in possesso 

dell’Istituto. Il primo progetto realizzato in questo ambito è il portale Fisqed (Fondi Storici di 

Quaderni ed Elaborati Didattici, 2001), attualmente in fase di manutenzione per l’aggiornamento del 

software e dei dati catalografici e per il potenziamento delle funzionalità di ricerca front-end (si veda 

www. INDIRE.it/progetto/fisqed); a Fisqed è seguito il progetto Fotoedu (Archivi fotografici per la 

storia dell’educazione, 2010), progettato in sinergia con SISF - Società italiana per lo studio della 

fotografia, e già parzialmente aggiornato (www.indire.it/progetto/fotoedu). Questo lavoro dovrebbe 

auspicabilmente estendersi anche agli altri fondi progressivamente acquisiti (tra i vari, la donazione 

dell’Archivio dei pedagogisti italiani del Novecento) e a progetti di collazione e ricerca di fonti 

atipiche audiovisive, quali, ad esempio, ‘Memorie Magistrali’ e ‘La Scuola allo schermo’.   

In tale contesto si inseriscono le molte azioni di disseminazione di quanto trattato (valga richiamare 

l’importante collaborazione all’allestimento del Museo del Novecento - M9 di Mestre per la parte 

scolare) ampliatesi progressivamente in attività di analisi in prospettiva diacronica delle esperienze 

didattiche innovative che hanno caratterizzato lo sviluppo della scuola italiana e ad un crescente 

lavoro critico-ermeneutico sulle fonti (estesamente intese), con uno specifico focus sulla loro 

declinazione didattica e formativa anche grazie all’uso del digitale. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Gli obiettivi generali perseguiti dalla Struttura sono: 

OB1: ricerca di tipo archivistico-bibliografico sul Patrimonio storico dell'Ente, costituito da fondi 

archivistici e bibliografici di natura speciale, quali: archivi scolari, materiali fotografici e materiali 

bibliografici (manualistica scolastica e letteratura infantile). 

Sotto-obiettivi: 

http://www.indire.it/progetto/fisqed
http://www.indire.it/progetto/
http://www.indire.it/progetto/fotoedu
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1a: criteri di indicizzazione e messa in rete dei materiali conservati (ad es. Fotoedu archivi fotografici 

per la storia della scuola e dell’educazione); 

1b: catalogazioni critiche dei segmenti di fondi bibliografici; 

1c: costruzione (a partire da a e b) di percorsi ad hoc per la scuola, con ‘selezioni’ di materiali 

bibliografici-documentari ad uso didattico. 

 

OB2: individuazione e studio sotto il profilo storico delle esperienze didattiche nodali che hanno 

caratterizzato lo sviluppo della scuola italiana tra XIX e XX secolo. 

 

Sotto-obiettivi: 

2a: individuare, in prospettiva diacronica eventi centrali della storia del sistema scolastico italiano 

(di cui INDIRE come luogo di conservazione porta molteplici testimonianze); 

2b: approfondire modelli e metodologie del passato a sostegno dell’innovazione del sistema 

scolastico attuale (con particolare attenzione ai seguenti temi: processi di inclusione/esclusione, 

didattiche attive e laboratoriali, ambienti di apprendimento, piccole scuole). 

 

OB3: lavoro critico-ermeneutico sulle fonti (estesamente intese) con uno specifico focus sul loro uso 

in ambito didattico e formativo anche grazie all’impiego del digitale (Museo del Novecento - M9 di 

Mestre; Diculther; Associazione italiana Public History). 

 

OB4: analisi del ruolo della pedagogia del patrimonio culturale materiale e immateriale in termini di 

terzi spazi culturali per un ripensamento del curricolo e dell’organizzazione della didattica. 

 

Contesto – Popolazione Target 

Relativamente ai propri ambiti di ricerca la Struttura si coordina con Direzione Generale dei servizi 

educativi del MIC; Direzione Generale degli Archivi - Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Toscana; ANAI (Associazione Italiana Archivi); AIB (Associazione Italiana Biblioteche); Biblioteca 

Nazionale Centrale Firenze; Biblioteca Marucelliana Firenze; Unifi SAGAS (Dipartimento di Storia, 

http://www.indire.it/progetto/fotoedu/
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Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo); RAI; Centro archivistico della Scuola Normale Superiore 

(accordo di collaborazione); SIPSE (Società Italiana per lo Studio del Patrimonio scolastico); SISF 

(Società Italiana per lo studio della fotografia); ICOM patrimonio scolare; Museo Nazionale della 

Scuola; AIPH (Associazione Nazionale Public History); SEPHE (Sociedad Española para el Estudio del 

Patrimonio Escolar); Facultad de Comunicaciòn - Universidad de Sevilla (accordo di collaborazione); 

Museo del Novecento - M9 di Mestre (accordo di collaborazione), Progetto “Genere, lavoro e cultura 

tecnica tra passato e futuro” (promosso da Unione Donne in Italia UDI-Bologna, Museo del 

Patrimonio industriale Bologna, Clionet-Associazione di ricerca storica e promozione culturale); 

Associazione Paesaggi della Memoria; Fondazione Nuto Revelli; Pesaro Film Festival, Festival dei 

Popoli, Lanterne Magiche-Mediateca Toscana, Lucania Film Commission, Ucca, Sedicicorto 

International Film Festival. 

 

 

Area tecnologica 

 

Il Quadro generale della ricerca 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

L’Area Tecnologica supporta le attività dell’istituto 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 stessa. 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 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.  

Dai primi anni 2000 il reparto tecnologico ha sempre creato e gestito gli strumenti di formazione 

blended per docenti e personale della scuola, creando ambienti dedicati alle varie tematiche (i 

cosiddetti “PuntoEdu”), che coniugavano l’attività online con quella in presenza. I PuntoEdu offrivano 

https://sephe.org/
https://sephe.org/
https://sephe.org/
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agli utenti strumenti di studio (learning objects, materiali di studio elettronici) e di collaborazione 

come forum, chat e gruppi di lavoro all’interno dei quali era possibile scambiarsi documenti, 

organizzare le attività e così via. Tutta l’attività degli utenti veniva tracciata in piattaforma al fine di 

attestare la partecipazione alle formazioni. All’interno delle piattaforme erano previsti diversi ruoli 

per i partecipanti, tra i quali quelli fondamentali dei tutor e dei moderatori dei forum che 

coordinavano l’attività dei corsisti, controllandone anche il percorso formativo.  

Negli anni la tecnologia PuntoEdu si è evoluta per accompagnare l’attività dell’istituto, sia a livello 

tecnologico che contenutistico, ed è stata creato il framework CMS e LMS Pheegaro, tramite il quale 

è possibile realizzare piattaforme sempre più personalizzate e con modelli di formazione differenti, 

a differenza dei PuntoEdu che prevedevano sempre lo stesso modello. Allo stesso tempo, laddove ce 

ne sia bisogno, vengono realizzati ambienti di formazione mediante piattaforme di terze parti quali 

Moodle o Wordpress. L’Area Tecnologica, in questo ambito, si occupa dunque di realizzare e 

coordinare la gestione di tutte queste piattaforme, anche eventualmente ampliandole con nuovi 

strumenti sviluppati ad-hoc. La maggior parte delle piattaforme di formazione, infatti, è realizzata in 

maniera “custom”, cioè tramite framework proprietari interni (come appunto Pheegaro) e non 

basandosi su soluzioni software già esistenti. Questo aspetto, sebbene oneroso in termini di sviluppo 

e manutenzione, aggiunge valore all’attività dell’istituto, che riesce in tal modo a proporre agli utenti 

strumenti su misura adeguati alle esigenze formative. 

 

Obiettivi generali e Motivazioni 

Obiettivo dell’Area tecnologica, oltre al supporto tecnologico alle attività delle Strutture di ricerca, è 

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, la tecnologia della blockchain per i registri digitali 

distribuiti. 
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Contesto – Popolazione Target 

Tecnologia a supporto della didattica. 

 

 

 

I progetti di ricerca  
Ricerca endogena 

 

Numero 

progetto 

di ricerca 

Titolo 

1 

La grammatica valenziale nella pratica didattica: ricadute sul processo di 

insegnamento-apprendimento e interazioni con lo sviluppo delle abilità 

linguistiche 

2 
Primi passi nella scrittura e nella lettura: una ricerca sulle pratiche di prima 

alfabetizzazione nella scuola 

3 
Didattica della scrittura attraverso la letteratura.  

Una ricerca sulla scrittura creativa a scuola 

4 La Filosofia come chiave di lettura per le altre discipline - Linguaggi 

5 PATHS – A Philosophical Approach to THinking Skills 

6 Il laboratorio di storia: lo studente come lo storico alla ricerca delle fonti 

7 Educazione matematica nella scuola dell’infanzia 

8 Polisemia delle frazioni. Un approccio basato sulla misura 
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9 
Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area artistico-espressiva – 

Musica 

10 Documentare il teatro-educazione 

11 La danza come arte educativa 

12 
La fiaba popolare come spazio laboratoriale per l’educazione socio-affettiva:  

il metodo della versione collettiva 

13 KIDS4ALLL. Key Inclusive Development Strategies for LifeLong Learning 

14 Pratiche Creative 0-6 

15 
Innovazione della didattica laboratoriale relativamente alle materie “STEM” 

applicando la metodologia Bifocal Modelling 

16 
Neurodidattica e tecnologie per la personalizzazione dei percorsi di 

insegnamento e per lo sviluppo delle potenzialità degli studenti 

17 Il pensiero computazionale 

18 IDeAL: un approccio design-based alla progettazione didattica per competenze 

19 The SEER STE(A)M Education European Roadmap 

20 

Indagine Post Occupancy. In collaborazione con la Melbourne Graduate School of 

Education dell’Università di Melbourne (Australia) e la Edith Cowan University di 

Perth (Australia) 

21 Ambienti di apprendimento outdoor 

22 I Makerspace scolastici 
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23 

PROtotipi di Scuole da Abitare (PROSA).  

Nuovi modelli architettonici per la costruzione, il rinnovo e il recupero resiliente 

del patrimonio edilizio scolastico e per costruire il futuro in Italia 

24 Identità e trasferibilità della didattica degli ITS Academy 

25 
Intercettare l’innovazione per innovare le pratiche di 

insegnamento/apprendimento 

26 Media Education / Contenuti didattici digitali e libri di testo 

27 Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo 

28 
L’approccio pedagogico del Service Learning per la collaborazione tra scuola e 

terzo settore 

29 
La valutazione degli apprendimenti a sostegno del successo formativo degli 

studenti 

30 
Learning to Become.  

L’innovazione curricolare attraverso la rete di Avanguardie educative 

31 L’uso flessibile del tempo 

32 Laboratori del sapere 

33 
Making Learning and Thinking Visible.  

Rendere visibili il pensiero e l’apprendimento al I ciclo di istruzione 

34 

Apprendimento differenziato  

La differenziazione didattica per l’inclusione e il successo formativo degli 

studenti 

35 
Processi di messa a sistema dell’innovazione nel Movimento Avanguardie 

educative 

36 La “scuola di comunità” come forme scolaire per le piccole scuole 
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37 Apprendere e insegnare nella pluriclasse 

38 Il dBook nelle scuole piccole e isolate 

39 Classi Aperte in Rete nelle piccole scuole 

40 Leggere le piccole scuole attraverso i territori 

41 Networking e mentoring nei processi di miglioramento e innovazione educativa 

42 CPIA eccellenti: dal successo alla replicabilità 

43 Alfabetizzazione in italiano L2 

44 

Ampliamento dell’offerta formativa: focus sulla metodologia CLIL per il lifelong 

learning e sull’alfabetizzazione come presupposto per l’apprendimento delle 

competenze di base 

45 La scuola in carcere 

46 Cluster delle competenze digitali 

47 La certificazione delle competenze 

48 Modelli epistemologici dell'educazione permanente 

49 Metodi di FAD in ambito andragogico 

50 
Lo studio delle fonti nella didattica della storia e nell’istruzione della popolazione 

adulta 

51 
Green skill, empowerment e resilienza a sostegno degli upskilling pathways 

nell’educazione permanente nazionale e internazionale 
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52 Sistema informativo “Le Scuole di INDIRE” 

53 
Metodologie e tecniche per l’analisi di fonti informative eterogenee del 

patrimonio documentale prodotto dalle scuole 

54 Promozione della parità di genere 

55 Attivismo didattico visuale: validazione della metodologia in ambito pedagogico 

56 Artificial Intelligence for and by teachers (AI4T): la valutazione degli interventi 

57 Community Leadership condivisa per il cambiamento 

58 Leadership for Equity (L4E) 

59 
Bilancio Sociale per la Direzione Istruzione e Formazione italiana della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

60 Leadership condivisa per la scuola che apprende 

61 Ricerca storico/archivistica – bibliografica 

62 Racconti di Scuola 

63 Uso didattico del Patrimonio culturale 

64 dBook, piccolo web server di classe 

65 SugarCAD, il sistema di disegno 3D per la scuola 

66 MusicBlock, App per la composizione musicale 

67 dSerra, sistema per la gestione di una serra idroponica a scuola 
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68 Un portfolio lifelong per la professionalità docente 

 

 

Ricerca istituzionale 

 

Numero 

progetto 

di ricerca 

Titolo 

1 Osservatorio sulle pratiche di lettura a scuola 

2 Monitoraggio del Piano Triennale delle Arti 

3 Partecipazione al progetto internazionale “Constructing Education” framework 

4 Gli elementi caratterizzanti il sistema ITS Academy e loro evoluzione 

5 
La rappresentazione e la trasferibilità delle pratiche ITS per lo sviluppo di 

competenze 4.0 

6 ITS Academy per la transizione digitale 

7 Biblioteca dell’Innovazione: idee e risorse per la scuola 

8 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97 

 

Terza Missione 

 

Numero 

progetto 

di ricerca 

Titolo 

1 
Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione Formazione 

sulle competenze di base 
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2 

Valorizzazione della ricerca e produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa 

e culturale nell’ambito della didattica laboratoriale e innovazione del curricolo 

nell’area artistico-espressiva 

 

3 

Collaborazioni con gli stakeholder sul territorio per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento e edifici scolastici in base al Manifesto INDIRE 1+4 

 

4 

Realizzazione di ambienti didattici Future Learning Lab IT (FLL IT)  

collocati all’interno di istituzioni scolastiche o gestiti da istituti scolastici 

5 ITStorytelling: formazione, narrazione, ricerca 

6 
Educazione degli adulti, lavoro, territorio.  

L’Atlante del Lavoro nell’IdA 

7 Valorizzazione del patrimonio documentario e bibliografico di INDIRE 

8 
PRIN 2020 “Stereotipo e pregiudizio: la rappresentazione sociale della violenza di 

genere e le strategie di contrasto a dieci anni dalla Convenzione di Istanbul” 

9 
Didattica laboratoriale nelle discipline di base nella scuola secondaria di II grado. 

Diffusione dei risultati 

 

 

 

I processi di internazionalizzazione 
Per realizzare i propri obiettivi di ricerca e le attività istituzionali è importante che INDIRE si collochi 

al centro del dibattito scientifico internazionale e rafforzi i rapporti con i principali stakeholder, 

europei e mondiali, sulle politiche educative per il 2030 e oltre.   

Nella stessa direzione sono da intendersi azioni che incentivano gli scambi di ricerca, individuali e 
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collettivi, per una crescita complessiva del sistema ricerca negli ambiti di propria competenza; 

l’eccellenza nel campo educativo, è ormai garantita qualitativamente prevalentemente attraverso la 

sinergia senza limiti geografici e con una costante “valutazione tra pari”. L’avvio, negli ultimi decenni, 

di molti programmi finanziati dall’Unione europea per la ricerca, che hanno mirato alla creazione di 

reti di ricercatori sia europei che extraeuropei, ha ulteriormente ampliato questa realtà ed un 

percorso nel quale l’Ente dovrà investire maggiormente.  

L’Istituto vanta infatti, nell’ultimo decennio, la partecipazione qualificata a una fitta rete di rapporti, 

tavoli e/o comitati di riflessione nazionali e internazionali che ne hanno rafforzato visibilità e 

accountability sui principali temi di ricerca approfonditi dalle diverse Strutture. Ad esempio, 

attraverso le ricerche sugli ambienti di apprendimento ha partecipato al Group of National Experts 

on Effective Learning Environments (GNEELE) e preso parte alla costruzione del questionario 

promosso dal Learning Enviroments Evaluation Programme (LEEP), entrambi dell’OCSE. Intorno agli 

stessi temi ha avviato le collaborazioni con l’Università di Melbourne e Perth mentre, quella con la 

Central European Bank del Consiglio di Europa, le permette di legare la ricerca endogena e quella 

istituzionale, al fine di valutare l‘impatto degli investimenti sulla trasformazione degli edifici 

scolastici in comparazione allo scenario europeo.   

Le collaborazioni hanno permesso di produrre prodotti di tipo scientifico e strumenti a supporto dei 

vari stakeholder nazionali. Nondimeno non mancano collaborazioni e anche in altri ambiti prioritari 

per l’istituto su cui è possibile avere informazioni più specifiche nell’allegato dedicato (vd. All.).  

In merito ai processi di innovazione e trasformazione del modello scolastico, ha condotto una ricerca 

con Harvard Graduated School of Education (“Project Zero”) attraverso il progetto “Making Learning 

and Thinking Visible in Italian Secondary Schools (MLTV)“, i cui risultati hanno dato vita a numerose 

pubblicazioni scientifiche e a seminari e dibattiti nazionali intorno alle Thinking routine e la 

documentazione a supporto della riflessività dei docenti e degli studenti. Sulle politiche alla 

digitalizzazione della scuola, gli impatti delle nuove tecnologie nel mondo dell’educazione e gli 

scenari futuri di Big Data e Intelligenza artificiale si ricorda tra gli altri la partecipazione al progetto 

“Artificial Intelligence by and for teachers” con una rete di 17 enti - tra Istituti di ricerca, Università 

e Ministeri europei (Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Slovenia) insieme a MI e CNR-ITD di 

https://www.gse.harvard.edu/
http://www.indire.it/progetto/making-learning-and-thinking-visible-in-italian-secondary-schools/
http://www.indire.it/progetto/making-learning-and-thinking-visible-in-italian-secondary-schools/
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Genova.   

Di natura più strategico politica ma non di meno utile alla visione sulla ricerca su questi temi sono il 

coinvolgimento alla elaborazione e compilazione dei questionari del CERI legati a “Smart Data and 

Digital Technology” e in qualità di stakeholder nello scenario della Commissione europea la presenza 

nel National Advisory Services (EAC-Digital Education_Commissione europea).   

Le collaborazioni hanno permesso di elaborare prodotti di tipo scientifico e strumenti a supporto dei 

vari stakeholder nazionali. Nondimeno non mancano collaborazioni anche in altri ambiti prioritari 

per l’istituto su cui è possibile leggere le specifiche riferendosi all’allegato dedicato (vd. All. XXX).  

L’Ente si propone pertanto, per il triennio 2023-2025, d’incentivare le collaborazioni di ricerca con 

università, organismi e istituti di ricerca italiani e stranieri per raggiungere una più elevata 

qualificazione scientifica e aumentare il peso e la rilevanza dei propri risultati a livello internazionale, 

sia attraverso una maggiore disseminazione della ricerca su canali internazionali (ad es., riviste 

indicizzate e atti di convegni di significativa importanza) sia attraverso la promozione e 

organizzazione di eventi internazionali.   

Infine, si ricorda che INDIRE è membro del Consorzio europeo European schoolnet (EUN) e Agenzia 

nazionale per il sostegno al programma europeo Erasmus+ (si veda i paragrafi di approfondimento 

che seguono) grazie ai quali ha potuto sviluppare una rete di conoscenza sui principali temi legati 

alla ricerca educativa e ai processi di digitalizzazione dell’educazione, e se ne auspica per il futuro un 

ulteriore consolidamento. In particolare, attraverso le attività condotte dall’Agenzia Erasmus+ 

diviene stretta la collaborazione con organismi quali Commissione in Italia dell’UE, il Parlamento 

Europeo e sua rappresentanza nel nostro Paese. 

 

La partecipazione al Consorzio European Schoolnet (EUN) 

EUN è un consorzio attualmente composto da 38 Ministeri dell’Educazione di Paesi Europei, 

costituito nel 1996, con l’obiettivo di favorire l’innovazione nel processo di 

insegnamento/apprendimento e di supportare i principali stakeholder del settore educativo 

attraverso report, monitoraggi e indagini di ricerca comparata. INDIRE fa parte sia del Board of 

Directors (insieme a Belgio comunità fiamminga, Danimarca, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, 
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Portogallo, Svezia, Svizzera), sia dello Steering Committee composto da rappresentanti di tutti i Paesi 

membri del consorzio e dal 2021 occupa il posto di Vice-chair del Network con un proprio 

rappresentante. Attraverso la partecipazione ai sottocomitati, ai working group (WG) e agli special 

interest group (SIG) istituiti presso EUN sulla base dell’emergere di nuovi orizzonti e bisogni in 

relazione ai piani d’innovazione digitale dell’educazione, INDIRE supporta e implementa le proprie 

politiche di ricerca e innovazione in un dialogo e confronto con gli altri ministeri dell’educazione 

europea. Attualmente INDIRE partecipa alle seguenti attività istituzionali promosse con EUN: 

• Learning Resources Exchange (LRE) – WG; 

• Interactive classroom – WG; 

• Digital Competencies – WG; 

• ICT@school Indicators – WG; 

• Ministries of Education STEM representatives – WG; 

• Small and Rural School – SIG. 

 

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. 

Il Piano dell’Agenzia si inserisce in un quadro europeo di interventi volti a realizzare uno spazio 

europeo dell'istruzione, un’Europa della conoscenza, "una 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 
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progettazione.  

Obiettivi della Commissione europea per il prossimo futuro, a cui tutte le Agenzie devono tendere a: 

• 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. 

 

In una società in continuo cambiamento, più mobile, multiculturale e digitale, i cittadini europei 

devono possedere conoscenze, abilità e competenze sempre migliori; trascorrere un periodo in un 

altro Paese per studiare, formarsi e lavorare, e parlare altre due lingue oltre alla lingua madre 

dovrebbe diventare la norma. Forte del successo ottenuto nel periodo 2014-2020, per il nuovo 

settennato Erasmus+ dispone di una dotazione finanziaria pari a 26,2 miliardi di euro, un importo 

quasi doppio rispetto al precedente. Il Programma accresce le opportunità rivolte a un numero 

maggiore di partecipanti e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni.  

Al suo interno un forte accento viene posto su alcune priorità in particolare: 

• l’inclusione sociale; 

• la sostenibilità ambientale; 

• la transizione verso il digitale; 

• la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica. 

 

Erasmus+ interviene a sostegno delle priorità e delle attività stabilite dallo Spazio europeo 

dell’istruzione, dal Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, dalla Strategia dell’UE per la 

gioventù e dal Piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport.   

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 
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2013 che istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport per la Programmazione ancora aperta; 

• Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 

per la nuova Programmazione Erasmus+ 2021-2027; 

• 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. 

 

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 
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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. 

Nel Programma 2021-2027 l’Agenzia è tenuta a mettere in atto tutte le iniziative e le misure di sua 

competenza per il raggiungimento delle priorità politiche del Programma e la valutazione delle 

performance avverrà anche rispetto a questa nuova missione delle stesse agenzie. Le Agenzie 

Nazionali responsabili dell’attuazione di Erasmus+ nei Paesi membri hanno un ruolo determinante 

nella promozione della qualità dei progetti e dei risultati del Programma nel suo insieme.  

Per favorire lo sviluppo di progetti in linea con obiettivi e priorità del Programma e supportare la 

cooperazione tra le organizzazioni attive in ambito di istruzione, formazione e gioventù, le Agenzie 

Nazionali di tutti i Paesi partecipanti ad Erasmus+ organizzano attività rivolte a potenziali 

partecipanti al Programma, denominate TCA – Transnational Cooperation Activities.  

  

Nello specifico, attraverso le TCA le Agenzie possono organizzare e partecipare alle seguenti attività:  

• Corsi e seminari di formazione e seminari di contatto transnazionali rivolti a potenziali 

partecipanti al Programma.; 

• Attività finalizzate al confronto diretto tra istituzioni di Paesi diversi con lo scopo di 

supportare lo sviluppo di Partenariati strategici dedicati a tematiche prioritarie del 

programma e Progetti di mobilità; 

• Attività tematiche transnazionali legate agli obiettivi e ai temi e/o a gruppi target prioritari 

del Programma;  

• Studi e analisi transnazionali basate su esperienze e risultati del Programma.  

• La partecipazione alle TCA è obbligatoria per le Agenzie Nazionali, dal momento che nella 

nuova Programmazione 2021-2027 i fondi ad esse specificatamente dedicati sono finanziati 

attraverso l’Azione Chiave 3 del Programma, quindi nella struttura dello stesso e delle misure 
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decentrate in capo all’Agenzia Nazionale (cfr, Articolo7 del Regolamento UE 2021/817 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e Guida al Programma Erasmus+ per 

le Agenzie Nazionali cfr. paragrafo 5.1). Le TCA possono essere di breve termine o veri e propri 

progetti a lungo termine (prendono allora il nome di LTA) implementati a livello trasnazionale 

attraverso la cooperazione tra varie Agenzie INDIRE coordina una LTA con la partecipazione 

di 10 Paesi sul tema della. cittadinanza attiva, partecipazione e impegno civico dal titolo 

P.E.A.C.E (Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement) Nel contesto descritto, LTA 

PEACE ha un ruolo centrale, puntando su importanti pilastri riguardanti la partecipazione 

attiva e l'impegno civico: Sostenere la cittadinanza attiva e l’apprendimento permanente, 

promuovere lo sviluppo di competenze sociali e interculturali, il pensiero critico e 

l'alfabetizzazione mediatica.   

Inoltre, questa LTA affronta il problema della limitata partecipazione dei cittadini ai processi 

democratici e la loro scarsa conoscenza dell'Unione europea, attraverso la promozione di reti 

e buone pratiche nel campo delle attività di apprendimento formale e informale.   

L'idea è quella di favorire le sinergie tra tutte le diverse reti di Ambasciatori, Alumni, Role 

Models a livello europeo - in tutti i settori (HE, AE, SE e VET), costruendo una rete organizzata 

e capillare, in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder (Alumni, Ambasciatori, Beneficiari, 

ecc.) e dando impulso a un "approccio inclusivo" (cioè, coinvolgendo gli istituti che hanno 

maggiori difficoltà a partecipare alle iniziative Erasmus + perché situati in aree svantaggiate).

   

Infine, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE è partner di una LTA coordinata dall’Agenzia tedesca BIBB 

sulla sostenibilità, è partner di una LTA coordinata dalla Romania sull’inclusione sociale. È 

infine sempre partner di una LTA sullo studio di impatto sulla mobilità dei discenti adulti. 

 

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 
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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. 

 

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, l’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 
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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 mosso in grande anticipo rispetto anche alle indicazioni della Commissione europea 

e in senso davvero sperimentale: l’Istituto ha, infatti, 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. INDIRE è diventato organismo intermedio per la Regione Siciliana per 

alcuni fondi FSE. Si è creato un percorso di internazionalizzazione che parta dalla scuola e continui 

con l’Università e AFAM, che non valga solo per chi parte ma anche per chi resta (favorire incoming, 

accoglienza, internazionalizzazione dei corsi, internazionalizzazione dei docenti). Aumentare, 

comunque, i flussi in uscita per aumentare poi la disseminazione una volta rientrati; creare in 

generale una mentalità aperta ed internazionale. Favorire lo scambio di nuove pratiche, l’impulso 

all’innovazione grazie alla circolazione virtuosa delle idee e in generale favorire un cambio di 

mentalità. Se possibile cercheremo di avviare un percorso con altri Governi regionali. 

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 rispetto a: 

a) 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; 



 

86 

 

- fornire dettagliate analisi d’impatto periodiche del Programma sui beneficiari e portatori 

d’interesse a livello nazionale. 

 

b) 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; 

- 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.  

INDIRE è in ambito europeo molto attivo e propositivo. Questa Agenzia partecipa a numerosi tavoli 

tecnici di implementazione programma ed è parte del gruppo di coordinamento delle Agenzie 

Nazionali. Tale gruppo di direttori si è costituito - in via informale - per gestire e coordinare alcune 

azioni di sensibilizzazione nei confronti della Commissione Europea.  

Il gruppo di coordinamento al momento è impegnato nella condivisione delle possibili soluzioni da 

mettere per rilanciare il Programma Erasmus e nella promozione di tutte le attività trasnazionali per 

sostenere le priorità politico tematiche del Programma. In un’ottica di maggiore condivisione con le 

altre Agenzie e come ottima occasione di sviluppo e formazione del personale, l’Agenzia INDIRE ha 

da sempre utilizzato lo strumento del job-shadowing, ospitando colleghi europei ed effettuando 

visite di studio nelle Agenzie Erasmus+ degli altri Paesi.  

L’Agenzia INDIRE è promotrice già dal 2017 di una rete MEDNET di cooperazione tra AN che 

partecipano al Programma che si affacciano sul Mediterraneo (Italia, Cipro, Grecia, Malta, Slovenia, 

Croazia, Turchia, Francia, Spagna, Portogallo) per una maggiore sinergia nelle relazioni tra Agenzie e 

tra Agenzie e Commissione Europea.   

La rete ha tra i suoi obiettivi quella della formazione del personale con attività di job-shadowing; la 
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cooperazione su temi di interesse comune (ad. es internazionalizzazione e rapporti con il Sud del 

Mediterraneo), attività di TCA (seminari e conferenze) da organizzare in maniera congiunta. 

 

c) 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. 

 

d) 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: 

a) perseguire il miglioramento continuo dei processi attraverso i quali si sviluppa l’attività 

dell’Agenzia; 

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

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

d) avvalersi di personale competente e garantirne il continuo aggiornamento professionale; 

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

f) assicurarsi che il personale abbia consapevolezza di codesta politica e della necessità di 

accrescere la soddisfazione di committenti e beneficiari. 

 

INDIRE e la rete GARR 

Per quanto riguarda l’innovazione digitale, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e il MUR hanno avviato un 

processo di accompagnamento degli istituti di istruzione superiore sul tema della progressiva totale 

digitalizzazione del programma ERASMUS, con accesso obbligatorio alla rete digitale europea 

(Erasmus Without Paper) per la partecipazione al programma Erasmus, nell’ambito della European 

Student Card Initiative. 

In concreto, le mobilità degli studenti dovranno essere amministrate digitalmente a partire dalla 

predisposizione ed approvazione dei Learning Agreement, i piani di studio alla base della mobilità 

degli studenti, totalmente on-line, ciò comporta l’identificazione e autenticazione digitale degli 

studenti in modo compatibile con eduGAIN al fine di rilasciare l’identificativo unico europeo (lo 

European Student Identifier). 

EduGAIN è un servizio di interfaccia internazionale che interconnette le federazioni di identità di 

ricerca e istruzione nazionali (https://technical.edugain.org/), nel caso italiano GARR è l’operatore 

nazionale della federazione di identità IDEM, cui al momento è federato circa il 40% degli Istituti 

italiani partecipanti al programma, che possono quindi già accedere ai servizi Erasmus esportati in 

eduGAIN, tuttavia il restante 60% non è al momento in condizione di poter accedere a tali servizi: si 

tratta soprattutto di istituti del settore AFAM, delle SSML e degli ITS. 

Per tale motivo, allo scopo di garantire una possibile soluzione per la partecipazione al futuro 

programma Erasmus da parte di quegli Istituti che non sono dotati di un sistema di autenticazione 

federato, INDIRE svolge un ruolo di “aggregatore” di tali Istituti entrando nella Federazione IDEM 

come partner.  

 

I principali compiti di INDIRE in questo nuovo ruolo sono:  

• Raccolta, gestione e indicizzazione delle adesioni ad eduID.it; 

https://technical.edugain.org/
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• assegnazione delle deleghe di gestione al personale preposto presso ogni istituto 

aderente; 

• supporto di primo e secondo livello con escalation verso GARR per risoluzione di bug e 

richieste di sviluppo.   

 

Per garantire l’attuazione di questo processo, INDIRE predisporrà un flusso documentale e di 

helpdesk adeguato creando un nuovo servizio per gli utenti.  

L’Agenzia, inoltre, prosegue l’attività di supporto e consulenza sul progressivo sviluppo di tutte le 

iniziative relative alla digitalizzazione del programma (Online Learning Agreement OLA, 

Interinstitutional Agreement IIA, Erasmus+ App, European Student Identifier ESI), per tutti i titolari 

di ECHE attraverso l’organizzazione delle attività dei gruppi di lavoro costituiti con i Digital Officers 

nominati dagli Istituti di istruzione superiore. 

 

L’Unità italiana eTwinning 

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione europea e attualmente tra le azioni del Programma 

Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge 

più di 960.000 insegnanti di 43 Paesi in Europa e non solo, facendoli conoscere e collaborare 

attraverso progetti didattici a distanza, 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. 

In eTwinning tutte le attività si svolgono attraverso una piattaforma informatica sicura (tutte le 

registrazioni degli utenti vengono controllate e validate dalle Unità nazionali dei Paesi partecipanti) 

che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare a distanza in modo semplice e veloce. La 

collaborazione e l’interazione tra le classi partner avviene all’interno di uno spazio di lavoro online 

dedicato al progetto, a cui gli alunni accedono sotto la supervisione degli insegnanti, pensato per 

incentivare la partecipazione diretta degli alunni e consentire la personalizzazione del progetto 

didattico, fornendo strumenti e tecnologie ottimizzati per la comunicazione e la condivisione di 

materiale multimediale in modo semplice e sicuro. 
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A partire da aprile 2022, eTwinning diventerà parte della nuova piattaforma dedicata alle scuole 

europee (ESEP – European School Education Platform): il nuovo portale rappresenterà il principale 

riferimento per tutti coloro che sono interessati alle iniziative europee in materia di istruzione 

scolastica, costituendo inoltre un punto di accesso unico alle opportunità di sviluppo professionale 

per il personale docente e non, riunendo l’offerta formativa presente in eTwinning a quella 

attualmente inserita all’interno del portale School Education Gateway. 

A livello europeo, eTwinning è coordinata dal consorzio interministeriale European Schoolnet (EUN) 

che opera su mandato della Commissione europea. Presso EUN ha sede l’Unità europea eTwinning 

(o Central Support Service – CSS), che gestisce dal lato tecnico la piattaforma e coordina l’operato 

delle Unità nazionali dei Paesi aderenti a eTwinning. 

L’Unità nazionale eTwinning Italia/INDIRE si occupa di coordinare, gestire e promuovere l’azione a 

livello italiano. Il sito di riferimento per gli utenti italiani, gestito dall’Unità nazionale, è 

www.etwinning.it. Il sito è costantemente aggiornato e contiene molta documentazione sui progetti, 

realizzati da docenti italiani, che possono costituire esempi di buone pratiche. Sul sito sono 

disponibili anche tutte le registrazioni dei webinar e corsi organizzati dall’Unità nazionale. 

All’interno della comunità eTwinning i docenti italiani sono fra i più attivi in termini di 

partecipazione, risultati e riconoscimenti e l’Italia è il secondo Paese per insegnanti iscritti dopo la 

Turchia e prima di Polonia, Spagna e Francia: gli iscritti tra docenti e dirigenti scolastici italiani sono 

oltre 98.000 (circa il 10% del totale degli utenti della piattaforma), di cui più di 10.000 si sono 

registrati solo nello scorso anno scolastico 2020/2021. Per gli insegnanti registrati a eTwinning sono 

disponibili numerose occasioni di formazione, di durata variabile, sia online che in presenza, 

organizzate dall'Unità centrale europea e dalle diverse Unità nazionali. L’Unità eTwinning Italia è 

molto attiva nell’organizzazione di eventi formativi dedicati ai docenti italiani, e in linea con il trend 

europeo negli ultimi anni ha aumentato notevolmente la propria offerta formativa online con un ricco 

calendario di webinar e corsi. Tra le varie opportunità di sviluppo professionale, l’Unità nazionale 

offre un corso online di 25 ore di introduzione a eTwinning, che è stato recentemente inserito anche 

nell’offerta formativa della piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione, e un ricco calendario di 
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webinar con esperti su argomenti specifici legati al mondo della didattica e delle nuove tecnologie, 

rivolti a tutti gli iscritti o a specifici target del personale scolastico. 

Per i suoi compiti istituzionali di informazione, promozione, formazione e disseminazione dell’azione 

eTwinning, l’Unità nazionale italiana può contare su una stretta collaborazione con gli Uffici Scolastici 

Regionali e le Intendenze Scolastiche (con un referente regionale in ogni ufficio scolastico) che 

coordinano una efficiente rete di Ambasciatori, docenti esperti di progettazione eTwinning ed 

Erasmus+, attivi per offrire supporto e formazione ai docenti del proprio territorio. L’Unità nazionale, 

in collaborazione con le autorità scolastiche locali, promuove le sinergie tra l’iniziativa e le principali 

politiche nazionali per la scuola, di cui condivide gli obiettivi e facilita l’attuazione: dall’introduzione 

del CLIL, alle Indicazioni nazionali per il Curricolo, alla formazione dei docenti, al PNSD, alla recente 

introduzione dell’educazione civica. Si fa tramite inoltre per la diffusione delle politiche europee in 

materia di istruzione ancora prima che siano recepite in Italia, inglobate nei modelli formativi 

proposti da eTwinning, nelle priorità tematiche (come la cittadinanza digitale e lo sviluppo 

sostenibile), negli strumenti che mette a disposizione dei docenti coinvolti e nell’innovazione 

didattica che sostiene, basata sulla didattica per competenze, su un utilizzo integrato, sicuro e 

funzionale delle TIC, sull’utilizzo della lingua veicolare sia per comunicare sia per trasmettere 

conoscenza, e sulla creazione e il rafforzamento di una cittadinanza digitale in dimensione europea. 

eTwinning ha intrapreso negli ultimi anni, in collaborazione con le Università, un’attività rivolta alla 

formazione iniziale dei futuri insegnanti (ITE - Initial Teacher Education), in particolare nei corsi di 

Scienze della Formazione Primaria. L’Italia è il Paese dove l’iniziativa si è maggiormente diffusa sia 

in termini di Università coinvolte, oltre 20, sia di rilevanza dell’esperienza, con centinaia di studenti 

formati e numerosi progetti realizzati ogni anno. Dal 2019, l’Unità nazionale collabora con il progetto 

“Generazioni Connesse - Safer Internet Center” del Ministero dell’Istruzione per attività di 

formazione sui rischi della rete, che hanno coinvolto finora oltre 4.000 docenti e studenti. Le attività 

di eTwinning, sia per il target sia per le tematiche affrontate, hanno una stretta e naturale 

correlazione con molti degli ambiti di ricerca di INDIRE, in particolare quelli che riguardano la 

formazione dei docenti e la ricerca per l’innovazione didattica. L’Unità attualmente collabora: 

a) con l’Area della Formazione INDIRE, insieme all'Università degli Studi di Firenze, in una 
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ricerca sull'impatto di eTwinning sulle competenze degli insegnanti; 

b) con la Struttura 8, per la diffusione di eTwinning come strumento di internazionalizzazione 

delle piccole scuole; 

c) con la Struttura 10, per l’inserimento delle esperienze progettuali eTwinning all’interno della 

Biblioteca dell’Innovazione e per l’integrazione tra il database della piattaforma eTwinning e 

il database Scuole INDIRE. 

 

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 40 unità nazionali operanti nei 27 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 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: 

a) descrizioni dettagliate della struttura e dell’organizzazione dei sistemi educativi nazionali; 

b) studi comparativi tematici dedicati ad argomenti presenti nell’agenda della cooperazione 

europea nel campo dell’istruzione e della formazione (si veda in particolare le priorità 

strategiche e i nuovi target dello spazio europeo dell’istruzione - 2021-2030); 

c) rapporti su dati relativi al settore istruzione (tasse e borse di studio dell’istruzione superiore, 

calendario scolastico e accademico, stipendi degli insegnanti, diagrammi delle strutture dei 
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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. 

 

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 biennale che ne copre parzialmente 

i costi.   

Il piano di lavoro consta delle seguenti voci:  

- supporto al semestre europeo;  

- sviluppo e aggiornamento continuo della descrizione nazionale del sistema educativo 
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italiano; 

- monitoraggio a livello di sistema relativo alle priorità dello spazio europeo dell’istruzione 

2021-2030 (Indicatori strutturali);  

- raccolta e revisione dei dati sull’Italia per la produzione di analisi comparative tematiche; 

- raccolta e revisione annuale dei dati sull’Italia per l’aggiornamento dei rapporti sintetici 

annuali sui seguenti temi: 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;  

- traduzioni in italiano degli studi della rete;  

- promozione e diffusione degli studi (tramite il sito web nazionale eurydice.indire.it e i 

siti e canali social di INDIRE ed Erasmus+);  

- 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 sono concordate con il Ministero dell’Istruzione e il 

Ministero dell’Università e della Ricerca. Si tratta di 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 e, più in 

generale, a tutti gli utenti interessati.   

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: “I Quaderni di Eurydice Italia”. Ogni anno 

viene prevista l’uscita di 2-3 numeri della collana.  

 

Infine, l’Unità italiana di Eurydice, nell’ambito dell’Unità Strategie e Relazioni Istituzionali 

dell’Agenzia Erasmus+ a cui afferisce, è coinvolta nelle attività di studio ed analisi dell’Osservatorio 
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permanente a supporto delle progettualità dell’Agenzia nazionale Erasmus+, sulle tematiche della 

nuova Programmazione europea: inclusione sociale, internazionalizzazione, innovazione digitale. 

 

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 creare contatti tra chi opera nei settori EdA (Educazione degli Adulti), 

IdA (Istruzione degli Adulti) e IFP (Istruzione e Formazione Professionale).   

L’obiettivo 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 MI 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. 
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Elenco delle collaborazioni e progetti internazionali di ricerca in corso 

 

Denominazione del 

soggetto/ente con cui è 

attivo l’accordo 

Durata dell’accordo 

(data inizio e fine) 
Oggetto dell’accordo 

Struttura cui 

afferisce l’accordo 

Centre scolaire du Fleuve 

et des Lacs 

(Québec)/Ministere de 

l’education 

28.04.2021 - 

31.12.2023 

Sperimentazione e diffusione 

del modello EER (classi in rete) 
Struttura 8 

Scuola Universitaria 

Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI) 

29.06.2021 - 

31.12.2023 

Diffusione di modelli didattici 

innovativi nell’ambito delle 

pluriclassi e soluzioni per 

estendere gli ambienti di 

apprendimento 

Struttura 8 

France éducation 

International FEI (Sèvres) 

28.02.2021 - 

27.02.2024 

Progetto comunitario KA3 

Erasmus - Artificial Intelligence 

for and by Teachers (AI4T). 

Struttura 11 

Banca di Sviluppo del 

Consiglio d'Europa, Banca 

Europea per gli 

Investimenti (Parigi) 

08.04.2021 - 

08.04.2024 

Implementazione del 

framework “Constructing 

Education” 
Struttura 5 

University of Melbourne 

(Australia) 

22.03.2021 - 

22.03.2024 

Memorandum of Understanding 

con Università di Melbourne - 

“Developing and conducting 

research activities of common 

interest between UniMelb and 

INDIRE in the field of learning 

environments design, use and 

evaluation” 

Struttura 5 
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Edith Cowan University 

(Perth, Australia) 

29.07.2020 - 

29.07.2023 

Memorandum of Understanding 

con Università di Perth - 

“Developing and conducting 

research activities of common 

interest between ECU and 

INDIRE in the field of learning 

environments design, use and 

evaluation” 

Struttura 5 

EUN - Cosortium Rinnovo annuale 

Adesione al Consorzio dei 

Ministeri dell’Educazione 

europei, si rinnova annualmente 

e permette di partecipare al 

tavolo europeo e partecipare a 

specifici gruppi di lavoro. Si 

ricevono rapporti annuali sullo 

stato dell’innovazione didattica 

e tecnologica. Si partecipa alla 

costruzione di proposte 

progettuali coordinate da EUN e 

altri stati membri dell’UE. 

Tutte le Strutture 

EUN - LRE 

SubCommittee 
Rinnovo annuale 

Sottocomitato dirige e gestisce lo 

sviluppo continuo del servizio 

Learning Resource Exchange 

(LRE) per le scuole. Nel 2022 

LRE ha elaborato Linee guida 

inerenti la "Valutazione critica 

dei criteri di qualità e degli 

strumenti di qualità negli archivi 

OER per l'incoraggiamento di un 

coinvolgimento efficace degli 

insegnanti" 

Strutture 7, 10 
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EUN – ICT@school 

Indicators Working Group 

(ICT@SWG) 

Rinnovo annuale 

Il gruppo di lavoro sugli 

indicatori ICT@school è stato 

creato per scambiare 

informazioni sulle indagini 

nazionali esistenti sulle TIC a 

scuola, discutere i loro vari 

risultati e fornire possibili azioni 

di follow-up per migliorare il 

monitoraggio degli sviluppi delle 

TIC nell'istruzione a livello 

transnazionale/europeo/mondi

ale in un modo comparativo 

Struttura 7 

EUN – Interactive 

classroom working group 

(ICWG) 

Rinnovo annuale 

Riunisce 7 Ministeri 

dell'Istruzione (Repubblica Ceca, 

Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Belgio (Fiandre), Portogallo e 

Svizzera) per esplorare aree 

comuni di interesse, condividere 

esperienze e affrontare le sfide 

politiche legate all'integrazione 

di un un'ampia gamma di 

tecnologie nelle classi e il loro 

impatto sull'insegnamento e 

l'apprendimento. Nel 2020, il 

gruppo di lavoro ha capitalizzato 

lo sforzo dedicato ai Makerspace 

nelle scuole. 

Struttura 5 

EUN - Ministries of 

Education STEM 

representatives Working 

Group (MoE STEM WG) 

Rinnovo annuale 

È una piattaforma di discussione 

e scambio tra 24 Ministeri 

dell'Istruzione in merito alle loro 

politiche educative STEM. 

L'obiettivo generale di questa 

iniziativa è aiutare a gettare le 

Struttura 4 
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basi per strategie e attività a 

medio e lungo termine tra i 

Ministeri dell'Istruzione (MoE) 

nel campo dell'istruzione STEM, 

e in particolare all'interno del 

progetto Scientix 

EUN – Small and rural 

schools - Special Interest 

Group (SIG) 

Rinnovo annuale 

Un gruppo di interesse sorto a 

coordinamento italiano su come 

garantire una scuola di qualità 

nelle aree a isolamento o 

difficoltà di collegamento 

attraverso lo scambio di 

esperienze tra i ministeri 

partecipanti 

Struttura 8 

EUN - Grant agreement N. 

101000063 finanziato su 

HORIZON 2020 

01.01.20 - 

31.03.23 

Scientix4 – Diffusione della 

cultura scientifica Strutture 2,4 

EUN – Grant Agreement n. 

101004633 MENSI H2020- 

SC6 TRANSFORMATIONS- 

2018-2019-2020 / H2020- 

SC6 TRANSFORMATIONS- 

2020 - 

02.11,2020 – 28,02.2023 

Mentoring per il miglioramento 

scolastico 

Strutture 7, 8 

Memorandum of 

Understanding 

Iartem - The International 

Association for Research of 

Textbooks and Educational 

Media (Norvegia) 

2019 - 

15.7.2022 

Rinnovo 2023 

Studio dei libri di testo e dei 

media educativi come leve per 

l’innovazione del modello 

educativo scolastico. 

 

Collaborare per l’organizzazione 

della Conferenza internazionale 

di IARTEM a Firenze (primavera 

2022) incluse le attività 

prodromiche e conseguenti. 

Struttura 7 
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KIDS4ALLL 

 

Finanziato su HORIZON 

2020 

01.04.2021 - 

01.04.2024 

Azione pilota tesa a 

sperimentare metodi di 

apprendimento in ambienti 

online e offline e in contesti 

educativi formali, e non formali, 

per affrontare le sfide di 

integrazione dei bambini 

migranti. 

Strutture 1, 3, 4 

Università di Tampere 

(Finlandia) 
2020-2023 

L’attività ha lo scopo di 

identificare attraverso il Change 

Laboratory un possibile 

potenziamento del sistema 

nazionale degli ITS per 

supportare, in una logica di 

sussidiarietà orizzontale, le 

realtà ITS in difficoltà; e 

analizzare e sostenere le 

esperienze determinanti per lo 

sviluppo delle competenze 4.0 e 

per l’incremento occupazionale 

al fine di contribuire a ridurre il 

divario fra domanda e offerta di 

lavoro 

Struttura 6 

The SEER- The STE(A)M 

Education European 

Roadmap - Proposal 

Number 101058569 of 

HORIZON-WIDERA-2021-

ERA-01-70 

01.09.2022 - 31-08.2025 

L’obiettivo generale del progetto 

di ricerca è di promuovere 

l'insegnamento integrato delle 

STE(A)M analizzando i risultati 

da progetti precedentemente 

implementati, e le cause di 

eventuali limiti politici delle 

linee guide esistenti. Stabilire 

una panoramica sullo stato 

attuale rivelare le eventuali 

Struttura 4 
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1 

lacune da colmare 

nell’immediato futuro. Nello 

stesso tempo, la STE(A)M 

Education European Roadmap 

sarà messa a disposizione delle 

varie parti come uno strumento 

strategico. 

 

 

La territorializzazione 
 

INDIRE interpreta la sua vocazione alla territorializzazione come il mezzo per diffondere e 

amplificare le ricadute della sua ricerca che nasce sempre dall’esigenza di rispondere ai bisogni 

dell’intero sistema educativo nazionale. Numerosi sono gli strumenti con cui porta avanti tale 

missione quali ad esempio i modelli di governance territoriali dei processi d’innovazione del modello 

scolastico e i modelli di governance della formazione a cascata del personale della scuola. È in questi 

processi che svolgono un ruolo di acceleratori i nuclei territoriali nei quali l’INDIRE è articolato. 

L’Istituto, attraverso la collaborazione tra le Strutture di ricerca, i Nuclei Territoriali e le Banche Dati 

(GPU, GIES etc), intende fornire alle governance regionali e provinciali analisi della realtà territoriale, 

ponendosi l’obiettivo scientifico di contribuire al miglioramento dei modelli didattici e organizzativi 

del fare scuola, intervenire sulle architetture spaziali, curricolari e disciplinari, promuovere la 

formazione anche in ottica di lifelong e lifewide learning. 

I caratteri innovativi e strategici di questo lavoro “territorializzato” si possono riassumere nei 

seguenti indirizzi:  

- la Rete di connessioni dell’intero sistema educativo, facilitato anche dai Movimenti 

d'innovazione promossi da INDIRE, consente alle scuole di prendere parte a percorsi di 

ricerca ricognitiva, sperimentale, e valutativa oltre che di poter beneficiare di servizi 

formativi e di documentazione predisposti dall'Istituto, e viceversa, consente all'Istituto di 
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arricchire il proprio patrimonio scientifico e repertori di esperienze; 

- la funzione di incubatore di sviluppo locale, anche attraverso le connessioni territoriali dei 

Nuclei, consente a INDIRE di produrre “valore aggiunto territoriale”, innovazione educativa 

attraverso forme di partnership con associazioni e organizzazioni o università che si 

adoperano per intervenire su aspetti di educazione e formazione del sistema locale e, al 

tempo stesso, producono un importante radicamento ed innalzamento culturale oltre che 

favorire esperienze di qualità (Goal 4 Agenda 2030) anche in aree periferiche e marginali 

del Paese; 

- la presenza di Nuclei territoriali di INDIRE favorisce il consolidamento di dialoghi e accordi 

rispondenti alle esigenze dei sistemi educativi locali e permette di restituire alla ricerca 

dimensioni e viste innovative tramite cui ripensare gli interventi e declinare le azioni 

strategiche; 

- la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale e dei fondi di archivio contribuisce al 

potenziamento culturale dei sistemi educativi locali, alla valorizzazione delle identità locali 

e al ripensamento dei curricoli e degli indirizzi scolastici e professionalizzanti; 

- il dialogo con gli enti territoriali (EPR, Università, Fondazioni, UUSSRR) facilitato anche 

dall’articolazione INDIRE in nuclei territoriali consente all’Istituto di garantire Osservatori 

tematici e pianificazione di interventi che guardano alla qualità delle esperienze di 

apprendimento, radicando così in maniera efficace le attività ai contesti e specializzando le 

azioni di service research.  

I territori svolgono un ruolo essenziale nell’attuazione degli obiettivi di ricerca di INDIRE, in quanto 

rappresentano le istanze complessive inerenti al miglioramento dell’offerta educativa e formativa e 

al contempo possono fornire un’infrastruttura di cooperazione per favorire processi partecipati e 

mettere a sistema risorse economiche e competenze necessarie per le trasformazioni e i monitoraggi 

del sistema istruzione. 
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Collaborazioni di ricerca in corso a livello territoriale nazionale 

 

Denominazione del 

soggetto/ente con cui è 

attivo l’accordo 

Durata dell’accordo  

(data inizio e fine) 
Oggetto dell’accordo 

Struttura  

cui afferisce 

l’accordo 

MCE (Movimento di 

Cooperazione 

Educativa) 

23.03.21 – 31.12.23 

Accordo di Collaborazione scientifica 

per la realizzazione di una ricerca 

sulla prima alfabetizzazione in lettura 

e scrittura 

Struttura 1, 8 

Università di Milano 

Bicocca 

24.12.2020 - 

24.12.2025 

Accordo Quadro di durata 

quinquennale per attività di ricerca, 

formazione, didattica e diffusione 

relative a teorie, metodologie e 

tecnologie basate su robotica, coding, 

computational thinking, Logica e 

filosofia analitica nei contesti 

scolastici 

ed educativi. 

Struttura 1 

Struttura 4 

UMI (Unione 

Matematica Italiana) 

04.04.2019 - 

04.04.2024 

Collaborazione per attività di ricerca, 

formazione e divulgazione nell’ambito 

della didattica della matematica. 

Struttura 2 

Comitato nazionale 

per l'apprendimento 

pratico della musica 

per tutti gli studenti, 

comitato 

interministeriale 

14.03.2018 - in corso 

Istituzione di un gruppo di lavoro 

nell’ambito del progetto “Musica a 

scuola” 

Struttura 3 

Istituto I.C. Statale 

“Barsanti” 

11.06.2021- 

31.12.2023 

Convenzione per attività di ricerca e 

formazione nell’ambito del 
Struttura 3 



 

104 

 

movimento come supporto alle 

discipline 

Associazione delle Reti 

Teatrali Italiane 

(A.R.T.I.) 

28.11.2019 - 

18.11.2022 

In fase di proroga 

Protocollo di intesa per la promozione 

nella scuola delle arti dello spettacolo 
Struttura 3 

Associazione Tempo 

Reale 
01/2021-01/2024 

Convenzione finalizzata alla 

collaborazione per lo sviluppo della 

ricerca dal titolo “Sonic Pi e il live 

coding musicale 

Struttura 3 

ITER Centro per la 

cultura ludica 
16.04.21-16.04.24 

Accordo di collaborazione per attività 

di ricerca, formazione e 

sperimentazioni nell’ambito della 

cultura ludica. 

Struttura 3 

Master Azioni e 

Interazioni 

Pedagogiche 

attraverso la 

Narrazione e 

l’Educazione alla 

Teatralità - Università 

Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 

09/2022 – 

31.12.2024 

Protocollo d’intesa per l’esplorazione 

dei modelli e delle pratiche didattiche, 

educative, valutative, ecc. relative alle 

attività di teatro-educazione, ovvero 

educazione alla teatralità, nella scuola 

di entrambi i cicli e nel sistema zero-

sei. 

Struttura 3 

CRT Centro di 

Ricerche Teatrali 

“Teatro-Educazione” 

EdArtEs - Centro 

Ricerche Teatrali, 

Scuola Civica di 

Teatro, Musica, Arti 

Visive e Animazione 

09/2022 – 

31.12.2024 

Protocollo d’intesa per l’esplorazione 

dei modelli e delle pratiche didattiche, 

educative, valutative, ecc. relative alle 

attività di teatro-educazione, ovvero 

educazione alla teatralità, nella scuola 

di entrambi i cicli e nel sistema zero-

sei. 

Struttura 3 
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ITER Remida 16.04.21-16.04.24 

Accordo di collaborazione per attività 

di ricerca, formazione e 

sperimentazioni finalizzati allo 

sviluppo del pensiero creativo e civico 

nell'area dell'educazione alla 

cittadinanza e della sostenibilità 

ambientale 

Struttura 3 

ITER Scuola Centro 

Civico 
10/2022-10/2025 

Accordo di collaborazione per attività 

di ricerca, formazione e 

sperimentazioni finalizzati allo 

sviluppo del pensiero divergente e 

civico nell'area delle attività 

espressive-creative che si collegano al 

lavoro fatto a scuola 

Struttura 3 

Dipartimento di 

Ingegneria 

dell’Informazione 

dell’Università 

Politecnica delle 

Marche 

06.05.2021- 

31.12.2023 

Collaborazione di ricerca per la 

realizzazione di Strumenti e 

metodologie di misura innovativi per 

nuovi modelli didattici e percorsi 

formativi con l’ausilio della Robotica 

Educativa 

Struttura 4 

Dipartimento di 

Scienze Pure e 

Applicate - Spin-off 

Universitario DIGIT srl 

– Associazione di 

promozione sociale 

CODEMOOC NET 

16.10.2020- 

16.10.2023 

Protocollo di intesa per la 

realizzazione dell’Osservatorio sul 

coding 

Struttura 4 

Università degli studi 

di Genova DISFOR 

laboratorio ag 

2.04.2021- 

2.04.2024 

Accordo quadro per lo sviluppo di 

azioni per lo studio delle dinamiche di 
Struttura 4 
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genere nei contesti scolastici e 

educativi. 

Università degli Studi 

Firenze - Dipartimento 

di Fisica e Astronomia, 

con sede in Sesto 

Fiorentino (FI), via G. 

Sansone n. 1, codice 

fisc. 01279680480, 

10.12.2020  

(avvio dell’accordo) 

01.10.2021  

(avvio dell’assegno 

della durata di due 

anni) 

31/12/2023 

Accordo di ricerca la condivisione di 

un assegno di ricerca per la 

sperimentazione di dSerra (e di un 

laboratorio mobile per outdoor) 

nell’ambito della Metodologia Bifocal 

Modelling a Scuola. 

Struttura 4 

Istituto Comprensivo 

"Amerigo Vespucci" di 

Firenze, con sede in 

via G. Sgambati, 30 

50127 Firenze, Cod. 

Mecc. FIIC81300V 

01.01.2023 - 

31.12.2024 

Attività di ricerca e sperimentazione 

metodologie didattica laboratoriale 

innovative in collaborazione con 

alcuni docenti 

Struttura 4 

Dipartimento di 

Scienze Aziendali 

dell’Alma Mater 

Studiorum Univ. di 

Bologna (in seguito 

denominato DiSA), 

rappresentata dal Dir. 

del Dip., prof. Angelo 

Paletta 

27.01.2021 - 

31.12.2023 

Accordo di collaborazione scientifica 

nell’ambito del progetto di ricerca 

“Leadership for Equity-L4E” 

Struttura 11 

Direzione Istr. e 

Formazione italiana 

della Prov. autonoma 

di Bolzano 

10.06.2021-

31.12.2023 

Accordo di collaborazione scientifica 

nell’ambito del progetto di ricerca per 

“La redazione del Bilancio Sociale per 

la Direzione Istruzione e Formazione 

Italiana della Provincia autonoma di 

Bolzano” 

Struttura 11 
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Consiglio Nazionale 

degli Architetti 

Pianificatori, 

Paesaggisti e 

Conservatori 

(CNAPPC) 

23.12.2020 – 

23.12.2025 

Accordo quadro di cooperazione per 

l’individuazione e lo sviluppo di 

progetti di ricerca, formazione ed altre 

iniziative comuni nell’ambito del 

sostegno all’innovazione delle 

architetture scolastiche. 

Struttura 5 

Comune di Calenzano 
15.04.2020 – 

15.04.2023 

Protocollo di intesa ex art. 15 legge 

241/1990 e ss.mm.ii. per sostenere il 

processo di progettazione e 

realizzazione di spazi educativi 

innovativi. 

Struttura 5 

Città Metropolitana di 

Firenze 

27.06.2019 – 

27.06.2024 

Protocollo d’intesa per la 

collaborazione 

 

scientifica relativa per la 

progettazione delle scuole A. Meucci e 

 

G. Galilei. 

Struttura 5 

Comune di Bagno a 

Ripoli e Istituto 

“Teresa Mattei” di 

Bagno a Ripoli 

19.04.2018 – 

19.04.2024 

Rinnovo Accordo ex art.15 L 241/90 

per la realizzazione di una 

 

nuova configurazione e allestimento 

degli spazi educativi 

Struttura 5 

Struttura 7 

Comune di Bagno a 

Ripoli 

08,09.2020 – 

08.09.2024 

Protocollo di intesa per attività di 

collaborazione nell’ambito della 

progettazione e realizzazione di aree 

di ampliamento e adozione di arredi 

innovativi 

Struttura 5 

Ufficio Scolastico per 

la Toscana 

01.07.2021 – 

01.07.2024 

Protocollo di intesa per la 

progettazione di scuole innovative 
Struttura 5 
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AIB (Associazione 

Italiana Biblioteche) 
6/2021 – 12/2023 

Protocollo d’Intesa con l’Associazione 

Italiana Biblioteche – AIB per la 

promozione delle biblioteche 

innovative nei territori periferici, uso 

didattico del bene culturale 

Struttura 8 

APM (Associazione 

Nazionale Piccoli 

Musei) 

5/2021 – 12/2023 

Protocollo di Intesa per sostenere 

forme di scuola aperta e diffusa, con 

attenzione alla didattica disciplinare, 

applicabili alle piccole scuole 

Struttura 8 

LABSUS 

(Laboratorio per la 

sussidiarietà) 

6/2021 – 12/2023 

Protocollo di Intesa con Il Laboratorio 

per la sussidiarietà (LABSUS), per la 

diffusione di modelli didattici e 

organizzativi innovativi basati su patti 

educativi territoriali che ampliano i 

tempi e gli ambienti di apprendimento 

attraverso una corresponsabilità e una 

valorizzazione dell’expertise 

sociale 

Struttura 8 

Comune di Reggio 

Emilia 

3/2021 – 12/2022 

Accordo soggetto a 

rinnovo 

 

Protocollo di intesa per la ricerca sulle 

forme di scuola diffusa applicabili alle 

piccole scuole 

Struttura 8 

Direzione Didattica 

Statale Giffoni Valle 

Piana 

4/2021 – 12/2022 

Accordo soggetto a 

rinnovo 

Accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività di ricerca 

finalizzata alla promozione della 

sperimentazione del web server di 

classe denominato d-book concesso in 

comodato d’uso da parte di INDIRE 

Struttura 8 

Istituto Comprensivo 

Pollica “G. Patroni” 
4/2021 – 12/2022 

Accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività’ di ricerca 
Struttura 8 
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Accordo soggetto a 

rinnovo 

finalizzata alla promozione della 

sperimentazione del web server di 

classe denominato d-book concesso in 

comodato d’uso da parte di INDIRE 

Istituto Comprensivo 

"Ramiro Fabiani" 

4/2021 – 12/2022 

Accordo soggetto a 

rinnovo 

Accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività’ di ricerca 

finalizzata alla promozione della 

sperimentazione del web server di 

classe denominato d-book concesso in 

comodato d’uso da parte di INDIRE 

Struttura 8 

Istituto Comprensivo 

Procida 1° CD-Capraro 
2/2022 - 6/2023 

Accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività’ di ricerca 

finalizzata alla promozione della 

sperimentazione del web server di 

classe denominato d-book concesso in 

comodato d’uso da parte di INDIRE 

 

Struttura 8 

 

Istituto Comprensivo 

Amerigo Vespucci di 

Firenze 

2/2022 - 6/2023 

Accordo di collaborazione per la 

realizzazione di attività’ di ricerca 

finalizzata alla promozione della 

sperimentazione del web server di 

classe denominato d-book concesso in 

comodato d’uso da parte di INDIRE 

 

Struttura 8 

 

Dipartimento di Studi 

Umanistici 

dell’Università del 

Salento 

07/2022 - 07/2025 

Protocollo d’Intesa con la finalità di 

approfondire l'impatto di pratiche 

educative di impianto fenomenologico 

e le loro ricadute sugli apprendimenti 

di carattere disciplinare e 

interdisciplinare 

Struttura 1  

Struttura 8 
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Associazione Save the 

Children Italia ONLUS 
09/2022 - 12/2024 

Il Protocollo ha la finalità di 

contribuire, mediante la 

collaborazione delle Parti nell’ambito 

delle rispettive competenze e attività 

istituzionali, alle attività di ricerca, 

formazione e documentazione sul 

sistema scolastico 

Struttura 3 

Struttura 7 

Struttura 8 

Istituto di Ricerche 

sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali 

IRPPS-CNR 

06/2021 - 12/2023 

Il Protocollo d’Intesa ha la finalità di 

contribuire, mediante la 

collaborazione delle Parti nell’ambito 

delle rispettive competenze e attività 

istituzionali, all’individuazione e 

promozione di nuovi trend delle forme 

scolastiche, delle organizzazioni e 

delle politiche delle scuole di piccole 

dimensioni, 

di percorsi formativi, analisi, 

documentazione, sperimentazione da 

riportare a livello nazionale e 

internazionale in convegni e 

pubblicazioni 

Struttura 8 

 

Istituto di Ricerche 

sulla Popolazione e le 

Politiche Sociali 

IRPPS-CNR 

 

09/2022 - 03/2024 

Convenzione per il finanziamento di 

n.1 assegno di ricerca per la 

collaborazione ad attività di ricerca 

Struttura 8 

 

Fondazione Quartieri 

Spagnoli FOQUS Onlus 

- ’Impresa Sociale 

D.P.D.B. S.R.L 

01/2022 - 12/2024 

Accordo di collaborazione di ricerca 

basata su una progettazione condivisa 

e paritaria tra le Parti, con l’obiettivo 

Struttura 8 
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di avviare un Centro internazionale di 

ricerca pedagogica 

MCE (Movimento di 

Cooperazione 

Educativa) 

23.03.21- 31.12.23 

Accordo di Collaborazione scientifica 

per la realizzazione di Una ricerca 

sulle Strategie didattiche per la 

pluriclasse 

Struttura 8 

Grandi Associati SRL – 

Fiorella Ferrazza 
05/2022 - 05/2032 

Accordo di collaborazione per la 

rielaborazione dell’opera originaria 

della “Biblioteca di lavoro di Mario 

Lodi“ e della realizzazione della 

Collana “I quaderni delle Piccole 

Scuole” 

Struttura 8 

 

Istituto Comprensivo 

Bobbio 

 

IC Giovanni XXIII di 

Acireale 

 

ISIS Europa di 

Pomigliano d'Arco 

 

Istituto Majorana di 

Brindisi 

11/2021 – 

31.10.2022 

Accordo soggetto a 

rinnovo 

Accordi di collaborazione inerenti al 

Progetto MenSi (Mentoring for School 

Improvement) - Attività di 

formazione, informazione, diffusione e 

sostegno alle scuole mentee 

 

Università di Firenze, 

Dipartimento 

FORLIPSI 

02/2021 – 

31.03.2022 

Convenzione per il co-finanziamento 

di 1 assegno/borsa di ricerca per la 

collaborazione ad attività di ricerca 

nel settore scientifico-disciplinare M- 

PED/03 sull’argomento: “Impatto 

dell’iniziativa eTwinning Teacher 

Training Initiative sul sistema della 
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formazione iniziale dei docenti e sulle 

competenze dei futuri docenti” 

18 Uffici Scolastici 

Regionali 

 

Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta 

 

Intendenza Scolastica 

Ladina, Provincia 

Autonoma di Bolzano 

 

20 Scuole capofila 

eTwinning a livello 

regionale 

17.06.2019 – 

28.02.2022 

(Abruzzo, Basilicata, 

Campania, Emilia- 

Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, 

Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, 

Toscana, Valle 

d’Aosta, Veneto) 

09.09.2019 – 

28.02.2019 

(Calabria, Sardegna, 

Sicilia, Trentino-Alto 

Adige, Umbria) 

Accordi ex art.15 L.241/90 e s.m.i. per 

l’organizzazione degli eventi di 

formazione eTwinning sul territorio. 

 

20 accordi in totale, uno per ogni 

regione tra: 

- Unità nazionale eTwinning/INDIRE 

- Autorità scolastica regionale 

 

Scuola capofila eTwinning a livello 

regionale. 

 

 

17.06.2019 – 

31.12.2020 

Emendamento in fase 

di firma (Lazio) 

  

Scuole Polo regionali 

di Avanguardie 

educative (AE) – 

Convenzioni ex art. 15 

Nuovo bando di 

selezione 2023 

 

Durata biennale 

39 Accordi tra INDIRE e le Scuole polo 

regionali di AE selezionati a mezzo 

avviso pubblico per: 

• Organizzazione ed erogazione 

di interventi formativi online e 

in presenza sulle idee del 

Movimento e sui risultati 

ottenuti; 

Struttura 7 
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• Documentazione, anche in 

modalità audiovisiva e 

multimediale, di attività, 

pratiche didattiche e processi 

innovativi realizzati nel 

proprio istituto; 

• Documentazione e diffusione 

delle migliori pratiche a livello 

regionale; 

• Promozione di incontri 

informativi/formativi sul 

Movimento delle Avanguardie 

educative e delle sue idee per 

l’innovazione; 

• Promozione di interventi 

formativi online e in presenza 

sulle idee per i docenti e i 

dirigenti del territorio; 

• Documentazione a livello 

territoriale delle buone 

pratiche di sperimentazione 

delle IDEE AE per ampliare 

l’offerta di casi rappresentativi 

nell’ambiente online dedicato; 

• Svolgimento di attività di 

documentazione audiovisiva 

delle pratiche didattiche 

sperimentate nei processi di 

insegnamento-apprendimento 

in presenza e online e misti del 
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proprio istituto. 

25 Scuole della 

secondaria di I e II 

grado -Sperimentatrici 

“Learning to become” 

Lettere di adesione 

alla sperimentazione 

proposta nell’ambito 

di Avanguardie 

educative di durata 

biennale 

 

Fino al 31.12.2023 

Sperimentazione e progettazione di 

percorsi d’insegnamento e 

apprendimento multidisciplinari 

all’interno del framework “Learning to 

become” 

Struttura 7 

11 Scuole del I e II 

ciclo d’istruzione 

Sperimentatrici dei 

Laboratori del Sapere 

(2022-2023) 

Lettere di adesione 

alla sperimentazione 

proposta nell’ambito 

di Avanguardie 

educative 

 

Fino al 31.12.2023 

Attività di formazione tra pari e 

sperimentazioni degli ambiti 

disciplinari delle competenze di base 

Struttura 7 

Struttura 1 

Struttura 2 

7 Scuole del secondo 

ciclo - 

Sperimentatrici nel 

progetto 

interstruttura 

“Complexity LIteracy 

con i PCTO nella 

scuola del secondo 

ciclo” 

Accordi di 

collaborazione ex Art. 

15 

 

Da luglio 2022 a 

luglio 2024 

Sperimentare e disseminare proposte 

di innovazione didattica e curricolare, 

per educare gli alunni ad abitare la 

società complessa, che utilizzano Unità 

di Apprendimento multidisciplinari 

(proposte da INDIRE o promosse 

bottom-up) in connessione con 

percorsi 

PCTO inclusi nel progetto  

 

Struttura 7 

 

Rete NeXt – Nuova 

economia per tutti 

Accordo di 

collaborazione 

scientifica 

 

Sviluppare congiuntamente azioni di 

ricerca e di confronto scientifico per 

realizzare, all’interno del progetto 

interstruttura “Complexity Literacy 

Struttura 7 
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Dal 29.04.2022 alla 

fine di aprile 2024 

con i PCTO nella scuola del secondo 

ciclo”, la sperimentazione didattica di 

percorsi PCTO connessi a Unità di 

Apprendimento basate sulla didattica 

multidisciplinare (framework di 

obiettivi di apprendimento per 

l’educazione alla cittadinanza globale 

e allo sviluppo sostenibile) 

 

Scuole MLTV 

Lettere di adesione 

alla sperimentazione 

proposta nell’ambito 

di Avanguardie 

educative 

 

Fino al 31.12.2023 

 

 Struttura 7 

Fondazione Enrica 

Amiotti (FEA) 
18.01.21- 18.01.23 

Promuovere e realizzare scambi di 

buone pratiche e di approfondimento 

e diffusione delle idee d'innovazione 

del modello scolastico in relazione alla 

didattica, al tempo e allo spazio 

dell'apprendimento; convegni, 

seminari e incontri di 

informazione/formazione e riflessione 

destinati a docenti, dirigenti e 

personale scolastico; percorsi di 

formazione orientati alla diffusione e 

sperimentazione di nuovi modelli e 

visioni del fare scuola; scambi di dati e 

Struttura 7- 5-8 
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informazioni sulle istituzioni 

scolastiche che collaborano ad 

entrambe le iniziative al fine di 

valutare i risultati ottenuti e eventuali 

sperimentazioni comuni; la 

metodologia CLIL per l’insegnamento 

delle lingue straniere anche attraverso 

collaborazioni internazionali, con 

particolare riferimento alla scuola 

del primo ciclo 

CO&SO (Empoli) 
2021 - 31/12/22 

in proroga 2023 

Realizzazione di un percorso di ricerca 

nell’ambito dell’idea della Gallery di 

Avanguardie Educative “Dentro/fuori 

la scuola - Service Learning” 

Struttura 7 

24 scuole sul territorio 

nazionale (nord, 

centro, sud) 

Sperimentazione 

01.01.2023 – 

31.12.2024 

Raccolta delle pratiche di analisi dei 

bisogni e personalizzazione e co-

progettazione con i docenti 

 

Struttura 4 

 

 

 

Servizi di monitoraggio e banche dati 
In conseguenza delle azioni di monitoraggio che INDIRE svolge come attività di ricerca istituzionale, 

l’istituto ha costruito nel corso degli anni un importante patrimonio di banche dati. Si tratta di una 

serie di sistemi informativi che gestiscono informazioni quali-quantitative di varia natura. Queste 

strutture informative sono in genere consultabili online e rappresentano quindi a loro volta un 

importante contributo alla Terza Missione di INDIRE. 
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Tutte le attività di ricerca incrementano il patrimonio informativo di INDIRE in particolare, 

limitandosi a quelle di dimensioni maggiori: 

• La banca dati GPU 2014-2020 (si vedano schede dettagliate a seguire), implementata 

direttamente dalle scuole per partecipare al Programma Operativo Nazionale PON Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

• La banca dati GIES, che fino al 2021 ha seguito il processo di rendicontazione di circa 6500 

progetti di intervento sull'edilizia scolastica italiana finanziati sia tramite fondi europei sia 

nazionali; 

• La banca dati nazionale degli ITS Academy (si vedano scheda dettagliata a seguire oltre alla 

sezione Progetti di ricerca e Terza Missione) è progettata, realizzata da INDIRE, per la raccolta 

delle informazioni necessarie al monitoraggio delle attività degli ITS Academy e alla 

valutazione dei percorsi ITS Academy e per le opportune azioni di ricerca; 

• La Biblioteca dell’innovazione di INDIRE (si veda anche la sezione 2.1 Ricerca endogena, 

allegato n.2 e Terza Missione), è un ambiente online per la realizzazione, la condivisione e la 

diffusione di video che documentano esperienze di innovazione, risorse didattiche e 

videolezioni; 

• Le scuole di INDIRE (si veda anche la sezione Progetti di ricerca), la piattaforma intende 

sviluppare un modello per l’osservazione dei principali fenomeni che caratterizzano il sistema 

scolastico nazionale, attraverso la sperimentazione di interventi di rilevazione, 

documentazione, lettura integrata e interpretazione delle informazioni acquisite nel tempo da 

INDIRE, per la gestione di progetti e attività di ricerca, arricchite con dati esterni resi 

disponibili in formati open data e/o attraverso collaborazioni di ricerca.  

 

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” 

Codice di progetto: FSE/FESR 1.4A-FSE PON-INDIRE-2015-2 Progetto in affidamento 
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Committente: Autorità di Gestione del PON Per la Scuola 2014-2020, Ministero dell’Istruzione 

Importo: € 21.506.016,00 

Tempi di realizzazione: 31/12/2015 – 31/12/2023 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale del progetto è supportare l’Autorità di Gestione (AdG) nella governance del 

Programma Operativo Nazionale PON Per la Scuola 2014-2020; si articola in 3 obiettivi specifici: 

• accompagnare le istituzioni scolastiche del territorio nazionale nella partecipazione al PON 

(nelle fasi di candidatura, gestione e documentazione degli interventi finanziati dai fondi FSE 

e FESR), con attività di assistenza tecnica; 

• supportare l’AdG nella costruzione degli avvisi per la candidatura delle scuole, nel 

monitoraggio e controllo degli interventi realizzati, nella raccolta dei dati sulla partecipazione 

delle scuole, nella gestione dei processi e della formazione; 

• realizzare rapporti di monitoraggio in itinere e annuali, al fine di conoscere l’andamento dei 

progetti del PON, e indagini di ricerca per approfondire ambiti di particolare interesse per gli 

stakeholder come per esempio quelli suggeriti dalle priorità degli Assi (dispersione scolastica, 

competenze chiave, raccordo scuola-lavoro, sviluppo professionale del personale scolastico, 

cittadinanza attiva, formazione permanente, attrattività della scuola in termini di 

infrastrutture e di innovazione tecnologica). 

 

Destinatari 

Le attività del PON, che vengono realizzate attraverso gli strumenti messi a disposizione dal gruppo 

di progetto INDIRE, sono rivolte a tutte le scuole del territorio nazionale (circa 8.000 scuole di ogni 

ordine e grado), chiamate “beneficiari” e a tutti i loro studenti e il personale scolastico, chiamati 

“destinatari”. 
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Descrizione del progetto 

Per supportare la governance del PON, il gruppo di progetto ha sviluppato uno strumento, GPU 2014-

2020, che consiste in un sistema complesso online 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. GPU 2014-2020 è il risultato di un’azione di ricerca e di sviluppo applicativo molto 

articolata che ha preso avvio nel 2005: nell’ultimo biennio del Programma Operativo Nazionale 2000-

2006, infatti, è stato sperimentato un prototipo poi completato e ampliato nel successivo ciclo di 

programmazione 2007-2013. 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 e, in quanto strumento di condivisione, consente di lavorare insieme 

secondo specifiche responsabilità e valorizzando 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. 

Dopo un primo approccio prettamente gestionale, il sistema è progressivamente cresciuto, da un lato 

adattandosi alle necessità delle scuole, e dall’altro trasferendo nel Programma i risultati delle 

ricerche e delle metodologie utilizzare da INDIRE, contribuendo ad individuare le esigenze (e le 

fragilità) della scuola italiana. In questo modo, la piattaforma GPU da strumento tecnico pensato per 

il controllo del Programma è divenuto uno strumento per la scuola che accompagna i diversi attori 

(principalmente il personale scolastico, ma non solo) nella complessa gestione dell’utilizzo delle 

risorse comunitarie. Rispetto al PON Per la Scuola 2014-2020, è in atto una evoluzione della 

piattaforma GPU che integra le funzioni gestionali con alcuni microservizi, come ad esempio un 

percorso di formazione a distanza del personale scolastico (FAD), l’organizzazione di eventi 

formativi/informativi sincroni (webinar), la gestione integrata del servizio di assistenza tecnica 

(sistema di ticketing online) che rappresenta una importante novità nella pubblica amministrazione. 

Inoltre, le ricerche che vengono condotte a partire dai dati del Programma e i rapporti di 
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monitoraggio che approfondiscono alcuni fenomeni della scuola e si concentrano su temi di interesse 

nazionale rappresentano una opportunità per diffondere i risultati ottenuti dalle scuole e per 

suggerire, ai vari stakeholder coinvolti nella gestione del PON, ambiti di intervento nei quali collocare 

e concentrare l’azione del Programma. 

 

Attività del progetto 

Il progetto si articolano in 3 attività principali: 

 

Le attività realizzate Attraverso GPU 2014-2020 è stato possibile: 

Supporto tecnico-didattico alle istituzioni 

scolastiche e all’AdG per la partecipazione, 

gestione e documentazione degli interventi 

FSE e FESR. 

• [dal 2016] 28 milioni di accessi, 540.000 

procedure di gara/selezione registrate, 

197.000 moduli formativi erogati, 13 milioni di 

documenti raccolti; 180 documenti tecnici 

prodotti, 25.000 controlli online; 

• [dal 2017] 264.000 ticket online aperti dalle 

scuole. 

Realizzazione di rapporti di monitoraggio e 

di indagini di ricerca 

● [dal 2016] 485 report ed analisi di 

monitoraggio prodotti; 

● [dal 2020] 16 webinar per la presentazione 

delle funzioni di GPU e divulgazione dei 

dati di monitoraggio. 

Sviluppo e implementazione degli strumenti 

di GPU 2014-2020 per la gestione degli avvisi 

del PON 

 

● [dal 2016] 220 implementazione della 

piattaforma GPU, 420 elaborazioni ed 

analisi dei dati. 
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Nel triennio 2021-2023 le attività si concentreranno principalmente sulla chiusura degli interventi 

del FSE e sulla gestione e documentazione degli interventi FESR di edilizia scolastica e REACT-EU. 

 

Metodologie 

Per la realizzazione del progetto sono presenti nel gruppo di lavoro competenze per la raccolta e 

l’analisi dei dati secondo metodologie quantitative e qualitative, competenze tecniche per l’utilizzo e 

lo sviluppo degli strumenti informatici, e conoscenze del mondo della scuola. Ogni rapporto di 

monitoraggio e ogni indagine vengono organizzati attraverso queste fasi: confronto con i portatori di 

interesse rispetto ad un determinato tema, somministrazione di un pre-test ai destinatari, verifica 

dei feedback, somministrazione del questionario (o avvio di interviste in profondità), analisi dei dati 

raccolti, confronto con i destinatari rispetto ai risultati ottenuti, redazione di un rapporto di 

monitoraggio o di ricerca, divulgazione dei contenuti. 

Strumenti 

Gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto (come, ad esempio, applicativi per la 

gestione delle anomalie, per l’apertura di segnalazioni, per la somministrazione di questionari) sono 

integrati in GPU 2014-2020. Sono inoltre utilizzati software specifici per l’analisi dei dati raccolti. 

 

Prodotti 

Nel periodo 2021-2023 saranno pubblicati 15 rapporti di monitoraggio e ricerca che descrivono la 

partecipazione delle scuole al PON ed approfondiscono alcuni fenomeni di interesse dell’AdG. 

I prodotti sono consultabili al link http://pon20142020.indire.it/portale/?post_type=rapporti. 

Alcuni risultati delle indagini concluse nell’anno riguardano: il miglioramento del patto educativo 

delle famiglie (Avvisi di contrasto alla dispersione scolastica, campione di riferimento: 4.000 

dirigenti scolastici), il miglioramento delle relazioni con i compagni e con i docenti (Avvisi di 

contrasto alla dispersione scolastica, campione di riferimento: 1 milione di studenti), il 

miglioramento delle votazioni curricolari degli studenti (Avvisi di promozione delle competenze 

chiave, 370.000 studenti). 

http://pon20142020.indire.it/portale/?post_type=rapporti
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Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi 

finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 

Codice di progetto: FSE 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1 

 

Progetto in affidamento 

Committente: Autorità di Gestione del PON Per la Scuola 2014-2020, Ministero dell’Istruzione 

Importo: € 2.803.552,12. 

Tempi di realizzazione: 01/03/2019 – 31/12/2022 (prorogato). 

 

Obiettivi del progetto 

L’obiettivo principale del progetto è il potenziamento delle competenze del personale delle 

istituzioni scolastiche, in relazione a nuovi modelli organizzativi e gestionali, al fine di facilitare 

l’adesione delle scuole alle iniziative del Programma Operativo Nazionale PON Per la scuola 2014-

2020, migliorando la capacità di progettare e attuare gli interventi all’interno delle singole realtà 

scolastiche e di gestire e documentare tutti i processi all’interno del sistema GPU 2014-2020. 

In particolare, il 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. 

 

Destinatari 

Il progetto si configura come estensione strumentale del Progetto “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 promuovere il miglioramento delle competenze del personale 

scolastico coinvolto nel PON. 
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Descrizione del progetto 

Il progetto si presenta come un insieme di attività di formazione a distanza alle quali sono iscritti 

34.541 docenti e personale scolastico, così distribuiti, per un totale di 6.797 scuole: 2.360 dirigenti 

scolastici, 2.842 DSGA, 26.565 docenti, 2.774 personale ATA.   

Il modello didattico, elaborato dal gruppo di progetto, prevede una formazione in 

autoapprendimento che viene accompagnata da webinar interattivi e da materiali di 

approfondimento dei contenuti.   

La piattaforma di formazione a distanza, integrata in GPU 2014-2020, prevede la somministrazione 

di test di placement, per conoscere il livello degli utenti dopo la fase di autoformazione e per 

indirizzarli verso i webinar che presentato contenuti nei quali è registrata maggiore incertezza, e di 

un test finale, con rilascio di un badge formativo. Al termine del percorso formativo viene rilasciato 

un attestato. 

 

Attività del progetto 

Il progetto prevede 7 moduli:  

 

Moduli Tipologia 

Il Sistema GPU 2014-2020: supporto per la 

governancedel PON e per il monitoraggio delle attività 

realizzate dalle scuole 

Obbligatorio 

Il Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e 

azioni di monitoraggio e disseminazione dei risultati 
Obbligatorio 

Le opportunità offerte al sistema scolastico italiano dalla 

progettazione europea 
Opzionale 

Elementi di progettazione di un intervento PON Opzionale 
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L'innovazione tramite il PON 2014-2020. Casi ispiratori 

e buone pratiche 
Opzionale 

Comunicazione dei progetti PON. Come realizzare una 

comunicazione efficace per un progetto PON?  
Opzionale 

Le opportunità del PON per la formazione degli adulti: 

dati, idee e suggerimenti per consolidare il ruolo dei 

CPIA nell’apprendimento permanente  

Opzionale 

 

In particolare, i moduli “L'innovazione tramite il PON 2014-2020. Casi ispiratori e buone pratiche” e 

“Le opportunità del PON per la formazione degli adulti: dati, idee e suggerimenti per consolidare il 

ruolo dei CPIA nell’apprendimento permanente” sono il risultato di una attività di ricerca che ha 

individuato i risultati e le buone pratiche realizzate dalle scuole con il contributo del Programma 

Operativo Nazionale. 

 

Metodologie 

I moduli formativi sono realizzati dal personale esperti del gruppo di progetto e prevedono le 

seguenti fasi: definizione della sceneggiatura del modulo (che si articola in brevi video di 15 minuti 

che presentano un argomento), definizione dei test, registrazione del modulo, post-produzione, 

collaudo, pubblicazione del modulo. 

 

Strumenti 

Gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto sono integrati in GPU 2014-2020. La 

piattaforma di formazione è sviluppata interamente dal gruppo di progetto. 

Prodotti 

Nel periodo 2021-2022 viene realizzato un rapporto di monitoraggio finale sui risultati del progetto. 
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La banca dati nazionale del sistema ITS Academy 

INDIRE progetta, sviluppa e gestisce, fin dalla nascita di questo segmento formativo di alta tecnologia, 

la banca dati nazionale degli ITS Academy, così come previsto dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. La 

banca dati degli ITS Academy 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 Academy. Attraverso i dati presenti, INDIRE 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) e per tutti i soggetti 

competenti ai fini della conoscenza del fenomeno, per poter valutare lo stato di attrattività, di 

professionalizzazione dei percorsi e di occupabilità dei diplomati e, per la ripartizione dei 

finanziamenti. Sulla base, infatti, del ranking nazionale derivante dalla banca dati vengono erogati 

anche i finanziamenti premiali agli ITS che ottengono i migliori risultati. Pertanto, la banca dati 

nazionale degli ITS Academy 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). 

È consultabile via web dalle Fondazioni ITS, dai referenti del Ministero dell’Istruzione, dai referenti 

regionali, dal coordinamento tecnico della X Commissione: Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca 

e dai componenti del Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico, dai referenti del MiSE, dai referenti di 

Confindustria, dai referenti delle Commissioni parlamentari, con accesso riservato dalla piattaforma 

http://itsbancadati.indire.it. 

 

Il sistema GIES – Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica 

Progetto in fase di ri-affidamento 

Il progetto 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 

finanziati mediante i fondi strutturali europei a partire dal 2014. GIES è un progetto nell’ambito 

http://www.indire.it/its
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dell’Asse III del “PON Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” ovvero 

risponde obiettivo di aumentare la trasparenza, l’interoperabilità e l’accesso ai dati pubblici. GIES è 

uno strumento efficace di e-governance che accompagna gli enti locali nella realizzazione dei progetti 

di ristrutturazione o di nuova edificazione delle scuole e consente la gestione integrata, documentale 

e finanziaria, degli interventi. GIES è un ambiente online che contiene anche 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. GIES è uno strumento flessibile, capace di adattarsi alle diverse modalità di gestione e ai 

diversi canali di finanziamento che contribuiscono al rinnovamento del patrimonio di edilizia 

scolastica del Paese. L’ambiente on-line contiene anche una sezione di formazione in modalità e-

learning per il supporto ai RUP nella gestione documentale e finanziaria per il rendiconto all’interno 

del sistema GIES. Inoltre, GIES mette a disposizione dei RUP moduli di formazione on-line sulle 

procedure amministrative legate all’edilizia scolastica e sul nuovo Codice degli Appalti Pubblici. È 

inoltre presente un ulteriore ambiente di formazione, realizzato in collaborazione con la Protezione 

Civile, ed indirizzato agli utenti a vario titolo dello spazio-scuola in ambito di sicurezza. L'ambiente 

GIES permette il coinvolgimento contemporaneo delle diverse istituzioni pubbliche preposte alla 

gestione e al finanziamento dell'edilizia scolastica nel Paese: Enti locali, Regioni e Ministeri coinvolti 

e Banca di Investimento. Il sistema GIES risponde non solo all'esigenza di documentare tutte le fasi 

dei processi amministrativi e finanziari connessi alla realizzazione delle scuole sul territorio 

nazionale, ma anche di incrementare la trasparenza, l'interoperabilità con le altre banche dati legate 

all'edilizia scolastica e l'accesso ai dati pubblici a partire dall’Anagrafe Nazionale per l’Edilizia 

Scolastica (SNAES). Inoltre, grazie alle competenze di ricercatori e formatori dell’INDIRE, e alla 

possibilità di accedere a numerosi dati sull’edilizia scolastica, la piattaforma GIES può rappresentare 

uno strumento utile ai decisori politici per favorire il processo di innovazione della didattica e degli 

ambienti di apprendimento nella scuola italiana.  
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La comunicazione istituzionale 
Quadro generale delle attività: 

• Attività di Comunicazione; 

• Ufficio Comunicazione Istituzionale; 

• Ufficio Eventi, Comunicazione e Assistenza.  

 

Descrizione della storia e del tema che caratterizza l’identità della Struttura 

Gli uffici “Comunicazione Istituzionale” ed “Eventi, comunicazione e assistenza” supportano le 

attività di ricerca e i progetti dell’Istituto attraverso molteplici canali, strumenti e iniziative. I due 

uffici operano in stretta sinergia, rappresentando di fatto un corpus unico a supporto delle azioni 

dell’Istituto. Il lavoro svolto negli ultimi sette anni ha avuto l’obiettivo di rendere le attività di 

comunicazione più integrate tra loro e con l’organizzazione dell’ente. Il lavoro condotto dagli uffici di 

comunicazione si struttura in modo trasversale rispetto alle attività di ricerca, ai progetti in 

affidamento dalla Commissione europea e dai Ministeri, alle iniziative avviate dall’Istituto in 

partnership con altri soggetti istituzionali. 

A livello di attività, il canale principale dell’Istituto è il sito www.indire.it, il contenitore istituzionale 

che raccoglie e dà visibilità alla totalità dei progetti e delle attività di INDIRE. Nel corso del 2022 il 

sito ha avuto circa 700 mila utenti unici e oltre 1,7 milioni di visualizzazioni di pagina (dato 

aggiornato al mese di settembre 2022).  

È parte del sito la testata “INDIRE Informa”, un periodico online registrato al Tribunale di Firenze, 

interamente gestito dalla redazione degli Uffici Comunicazione che ne curano l’implementazione e 

l’aggiornamento. Nel corso del 2022, fino a metà settembre, su “INDIRE Informa” sono state 

pubblicate oltre 240 notizie (di cui circa 120 tradotte in inglese per la versione in lingua del sito) 

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 38mila utenti nelle 

loro caselle di posta elettronica. 
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Gli Uffici Comunicazione si occupano 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 2022) ha avuto circa 210 mila utenti unici e 

oltre 830 mila visualizzazioni di pagina.  

Il sito web è stato rinnovato durante il 2021 per l’avvio del nuovo Programma Erasmus+ 2021/2027.  

Un ulteriore impulso alla diffusione delle attività di ricerca INDIRE arriva dai canali social dell'Ente 

che attualmente ha all'attivo una pagina Facebook, un profilo Twitter, Linkedin e Instagram e un 

canale YouTube. La pagina istituzionale 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 43 mila utenti che seguono la pagina per rimanere in costante contatto con le attività 

dell’Ente. L’account ufficiale INDIRE di Twitter conta più di 5 mila follower, mentre gli iscritti al 

canale YouTube sono oltre 14 mila. Il profilo Linkedin conta circa 21 mila follower e registra 

attualmente un trend in continua crescita, così come il profilo Instagram, aperto a dicembre 2020, 

con quasi 3 mila utenti che lo seguono.  

In carico agli Uffici Comunicazione c’è anche la gestione delle pagine Facebook dedicate ai progetti 

Avanguardie educative, che conta oggi più di 13 mila utenti, e Piccole Scuole, seguita da circa 5.800 

persone, oltre a un profilo sulla community internazionale per la condivisione di immagini Flickr. 

Gli uffici comunicazione gestiscono 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 oltre 22 mila utenti, il profilo Twitter con poco 

meno di 7 mila follower e il canale YouTube circa 1.400 iscritti.   

La pagina Instagram con profilo Erasmus+ (aperto a dicembre 2020) conta circa 3.612 follower. Gli 

utenti italiani della piattaforma elettronica EPALE sono 10.200 (su circa 119 mila in Europa). Su tale 

attività il nostro Paese è il secondo dopo la Turchia per numero di iscritti e terzo dopo la Polonia e la 

Spagna per numero di visite al portale. 
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Per quanto concerne la realizzazione di prodotti cartacei e digitali, viene offerto un supporto 

trasversale alle attività dell’Istituto attraverso strumenti funzionali alla promozione e al 

rafforzamento dell’identità visiva di INDIRE. 

Nello specifico, gli uffici si occupano 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, gli uffici stanno 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. Infine, gli uffici comunicazione 

curano la realizzazione di video per la documentazione delle attività di ricerca e per la comunicazione 

attraverso i vari canali social e web dell’Istituto.  

 

Attività di relazione con i media  

L’Ufficio Comunicazione Istituzionale cura le relazioni con i media e con i soggetti istituzionali in 

merito ai progetti e alle attività di INDIRE. Per questo, le strategie di comunicazione sono volte a 

sostenere una presenza costante sui media dell’informazione generalista e di settore a livello 

nazionale, locale ed europeo. L’Ufficio Comunicazione ha quindi sviluppato nel tempo rapporti 

costanti con i referenti dei media, in particolare con direttori di testate, giornalisti e blogger.  

Nello specifico, le attività con le redazioni si realizzano attraverso l’invio di comunicati, schede 

informative sui progetti e inviti stampa riguardanti le attività dell’Istituto (eventi, ricerche e analisi, 

sondaggi, mostre, ecc.).   

A ciò si aggiunge il contatto diretto con i giornalisti, necessario per la costruzione dei contenuti e per 

la gestione delle richieste in arrivo. Nel 2022 l’ufficio ha consolidato in particolare la collaborazione 

con Il Sole 24 Ore, che ha portato alla redazione congiunta dei contenuti della Guida Erasmus 2022 

del Sole 24 Ore.   
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La presenza sui media è regolarmente verificata, monitorata e diffusa tramite il servizio di rassegna 

stampa aggiornato periodicamente sul sito INDIRE. Nel 2022 (dati aggiornati al 15 settembre) sono 

stati diffusi 26 comunicati stampa e le attività delle Ente sono state menzionate in circa 4.200 articoli 

sulla stampa cartacea, tra testate online, programmi radiofonici e televisivi locali e nazionali.  

Dal 2017, l’Ufficio Comunicazione Istituzionale, in collaborazione con l’ufficio stampa di Firenze Fiera 

(ente organizzatore), si occupa della manifestazione nazionale Fiera DIDACTA Italia, della quale 

INDIRE è partner scientifico .  

In questo ambito, viene svolta un’attività di relazione con i media attraverso l’organizzazione di 

conferenze stampa e la redazione di comunicati e schede stampa, curando anche la parte 

contenutistica del sito DIDACTA, con particolare riferimento alla sezione delle news istituzionali, del 

blog, dei comunicati e della rassegna stampa. 

 

Organizzazione di eventi  

Gli uffici di comunicazione curano l’organizzazione di eventi formativi, informativi e istituzionali - 

quali workshop, seminari, convegni, conferenze ecc. - connessi alle attività di ricerca e ai progetti in 

affidamento all’Ente. Gli uffici garantiscono la partecipazione dell’Istituto a fiere e a manifestazioni 

di carattere nazionale e internazionale nel campo dell’educazione e della didattica innovativa, 

attraverso l’allestimento di stand o il supporto nella produzione di materiali di comunicazione. 

Il processo di organizzazione degli eventi è continuo lungo tutto l’arco dell’anno e prevede una serie 

di attività che vanno dall’individuazione delle strutture alla selezione e gestione dei rapporti con i 

fornitori, fino all’impostazione grafica di tutto il materiale di comunicazione degli eventi, al supporto 

nell'espletamento delle pratiche amministrative, alla predisposizione della documentazione e del 

materiale necessario. E ancora, dalla gestione della segreteria organizzativa degli eventi (spedizione 

inviti, comunicazioni, rilascio attestati ai partecipanti) fino al coordinamento con le strutture 

ricettive, e dall’assistenza in loco dei partecipanti alla supervisione e al coordinamento di tutti i 

servizi. Nel 2022 il protrarsi dell'emergenza sanitaria ha fatto sì che gli eventi continuassero a essere 

organizzati per la maggior parte in modalità virtuale. L’Istituto però a iniziato a proporre 

nuovamente attività in presenza, seguendo le regole governative anticontagio. Da gennaio 2022 ad 
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oggi gli eventi organizzati sulla piattaforma online eMinerva sono stati circa 32. A questi si vanno ad 

aggiungere 5 eventi realizzati in presenza (tra cui il Festival d’Europa e la Fiera Didacta Italia, 

contenitori di numerosi incontri) e 2 eventi ibridi, cioè realizzati in presenza per un pubblico sia a 

distanza che dal vivo.  

L’impegno stimato tra metà settembre a dicembre 2022 è di 16 eventi online e 15 eventi in presenza. 

Oltre a queste iniziative complesse e articolate, vanno inseriti nel computo totale circa 70 eventi 

realizzati dalle aree di ricerca e dai gruppi di progetto attraverso le piattaforme Webex, Teams, 

Facebook ecc. Gli uffici di comunicazione forniscono inoltre supporto all'Ufficio Legale per la 

predisposizione e la stipula di atti amministrativi e Accordi Quadro per servizi inerenti alle proprie 

attività. 

 

Attività di relazione con il pubblico e Contact Center  

All’interno degli Uffici di comunicazione opera l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per favorire 

la trasparenza amministrativa, il confronto con gli utenti e l’accesso agli atti.   

In particolare, l’URP provvede ad ascoltare, avere cura nei rapporti con i cittadini, 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 relativi sottoprogrammi) 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 2022 (dati aggiornati a settembre) sono 

state più di 220. L’ufficio, inoltre, si occupa di pubblicare sul sito di Istituto i bandi di gara, i contratti 

e i bandi di concorso. Nel 2022 (fino al mese di settembre) sono state effettuate oltre 2025 

pubblicazioni di atti amministrativi.   

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, Albo delle 

eccellenze, Studenti atleti, progetto sulle dipendenze). Le modalità di fruizione del servizio 

avvengono tramite il sistema di ticketing presente negli ambienti online di INDIRE, via e-mail o con 

contatto telefonico. Nel 2022 sono stati evasi circa 4 mila ticket di assistenza.  
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Contesto – Popolazione Target 

• Operatori dei media nazionali e regionali (specializzati e generalisti); 

• Docenti, dirigenti scolastici, docenti accademici, staff del mondo della scuola e dell’Università; 

• Comunità scientifica interna; 

• Comunità scientifica nazionale e internazionale (per le attività legate a progetti di ricerca 

internazionale, per il programma Erasmus+ e per i sottoprogrammi); 

• Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

• USR, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, altri enti di ricerca, 

enti locali e governativi; 

• Beneficiari del programma Erasmus+; 

• Cittadini e famiglie  

 

Collaborazioni istituzionali e collaborazioni di ricerca 

Collaborazioni esterne 

L’ufficio comunicazione opera in sinergia con gli uffici stampa e comunicazione di altre pubbliche 

amministrazioni e di altri soggetti che operano nel settore dell’istruzione, della formazione e della 

ricerca.  

 

Azioni di potenziamento delle attività di comunicazione 

Nel prossimo triennio, alla luce di una costante crescita delle iniziative a cui l’Istituto ha partecipato 

e ha organizzato negli ultimi anni, l’Ufficio Comunicazione sarà impegnato nell’organizzazione e nella 

gestione di eventi con una rilevanza nazionale e internazionale sempre maggiore. In questa ottica, gli 

uffici di comunicazione si sono dotati, 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. Inoltre, sono stati attivati (e verranno potenziati nel corso dei 

prossimi anni) degli accordi quadro per la gestione e la realizzazione delle stampe tipografiche, degli 

eventi, delle traduzioni e dei video. 
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Tra i vari obiettivi nel prossimo triennio, infatti, 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, creando, di fatto, una narrazione delle 

attività svolte dagli uffici. Tra i vari formati, potranno essere avviate modalità di diffusione dei video 

tramite magazine, webTV dedicate o altre iniziative innovative. A livello di contenuti, si segnala una 

sempre maggiore attenzione al tema della sostenibilità ambientale, che si traduce 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. In particolare, si opererà per potenziare ulteriormente i flussi di comunicazione tra le 

varie Strutture di ricerca, coinvolgendo l’Istituto a tutti i livelli. L’obiettivo è dare una maggiore 

visibilità e un più ampio respiro alle iniziative di ricerca avviate.  

 

 

 

Servizi informatici e transizione digitale 
Dopo l’esperienza maturata a seguito dell’emergenza Covid-19 e il progressivo ritorno alla normalità 

ha permesso di identificare nuove modalità di lavoro, le quali, senza penalizzare i risultati 

professionali, permettessero una migliore gestione dei propri tempi di vita.   

Tale situazione ha rappresentato una ulteriore sfida all’erogazione dei servizi interni dei sistemi 

informativi: infatti questa semplicità da parte degli utenti ha aumentato tutti gli oneri necessari a 

garantire un corretto e sicuro svolgimento delle attività da parte del personale: non bisogna infatti 



 

134 

 

dimenticare che l’utilizzo di tali dispositivi in un ambiente diverso da quello dell’Ente gli espone ad 

una serie di rischi, specie in ambito di cybercrime, che possono impattare non solo sull’utente stesso 

ma anche sull’intero patrimonio documentale/informativo dell’Istituto.   

La distribuzione massiva di portatili con la sostituzione sia delle precedenti dotazioni, che dell’uso di 

apparati personali, ha permesso di approntare soluzioni unitarie rispetto ad una situazione variegata 

e che non sempre poteva essere completamente gestita e verificata (vedi il caso di dispositivi 

personali, in cui non era possibile bloccare alcune funzionalità potenzialmente foriere di rischi). 

Infatti, a tale distribuzione, è stata affiancata l’adozione di strumenti atti a migliorare il sistema di 

management dell’intero parco macchine, sia tramite un sistema centralizzato di gestione remota sia 

degli asset hardware e software, che di monitoraggio e protezione continua verso attività malevole. 

L’attivazione di apposite forniture esterne di servizi SOC garantisce un monitoraggio continuo, che 

nei casi più critici arriva ad avere una copertura h24, di eventuali incidenti e una loro mitigazione e 

contenimento. 

Altro importante processo in ottica di miglioramento complessivo sta riguardando la gestione dei 

sistemi per la fornitura di servizi esterni.   

Si tratta di circa 130 servizi, molto variegati tra di loro, sia come funzionalità che carico: si passa 

infatti da semplici siti informativi con poche decine di accessi a piattaforme estremamente complesse 

che possono arrivare a decine di migliaia accessi giornalieri con un sottostante parco macchine che 

al momento prevede circa 300 server.   

Per tali attività l’Istituto ha avviato già da anni, così come richiesto dalle linee guida AGID, il passaggio 

in Cloud come modalità principale di erogazione di tali servizi indirizzati in particolar modo il mondo 

della scuola, secondo due modalità principali: 

• Servizi Cloud SaaS: anche in base agli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni 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 

garantirne il corretto funzionamento, facendosi carico dell’intero stack applicativo 

(infrastruttura, networking, sicurezza, manutenzione, aggiornamento…) e che possono essere 
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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; 

• Servizi Cloud IaaS: per i servizi realizzati direttamente dall’Istituto è invece necessario 

ricorrere ad infrastrutture in grado di fornire il solo substrato tecnologico, al di sopra del 

quale implementare i servizi realizzati. A partire dal luglio 2021 l’Istituto è passato ad un 

nuovo fornitore appoggiandosi ai servizi cloud messi a disposizione dal CSI Piemonte, ente 

certificato da AGID quale Cloud Service Provider Tipo C. Questa soluzione, rispetto a quella 

presente in SPC Cloud, presenta il vantaggio di una soluzione integrata di molti servizi 

aggiuntivi per la corretta gestione ed erogazione degli applicativi che, nell’altro caso, hanno 

richiesto l’attivazione di contratti aggiuntivi con fornitori diversi. A partire dal 2022 sarà 

inoltre messa a disposizione una piattaforma per la gestione di applicazioni basate su 

architetture a 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. Inoltre, i servizi dispiegati su tali architetture possono inoltre essere facilmente 

dispiegati su ambienti diversi, limitando quindi fenomeni di lock-in, e permettendo di poter 

scegliere i fornitori migliori in base alle specifiche esigenze o al variare dei contesti (quali ad 

esempio la nascita del nuovo polo strategico nazionale). 

Oltre alle soluzioni Cloud, la fornitura del nuovo hardware per il data-center dell’Istituto e la sua 

attivazione, permetterà di procedere alla dismissione dell’attuale infrastruttura, ormai a fine del 

proprio ciclo di vita, e il passaggio alla nuova per l’erogazione di alcuni servizi di base, in particolare 

per la gestione degli apparati interni, la cui esternalizzazione sarebbe poco funzionale, oltre che per 

attività di ricerca e sperimentazione. 
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Risorse umane e finanziarie 
Fabbisogno di personale a tempo indeterminato 

In continuità con il PTA 2022/2024 e in ragione delle attività da svolgere così come rappresentate 

nei capitoli precedenti di seguito si riporta il piano di fabbisogno del personale INDIRE per il triennio 

2023/2025. Si conferma l’intenzione dell’ente di portare a compimento il percorso di valorizzazione 

del personale afferente ai livelli I-III con l’applicazione delle procedure di cui all’art. 15 del CCNL 

comparto Istituzioni e Enti di Ricerca 2002-2005. 

Le figure professionali che erano già state previste per l’anno 2022 (n. 1 unità di personale di I livello 

quale Dirigente di ricerca, n. 1 unità di personale di II livello Primo ricercatore, n. 1 unità di Primo 

tecnologo) saranno soggette a nuova procedura di cui all’art. 15 sopra citato nell’anno 2023 qualora 

non sia possibile portare a compimento detta valorizzazione entro il 31-12-2022 nell’ambito della 

procedura già avviata. Per gli anni 2024 e 2025 al momento non si pianificano assunzioni ex art. 15. 

 

Tabella 1. Piano di valorizzazione del personale livelli I-III 

Qualifica 2023 2024 2025 Costo totale annuo 

Dirigente di Ricerca 1 0 0 € 13.755,23 

Ricercatore II liv. 1 0 0 € 10.407,82 

Tecnologo II liv. 1 0 0 € 10.407,82 

TOTALE 3 0 0 € 34.570,87 

 

In linea con i PTA degli ultimi anni INDIRE prosegue nel percorso di assunzione rivolto al 

collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui all’art. 39 del D.Lgs. 165/01. Nel calcolo dei 

costi si è tenuto conto dell’attuale inquadramento e della disposizione di cui all’art. 18, comma 10 del 

D.P.R. 171/91. 



 

137 

 

Per l’anno 2023 si prevede di realizzare n. 5 assunzioni, con il profilo di operatore tecnico degli enti 

di ricerca – OPTER il cui costo è determinato come riportato in tabella. 

 

Tabella. 2 costo assunzioni di n. 5 unità di personale appartenenti alle categorie protette 

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 

 

Sempre nel 2023 l’Ente intende procedere con la stabilizzazione di n. 17 unità di personale 

appartenente ai livelli III-VII (tab. 3) ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 75/17. 

 

Tab. 3 Stabilizzazioni personale 

Qualifica 2023 Costo totale annuo 

Tecnologi III livello 1 48.549,85 

Funzionario di Amministrazione V livello 1 48.350,62 

Collaboratore Tecnico VI livello 5 199.718,20 

Collaboratore di Amministrazione VII livello 10 399.436,40 

TOTALE 17 696.055,07 
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Infine, si rappresenta il fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il prossimo triennio. 

Tabella 4. Ulteriore fabbisogno di personale a tempo indeterminato di INDIRE 

Profilo n. 
Importo unitario 

lordo ente 
Totale Anno 

Dirigente Amministrativo 1 133.232,48 133.232,48 2023/2024 

Ricercatore III livello 6 48.549,85 291.299,10 2023/2024 

Funzionario di Amministrazione V 

livello 
4 48.350,62 193.402,48 2023/2024 

Tecnologo III livello 1 48.549,85 48.549,85 2023/2024 

Ricercatore III livello 20*  532.660,20 2023/2024 

Collaboratore di Amministrazione 6 39.943,64 239.661,84 2023/2024 

TOTALE 38  1.438.805,95  

 

* le 20 unità di Ricercatore III livello sono assunte ai sensi della disciplina di cui all’art. 52, comma 1- 

bis del D.Lgs. 165/01 (pertanto per 10 unità si adotta selezione aperta all’esterno, mentre per le altre 

10 si procede con selezione interna). Il totale del costo del personale come sopra descritto è pari ad 

Euro 2.354.444,64. Si precisa che il PTA 2023/2025 in termini di politiche di personale a tempo 

indeterminato è assorbente le indicazioni contenute nel PTA 2022/2024. 
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Fabbisogno di personale a tempo determinato e co.co.co. 

Qualifica Personale a Tempo determinato 

Tecnologo III livello professionale 2 

CTER VI livello professionale 30 

Funzionari amministrativi V livello professionale 3 

Collaboratore amm. VII livello professionale 79 

Operatori tecnici 3 

TOTALE 117 

 

Il Costo complessivo delle n. 117 unità di personale con contrato a tempo determinato è pari a Euro 

4.882.881,40 lordo istituto. Per quanto attiene al personale con contratto di co.co.co. per l’anno 

2023 sono stati richiesti 9 profili contrattuali per un valore complessivo di Euro 532.695,70 lordo 

istituto. I 126 contratti sopra riportati gravano tutti su finanziamenti legati allo svolgimento di 

attività progettuali. I valori riportati sia per quanto riguarda i contratti a tempo determinato sia per 

quelli di co.co.co. sono suscettibili di variazione in aumento in ragione della possibilità da parte 

dell’Ente di ottenere nuovi progetti/programmi in affidamento. 


