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Introduzione 

L’Istituto Nazionale di Innovazione, Documentazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 

pubblico, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, recante “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Esso costituisce 

inoltre articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, ai sensi 

dell’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80.  

All’Art. 2 dello Statuto sono indicate le finalità dell’Ente: (Comma 1) L’Istituto, nel quadro degli obiettivi 

fissati in sede europea ed internazionale, svolge compiti di sostegno ai processi di miglioramento e 

innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca 

didattica; (Comma 4) L’Istituto ha il compito di curare la formazione in servizio del personale della scuola… 

L’Istituto cura, inoltre, lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alla diffusione e valorizzazione 

delle esperienze di ricerca ed innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale ed internazionale; 

sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dell’innovazione digitale e dei sistemi 

tecnologici e documentari, elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca, curando la diffusione dei 

relativi risultati; collabora con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la gestione dei 

programmi e dei progetti dell’Unione europea. L’Istituto gestisce su incarico delle Autorità Nazionali, 

sviluppando collaborazioni internazionali, i Programmi dell’Unione Europea sull’Istruzione e la Formazione, 

contribuendo allo sviluppo di una rete di contatti, scambi, flussi di informazioni ed esperienze tra scuole, 

studenti, aziende ed istituzioni di tutti i paesi dell’U.E. L’Istituto gestisce lo sviluppo delle attività di raccolta, 

elaborazione, valorizzazione e diffusione dell’informazione e di produzione della documentazione a sostegno 

dell’innovazione digitale della didattica e dell’autonomia scolastica; cura, anche ai fini suddetti, il sostegno 

ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull’utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti 

progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica; cura la manutenzione e valorizzazione del patrimonio 

bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni anche attraverso la creazione di specifiche banche 

dati; (Comma 5) Nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione partecipa, attraverso specifici progetti 

autonomi o in affidamento, allo sviluppo delle azioni di autodiagnosi e di sostegno ai processi di 

miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali per l’innalzamento dei livelli di 

apprendimento ed il buon funzionamento del contesto scolastico.  

La mission dell’Ente implica la realizzazione di attività che, molto spesso, richiedono la gestione di programmi 

pluriennali, di grandi dimensioni, con collaborazioni nazionali e internazionali, l’impiego di specifiche 

infrastrutture e un’integrazione, a forte ricaduta applicativa, tra ricerca endogena (Scientifica), ricerca 

istituzionale (In affidamento) e terza missione.  

Il mandato istituzionale, le priorità strategiche, la dimensione internazionale, gli indirizzi generali e gli obiettivi 

definiti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca 

(MUR), circoscrivono i confini delle attività dell’INDIRE, richiamando, per quanto attiene alla dimensione 

realizzativa, il ricorso ad una ricerca finalizzata e mission-oriented. Inoltre, considerato l’ambito e il contesto 

di riferimento in cui opera l’INDIRE, il successo stesso della ricerca e dei suoi effetti, non può prescindere da 

una interazione e cooperazione costante con i territori, le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni e gli Enti 

Locali, il mondo del lavoro e ultime in elenco, ma non per importanza, le istituzioni scolastiche e il loro 

personale. 

La presente relazione sintetizza le scelte strategiche e programmatiche adottate dall’Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) in coerenza con le finalità dell’Ente e in 

raccordo con il PTA (Piano Triennale delle Attività) 2023-2025. Detto documento - redatto con una logica 

programmatica di integrazione funzionale, in una visione complessiva e coordinata dei diversi strumenti di 

programmazione (Documento di Visione Strategica Decennale – Piano Integrato di Attività e Organizzazione), 
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ed in piena coerenza sia con il quadro normativo nazionale in cui INDIRE è chiamato ad operare che con il 

mandato istituzionale dell’Ente - costituisce la base per la predisposizione del bilancio preventivo e del piano 

del fabbisogno del personale e ad esso si rinvia per il dettaglio delle attività.  

Costituiscono cornice di riferimento per l’attività programmatica di INDIRE le 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’. 

In detta cornice e in linea con il proprio mandato istituzionale INDIRE intende fornire un contributo per un 

incremento qualitativo e quantitativo della ricerca educativa capace di migliorare l’offerta formativa della 

Scuola italiana in tutte le sue forme. Anche attraverso gli esiti della propria 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. 

INDIRE, attraverso i documenti di programmazione, ciascuno con propria puntuale declinazione atta a 

pianificare e misurare gli obiettivi peculiari che ad esso si coniugano, favorisce e promuove una visione e delle 

azioni integrate che si sviluppano all’interno di una complessiva coerenza e sinergia, con la finalità ultima del 

miglioramento continuo, della misurazione degli impatti e della creazione di valore. 
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Riferimenti normativi per le attività di Ricerca Endogena, Istituzionale, Terza missione e progetti  

 

Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60  

(Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

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

luglio 2015, n. 107 

 

LEGGE 29 giugno 2022, n. 79  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure 

urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00091) (GU Serie Generale 

n.150 del 29-06-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2022 

 

LEGGE 15 luglio 2022, n. 99  

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. (22G00108) (GU Serie Generale n.173 del 

26-07-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/2022 

D.L. 23 settembre 2022, n. 144 

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali 

e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22G00154) (GU Serie Generale 

n.223 del 23-09-2022) - Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2022 

 

Riferimenti normativi per l’Agenzia Erasmus 

 

Infine, di particolare rilievo è la designazione dell’Indire quale Autorità nazionale e Agenzia nazionale per il 

periodo di programmazione 2021-2027 del “Programma Erasmus+” per i settori “Istruzione scolastica” e 

“Istruzione degli adulti” istituito con il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 20 maggio 2021. 

 

La legge 5 marzo 2020, n.12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 09.03.2020, in cui agli artt. 50 e 51 ter, indica 

INDIRE quale ente individuabile come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con riferimento alle misure di competenza del Ministero 

dell’istruzione e del Ministero dell’Università e la Ricerca. Con la successiva nota del Ministero dell’Istruzione 

AOOGABMI prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 17.02.2021)  

il Ministro dell’Istruzione in carica ha individuato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto 

Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) quale Agenzia Nazionale designata 

per la gestione del   Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i settori Istruzione Scolastica ed 

Educazione degli Adulti. Con la nota AOOGABMUR prot. n. 0001659 del 05.02.2021 (acquisita agli atti 

dell’Istituto con prot. n. 5420 del 17.02.2021) il Ministro dell’Università e della Ricerca ha   individuato, 

in    continuità    con    le    precedenti    programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione 

e Ricerca Educativa (Indire) quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per 

il periodo 2021-2027, per il settore Istruzione superiore;  

 

I compiti istituzionali dell’Agenzia sono specificati nei seguenti documenti e per la nuova Programmazione 

nella successiva normativa di riferimento che sarà adottata: 

• Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che 
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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. 

 

Riferimenti normativi: bilancio 

 

Il bilancio di previsione è redatto sulla base delle previsioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza 

e la contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n.11 del 21 marzo 2019.  

Con il presente bilancio viene integrata la sua struttura per rispondere alle richieste dei Ministeri vigilanti a 

livello di armonizzazione dei sistemi contabili per quanto riguarda le Uscite. 

La nuova struttura deliberata è la seguente: 

 

Missione  Programma di spesa 

Classificazione 

COFOG II 

livello  

Descrizione COFOG  

  

Ricerca e Innovazione  

  

  

  

Ricerca per la didattica  

  

  

09.7  

  

  

R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

  

Ricerca e Innovazione  

  

Programmi comunitari e 

collaborazioni internazionali  
09.7  

R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

  

    

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche  

Indirizzo politico  

09.7  R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

  

Servizi istituzionali e 

generali delle 

amministrazioni pubbliche  

Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza  

09.7  R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

  

    

Fondi da ripartire  Fondi di riserva e speciali  

  

09.7  

R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

  

    

Servizi per conto terzi e 

partite di giro  

Servizi per conto terzi e partite di 

giro  
09.7  

R&S per l'istruzione 

(esclusa ricerca di base)  

 

Nei documenti di bilancio sono state ricondotte le previsioni di spesa, in coerenza con gli obiettivi e le finalità 

di cui al Piano Triennale delle Attività 2023-2025 deliberato il 5 dicembre 2022 con provvedimento n. 75, alla 
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Missione principale Ricerca e Innovazione; la finalità della spesa è stata evidenziata riconducendo a due 

Programmi principali le attività di ricerca, di progettazione e di internalizzazione dell’ente nel modo che segue: 

• al Programma Ricerca per la didattica sono ricondotte le spese per le attività delle strutture di ricerca 

e dei progetti affidati ad INDIRE da soggetti pubblici e privati in ambito nazionale 

• ai Programmi comunitari e collaborazioni internazionali sono ricondotte le previsioni di spesa del 

programma comunitario Erasmus+ e delle altre collaborazioni internazionali  

Le attività inerenti il funzionamento della struttura quali i costi di personale a tempo indeterminato e gli 

acquisti di beni e servizi per il funzionamento dell’ente sono confluite nella nuova Missione dei Servizi 

istituzionali e generali delle amministrazioni, Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza. 

Nella stessa Missione, al Programma Indirizzo politico, sono confluite le previsioni di spesa per le indennità 

ed i rimborsi spesa del Consiglio di amministrazione.  

Sono infine deliberate le due missioni strumentali dei Fondi da ripartire e dei Servizi per conto terzi e partite 

di giro con i rispettivi Programmi di spesa. 

 

Funzioni di indirizzo e vigilanza di INDIRE 

 

Il Decreto Legge 9 gennaio 2020, Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del 

Ministero dell’università e della ricerca; pubblicato sulla GU Serie Generale n. 6 del 09-01-2020, convertito 

con modificazioni della L. 5 marzo 2020, n.12 (in G.U. 09/03/2020, n, 61), dispone che il neo costituito 

Ministero dell’Istruzione abbia funzioni di indirizzo e vigilanza su INDIRE, congiuntamente con il Ministero 

dell’Università e della Ricerca, 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento 

concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione”; pubblicato sulla GU n.309 del 14-12-2020, vigente 

al: 29-12-2020, all’Art. 5 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, precisa che “La 

direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema 

nazionale di istruzione, che si articola in sei uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di 

spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: … 

h) ricerca, innovazione e misure di sostegno allo sviluppo nei diversi gradi e settori dell'istruzione, anche 

avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa 

(INDIRE); … 

v) funzioni di indirizzo … dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) 

per lo svolgimento delle competenze relative ai processi di valutazione del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in raccordo con le competenti direzioni generali 

del Ministero dell'università e della ricerca e funzioni di vigilanza, … dell'Istituto nazionale di 

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)”. 

Il Piano Triennale di Attività e la programmazione dell’INDIRE per il triennio 2023-2025 

 

Il Piano Triennale di Attività (PTA) costituisce il principale documento di programmazione strategica e 

gestionale dell’INDIRE. Il Piano, ai fini della pianificazione operativa, definisce a norma dell’articolo 4 

comma 2 dello Statuto dell’INDIRE, e conformemente a quanto stabilito dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 

31 dicembre 2009, n. 213, nelle parti ancora vigenti, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 

2016, n. 218, le programmazioni scientifiche e delle attività dell’Istituto quali basi per la determinazione delle 

risorse finanziarie e strumentali che ne consentono la realizzazione, della consistenza e delle variazioni 

dell'organico, del piano di fabbisogno del personale nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente 

in materia. 
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Il Piano Triennale di Attività 2023-2025 dell’INDIRE è stato adottato da CDA con delibera n. 75 del 5 

dicembre 2022 (Protocollo Interno N. 43892 del 05-12-2022) e approvato dal Ministero dell'Istruzione e del 

Merito con nota del 01-02-2023 registro ufficiale anno 2023 numero 3534 (nostro protocollo n. 2687, 01-02-

2023).  

 

Le principali entrate per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni del 2023 come di seguito descritte sono 

rappresentate dai finanziamenti da parte dei Ministeri vigilanti (MIM e MUR) e dai finanziamenti della 

Commissione europea per l’implementazione del programma comunitario Erasmus+ come indicato nei 

documenti di bilancio: 

 

a) euro 12.364.653,00 riferiti all’importo destinato al funzionamento ordinario degli EPR (FOE) assegnato 

dal MUR in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"; 

b) euro 197.368,00 di cui al Decreto MUR n. 250 del 23-02-2022 - TABELLA n. 1: Riparto Quota 2,5 

milioni di euro ex art. 1, comma 310, lett. a), legge di bilancio 2022. Fondi assegnati per le 

stabilizzazioni previste nel 2022 negli EPR. 

c) euro 582.269,00 di cui al Decreto MUR n. 250 del 23-02-2022 TABELLA n. 2: Quote 27,5 milioni e 

37,5 milioni di euro ex art. 1, comma 310, lett. a), Legge di bilancio 2022 

d) euro 834.824,09 per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo di cui al Decreto MUR n. 

1091 del 19/09/2022 

e) euro 1.040.000,00 riferiti alle somme di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 

614 del 29 ottobre 2020 di riparto del fondo per le stabilizzazioni previste nel 2021 di cui dall’art. 1, 

comma 541 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

f) euro 133.437,00 riferiti alle somme di cui al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 

614 del 29 ottobre 2020 di riparto del fondo per le nuove assunzioni di cui dall’art. 1, comma 541 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178;  

g) euro 85.000,00 per il finanziamento del Programma di scambio di assistenti di lingua – a. s. 2023/2024. 

h) euro 290.000,00 per il funzionamento dell’unità Eurydice 2023/2025 

i)  euro 2.500.000,00 riferiti alla previsione di entrata del cofinanziamento al funzionamento dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ da parte delle Autorità Nazionali competenti  

j) euro 213.779.119,00 previsti nel capitolo 135.900 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 

derivanti da Entrate della Commissione europea vincolate alla realizzazione delle attività del 

programma comunitario Erasmus+. 

 

Molte delle attività progettuali inserite nel bilancio di previsione 2023, inoltre, sono finanziate con i fondi 

provenienti dall’avanzo di amministrazione vincolato, nella forma di finanziamenti a carattere pluriennale 

accertati negli anni precedenti all’anno in corso. 
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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 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.  

La ricerca di INDIRE, le priorità e gli ambiti strategici d’intervento del PTA 2023-2025 

 

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.  
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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 scuola all’interno dei quali intercettare e selezionare nuove idee e proposte, analizzarle, 

documentarle e portarle a sistema.  

 

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 Formativo e dei risultati 

di apprendimento emersi dal rapporto INVALSI, si è ritenuto opportuno indirizzare la strategia per il prossimo 

triennio in linea con i seguenti obiettivi prioritari proprio al fine di contribuire al miglioramento del Sistema 

sopra richiamato: 

● 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; 

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

docenti (sia iniziale che in servizio) e dei DS; 

● 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. 

 

Come già detto in premessa, si rimanda al PTA per un dettaglio esaustivo delle singole attività e nella presente 

relazione si riportano solo alcune parti significative e utili per le finalità del presente documento. 

 

A partire dall’analisi dei bisogni educativi e formativi e dallo sviluppo della ricerca internazionale, unitamente 
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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, 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 confermare l’attuale assetto 

organizzativo in continuità con il PTA 2022. Pertanto, è stata mantenuta l’organizzazione della ricerca in 12 

Strutture e in un’Area Tecnologica. Le prime quattro Strutture, a diverso titolo, si occupano dell’innovazione 

didattica nelle tre aree pluridisciplinari e nella didattica laboratoriale. Le Strutture 5, 7, 8 si concentrano 

sull’innovazione del modello scolastico, mentre le Strutture 6 e 9 si occupano di due specifiche profilazioni e 

delle relative esigenze scolastiche, legate entrambe al mondo del lavoro e alla formazione degli adulti. Le 

Strutture 10, 11, 12 hanno natura trasversale e sono finalizzate a una riflessione generale sulle diverse attività 

di ricerca promosse dall’INDIRE. L’Area Tecnologica, come da Regolamento d’Istituto, supporta le attività 

di ricerca curando la progettazione, la realizzazione, la ricerca delle applicazioni e delle architetture 

tecnologiche e l’implementazione e gestione dei sistemi informativi funzionali agli sviluppi della ricerca. Al 

contempo l’Area svolge ricerca autonoma nel campo delle applicazioni tecnologiche hardware e software.  

Occorre 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. 
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Le strutture di ricerca  

Come già scritto, le Strutture di ricerca che gestiscono i progetti sono 12 e sono supportate da un’Area 

Tecnologica. Di seguito si riportano le denominazioni delle strutture e i relativi obiettivi generali, inclusa 

l’Area Tecnologica.  

 

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

 

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. 

 

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

 

1. individuare strategie efficaci per la didattica delle discipline scientifiche e delineare 

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

realizzazione; 

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

delineare strumenti che possano sostenerne la realizzazione; 

3. promuovere la diffusione di pratiche finalizzate al miglioramento dell’educazione 

scientifica (Terza Missione). 

 

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

 

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. 

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. 

 

Struttura 4 - Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale 

 

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). 
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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). 

 

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

apprendimento esistenti 

 

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). 

 

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 

 

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. 

 

Struttura 7 - Innovazione metodologica e organizzativa del modello scolastico 

 

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. 

 

Struttura 8 - Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole 

 

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. 

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 e 
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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”. 

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). 

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. 

 

Struttura 9 - Innovazione metodologica nell’Istruzione degli Adulti 

 

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 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. 

 

Struttura 10 - Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali fenomeni del 

sistema scolastico 

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. 
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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. 

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. 

 

Struttura 11 - Valutazione dei processi d’innovazione 

 

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; 

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. 

 

Struttura 12 – Valorizzazione del patrimonio storico 

 

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: 

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. 

 

Area tecnologica 

 

Obiettivo dell’Area tecnologica, oltre al supporto tecnologico alle attività delle Strutture di ricerca, è lo 

http://www.indire.it/progetto/fotoedu/
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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 

 

La previsione di spesa complessiva per il 2023 per le attività delle strutture di ricerca e per l’area 

tecnologica è di euro 704.063,38, coperta con i fondi dell’ente.   

 

 

I progetti di ricerca  

In totale i progetti di ricerca sono 85 dei quali 68 sono ricondotti alla ricerca endogena (ricerca scientifica), 8 

alla ricerca istituzionale e 9 alla Terza Missione.  

Ricerca endogena 

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) 

N. 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 

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 
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21 Ambienti di apprendimento outdoor 

22 I Makerspace scolastici 

 

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 

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 

68 Un portfolio lifelong per la professionalità docente 

 

Ricerca istituzionale 

 

N 
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 

 

N. 
Titolo 
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1 Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in Istruzione Formazione sulle 

competenze di base 

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 
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Progetti finanziati o cofinanziati dal Ministero dell’Istruzione e de Merito (MIM) – Ministero Università e 

Ricerca (MUR) - altri soggetti  

I progetti finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero dell’Università e della Ricerca e/o da altri 

soggetti sono in totale 36  

 

N. 
Nome 

Progetto 

Date di inizio-fine 

progetto 

Fonte del 

finanziamento/co-

finanziamento 

Referente/i 

progetto 

Struttura/

e 

1  

EURYDICE 

2021-2023 

01/04/2021 

31/03/2023 

European Commission 

- UE, Ministero 

dell’Istruzione - MI, 

Ministero 

dell’Università e della 

Ricerca  - MUR 

Sara Pagliai   

 2 

Erasmus+ 

Decentrate 

 

 2018 

01/01/2018 

31/03/2023 
Commissione Europea Sara Pagliai   

 3 

Erasmus+ 

Decentrate 

2019 

01/01/2019 

31/06/2023 
Commissione Europea Sara Pagliai   

 4 

Sovvenzione 

Globale - 

POR FSE 

Regione 

Sicilia - 

ASSE V 

26/06/2019 

30/10/2023 
Regione Sicilia Pagliai Sara    

 5 

Sovvenzione 

Globale - 

POR FSE 

Regione 

Sicilia - 

ASSE III 

26/06/2019 

30/10/2023 
Regione Sicilia 

Pagliai Sara - 

Baccei 

Alessandro 

  

 6 

PON 

Monitoraggio 

e Ricerca 

31/12/2015 

31/12/2023 

MIUR Direzione per 

gli interventi in 

materia di edilizia 

scolastica, per la 

gestione dei fondi 

strutturali per 

l’istruzione e per 

l’innovazione digitale 

Samuele 

Calzone 
  

 7 Contenuti e 

Competenze - 

Biblioteca 

delle Migliori 

01/02/2017 

31/12/2023 

MIUR-DG per 

l’Innovazione 

Dipartimento per le 

Maria Teresa 

Sagri 
10 
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Attività 

Formative 

risorse umane e 

finanziarie 

 8 

eTwinning 

2022-2023 

01/04/2022 

31/12/2023 

EACEA - 

EUROPEAN 

ASSOCIATION FOR 

THE EDUCATION 

OF ADULTS + MI 

Sara 

Pagliai/Donatell

a Nucci 

  

 9 Gli Snodi 

dell'Inclusion

e annualità 

2021/2022, 

2022/2023 e 

2023/2024 

08/09/2021 

31/12/2023 

I.I.S.PAOLO BAFFI 

(MIUR) 
Fausto Benedetti 9 

 10 

Welfare dello 

Studente 

18/02/2022 

18/02/2024 

Ministero 

dell'Istruzione - 

Dipartimento per il 

sistema educativo di 

istruzione e di 

formazione - Direzione 

Generale per lo 

studente, l’inclusione e 

l’orientamento 

Scolastico 

Alessio Raia 

  

 11 Piano di 

ampliamento 

offerta 

formativa 

Monitoraggio 

ex L.440_97 

01/04/2022 

31/12/2023 

Ministero 

dell'Istruzione - 

Dipartimento per la 

gestione delle risorse 

umane, finanziarie e 

strumentali 

Luca Rosetti 

  

 12 Collaborazion

e scientifica 

tra Indire e 

Città di 

Torino 

(Ferrarotti) 

16/04/2021 

16/04/2024 
Comune di Torino Marco Morandi 3 

 13 Erasmus+ 

Decentrate 

2020 

01/01/2020 

30/06/2024 
Commissione Europea Sara Pagliai  

14  
EPALE 

2022-2024 

01/04/2022 

31/12/2024 

European Commission 

- UE 

Sara 

Pagliai/Lorenza 

Venturi 

 

 15 

Formazione 

Neoassunti 

triennio 

2021/2024 

13/06/2022 

31/12/2024 

Ministero 

dell’Istruzione -

Dipartimento per il 

sistema educativo di 

istruzione e di 

formazione -Direzione 

Maria Chiara 

Pettenati 
10 
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Generale per il 

personale scolastico -

Ufficio VI -

Formazione del 

personale scolastico, 

formazione dei 

dirigenti scolastici e 

accreditamento enti 

 16 Erasmus+ 

Decentrate 

2021 

01/01/2021 

30/06/2025 
Commissione Europea Sara Pagliai 

  

 17 Erasmus+ 

Decentrate 

2022 

01/01/2022 

30/06/2027 
Commissione Europea Sara Pagliai 

  

18 Erasmus+ 

Decentrate 

2023 

01/01/2023 

30/06/2028 
Commissione Europea Sara Pagliai 

 

19 Erasmus+ 

funzionament

o 

dell’Agenzia 

2023 

01/01/2023/31/12/202

3 

Commissione europea 

Cofinanziamento del 

MI 

Cofinanziamento del 

MUR 

Sara Paglia 

 

 20 Strumenti e 

Infrastrutture 

- Ambienti 

per 

l'apprendime

nto  

01/09/2016 

31/12/2027 

MIUR-DG per 

l’Innovazione 

Dipartimento per le 

risorse umane e 

finanziarie 

Samuele Borri 5 

  21 

  

PON Divari 

territoriali - 

piano 

d’intervento 

per la 

riduzione dei 

divari 

territoriali 

in istruzione 

- Formazione 

sulle 

competenze 

di base 

16/09/2021 – 

31/12/2022. 

E’ stata richiesta la 

proroga delle attività 

fino al 31/10/2023 

Finanziamento: 

10.2.7.A4-FSEPON- 

INDIRE-2021-1 

 Margherita Di 

Stasio 
1-2- 11 

22 

  
Monitoraggio 

del Piano 

Triennale 

delle Arti   

Il Progetto termina il 

31/12/2025 

 

 DPCM 

30/12/2017, Allegato 

A 

 

DPCM 

12/05/2021, Allegato 

A 

Marco Morandi 3 
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Progetto senza 

finanziamento esterno 

23 Rassegna “la 

musica unisce 

la scuola”  

Il Progetto termina il 

31/12/2023 

DL 60/2017, art. 6  

 

Progetto senza 

finanziamento esterno 

  

Marco Morandi  

  

3  

24 

  

  

  

 

ISTITUTI 

TECNICI 

SUPERIORI 

(ITS) – ITS 

2022 

Istituti 

Tecnici 

Superiori, 

Banca dati 

nazionale ITS 

– 

Monitoraggio 

nazionale 

(D.P.C.M. 25 

gennaio 2008 

– 

Il Progetto termina il 

31/11/2022  

Sarà richiesta una 

proroga delle attività 

al 01/02/2023  

Finanziamento del MI  
Antonella 

Zuccaro  
6 

25 Piano 

pluriennale di 

formazione 

per dirigenti, 

insegnanti e 

personale 

ATA di 

scuole ad alta 

incidenza di 

alunni 

stranieri 

Il Progetto termina il 

31/12/2022 

Finanziamento MI 

-  D.G. per lo studente, 

l'integrazione e la 

partecipazione 

Convenzione prot. 

28781 del 12/08/2022 

Fausto Benedetti 9 
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Scientix 4 - 

Costruire e 

gestire la 

comunità per 

l'educazione 

scientifica in 

Europa, 

promuovendo 

l'istruzione 

scientifica 

basata 

sull'indagine 

e altre 

Il Progetto termina il 

31/03/2023 

  

H2020 research and 

innovation 

programme, Grant 

agreement N. 

101000063 

Progetto senza 

finanziamento esterno 

Minichini - 

Niewint-Gori  
4-2-7  
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iniziative a 

livello 

nazionale 

(2020- 2022)  

27 

H2020 

MenSI 

01/11/2020 

28/02/2023 

European 

Commission- DG Reti 

di comunicazione, 

contenuti e tecnologia 

CNECT. G - 

Tecnologie interattive, 

digitale per la cultura e 

l'istruzione 

Giuseppina Rita 

Jose Mangione 
7-8-11 
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PRIN ProSA 
15/09/2019 

15/03/2023 

MIUR-Dipartimento 

per la Formazione 

Superiore e per la 

Ricerca - Direzione 

Generale per il 

Coordinamento, la 

Promozione e la 

Valorizzazione della 

Ricerca 

Elena 

Mosa/Samuele 

Borri 

5 

29 

PRIN 

Stereotipo e 

pregiudizio 

18/05/2022 

18/05/2025 

MUR-Segretariato 

Generale 

Direzione generale per 

il coordinamento e la 

valorizzazione della 

ricerca e dei suoi 

risultati 

Fausto Benedetti 9 

30 

H2020 The 

SEER 

01/09/2022 

31/08/2025 

European 

Commission- 

EUROPEAN 

RESEARCH 

EXECUTIVE 

AGENCY/EUN 

Jessica Niewint-

Gori 
4 

31 AI4T - 

Artificial 

Intelligence 

for and by 

Teachers  

28/02/2021 

27/02/2024 

Commissione Europea 

- EACEA 
Francesca Storai 11-4 

32 

H2020 

KIDS4ALLL 

01/04/2021 

31/03/2024 

European 

Commission/i 

finanziamenti saranno 

erogati da UNITO 

Alessia 

Rosa/Marco 

Morandi 

3-4 
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33 Progetto 

“Azioni di 

ricerca per 

l'istruzione e 

la 

Formazione 

(PNR)” - 

decreto 

riparto D.M. 

AOOGABM

UR n. 737 del 

25-6-2021 

 

22/11/2021 

 30/06/2025 

Ministero Università e 

Ricerca 

Giuseppina Rita 

Jose Mangione 

1-6-7-8-9-

12 

34 CONTRIBU

TO DI EURO 

2.000.000,00 

COSÌ COME 

PREVISTO 

DALL'ART. 

1 COMMA 

973 DELLA 

LEGGE DI 

BILANCIO 

N. 234 DEL 

30/12/2021, 

PER 

L'ANNO 

2022 

DA DEFINIRE 

Ministero 

dell’Istruzione 

Direzione generale per 

gli ordinamenti 

scolastici, la 

valutazione e 

l’internazionalizzazion

e del sistema nazionale 

di istruzione 

 

 

35 Interventi di 

ammodernam

ento 

strutturale e 

tecnologico 

degli epr 

(Decreto 

MUR 151 del 

2-2-2022 - 

Ripartizione 

delle risorse 

di cui al 

decreto 31 

maggio 2021 

n. 646 tra gli 

enti pubblici 

di ricerca per 

l’anno 2021) 

DA DEFINIRE 
Ministero Università e 

Ricerca 
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36 Piano 

Nazionale di 

Formazione 

Docenti sulla 

metodologia 

CLIL 

(Content and 

Language 

Integrated 

Learning) 

01/01/2023 

31/12/2023 

MUR - Dipartimento 

per l’istruzione - 

Direzione generale per 

il personale scolastico 

Decreti n.134 del 

29/12/2011 e n.29 del 

28/12/2010 in materia 

di Competenze 

metodologiche CLIL 

Fausto Benedetti 9 

 

La previsione di spesa per il 2023 riferita ai progetti in affidamento è di euro 6.131.400,51 per i progetti 

finanziati dal MIM e altri soggetti pubblici e privati. Le spese sono coperte dalle rispettive entrate vincolate 

alla realizzazione di queste iniziative. 

La previsione di spesa delle azioni decentrate Erasmus+, del funzionamento dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ oltre delle unità Eurydice, e Twinning, del Progetto Epale e dei progetti POR FSE REGIONE 

SICILIA, Artificial Intelligence for and by Teachers, KIDS4ALLL, Programma di scambio di assistenti di 

lingua sono pari a euro 226.927.139,96. Le spese sono coperte dalle rispettive entrate vincolate alla 

realizzazione di queste iniziative. 

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 

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’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. 
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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, 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.  

 

In bilancio è stanziato l’importo di euro 51.942 per l’adesione alla rete. La spesa è coperta con i fondi 

dell’ente. 

 

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 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; 
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• 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. 

 

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). 

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. 

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. 

 

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 
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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. 

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. 

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 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  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 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 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. 

 

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. 
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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. 

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. 

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 

http://www.indire.it/
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vari canali social e web dell’Istituto. 

 

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 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 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 
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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. 

 

Nel bilancio del 2023 è inserita anche la previsione di spesa di euro 364.444,66 per iniziative di 

ammodernamento tecnologico e informatico mediante l’impiego dei fondi di cui al decreto MUR n. 151 del 

02/02/2022 riferito alla previsione di cui alla legge di bilancio 2021 (l. 178 del 30.12.2020) comma 549 relativi 

al Fondo   per   l'edilizia   e   le infrastrutture di ricerca. Con il supporto di questi fondi si intende intervenire 

su tre ambiti ritenuti strategici:  

-Potenziamento degli strumenti di sicurezza che permettano, anche in situazioni di smart-working, lo stesso 

livello di affidabilità e confidenza del lavoro in sede 

-Installazione delle applicazioni utilizzate dalla ricerca su server aziendali piuttosto che sui singoli PC 

-Utilizzo di applicazioni Cloud come strumento di condivisione e disseminazione delle attività di ricerca 

 

 

Conclusioni  

 
A causa della discontinuità della governance che l’Istituto ha sperimentato negli ultimi due anni e della 

recentissima nomina dei nuovi vertici dell’Istituto, è necessario tenere presente che anche il presente Bilancio 

di previsione risponde all’ottica di transitorietà che ha guidato la predisposizione degli altri documenti ad esso 

correlati, PTA e PIAO, adottati dall’attuale Organo di Amministrazione, peraltro a tutt’oggi parzialmente 

ricostituito. I tempi oggettivamente non idonei a compiere una analisi accurata e una proposta condivisa per 

affrontare la stesura dei documenti con il dovuto approccio organico, hanno pertanto ricondotto la 

programmazione di spesa all’interno del processo di adeguamento delle attività previste nelle precedenti 

annualità che, per quanto soft, ha comunque voluto mantenere ben evidente la prospettiva, nel medio periodo, 

di un percorso migliorativo teso sia al rafforzamento dell’identità dell’Ente rispetto alla sua mission 

istituzionale sia 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. 

Tale processo di miglioramento, attivato con le scelte strategiche e le priorità individuate dal Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 23/25, dovrà trovare specifica attuazione nel corso della programmazione del 

prossimo triennio, anche in considerazione delle raccomandazioni ricevute dal Ministero vigilante 

contestualmente al parere, nel complesso favorevole, relativo all’analisi del PTA 23/25 la cui approvazione ci 

è stata comunicata con nota n. 3534 del 01-02-2023. Il Ministero suggerisce infatti sia di ottimizzare la 

rispondenza tra gli ambiti strategici d’intervento e i progetti dell’Istituto, sia di corredare gli aggiornamenti 

del Piano con l’indicazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi affidati alle Strutture di Ricerca e 

afferenti agli ambiti strategici di intervento. In merito a tali indicazioni, l’Istituto ha già avviato attività di 
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programmazione e monitoraggio anche attraverso la costituzione di Gruppi di Lavoro ad hoc ed un primo 

processo di valutazione della sostenibilità delle attività e di innalzamento della qualità della Ricerca, anche in 

relazione al contesto attuale e alla realizzazione del PNRR. 

Sempre in riferimento a quanto segnalato dal Ministero in relazione alla necessità che le politiche di 

reclutamento del personale, ritenute necessarie a garantire la piena funzionalità gestionale ed organizzativa 

dell’Istituto, siano conformi alle norme primarie e regolamentari, all’esigenza di assicurare la sostenibilità 

della spesa, gli equilibri di bilancio e la copertura finanziaria attraverso risorse strutturali nell’ottica 

imprescindibile della razionalizzazione della spesa, si evidenzia che per il completamento di tutti i programmi 

previsti nel presente documento e per attivare il programma di rafforzamento della ricerca anche mediante 

l’assunzione di nuovi e giovani ricercatori e la valorizzazione del personale, come previsto nel Piano Triennale 

delle Attività del 2023/2025, pur nell’ottica costante della razionalizzazione della spesa pubblica, permane 

la necessità di poter contare su un  incremento  stabile,  e non legato ad interventi di natura straordinaria, 

della  quota  FOE stanziata ogni anno tramite il decreto MUR di riparto del fondo ordinario enti di ricerca. 

Il contributo ordinario del 2022 infatti è rimasto invariato rispetto a quanto erogato nel 2021 (euro 12.364.653) 

nonostante la realizzazione delle politiche di assunzione previste nel Piano Triennale delle Attività del 

2022/2024. Solo grazie alle quote di avanzo di amministrazione che l’Ente è riuscito ad incrementare nelle 

passate gestioni come documentato dai bilanci approvati, è stato possibile portate avanti le politiche di 

rafforzamento e di sviluppo deliberate, altrimenti non realizzabili.  

La mancata assegnazione di risorse stabili necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio e 

indispensabili per l’accompagnamento dell’aumento dimensionale e di operatività dell’Istituto, , rischia di 

vincolare le scelte future dell’ente e condiziona fortemente i piani di sviluppo sostenibili nel tempo, in un 

momento in cui il ruolo di INDIRE risulta centrale per la trasformazione del Sistema Scolastico e per 

l’innovazione del modello educativo del paese. 
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