VIA MICHELANGELO BUONARROTI, 10
50122 FIRENZE
T. +39 055 2380 301

WWW.INDIRE.IT

RICERCA
E INNOVAZIONE
PER LA SCUOLA
ITALIANA

INDIRE,
TRA STORIA
E FUTURO

LE ATTIVITÀ
DI INDIRE

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fondato
nel 1925 come Mostra Didattica Nazionale, con il compito di raccogliere
e valorizzare il lavoro svolto dalle scuole dell’epoca, ha accompagnato
negli anni l’evoluzione del sistema scolastico italiano. Oggi l’Istituto è il
punto di riferimento per la ricerca educativa ed è impegnato sia nella
promozione dei processi di innovazione nella scuola, sia nella ridefinizione del rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. L’Istituto svolge anche attività di formazione in servizio del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti
scolastici. Insieme all’Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione) e al Corpo ispettivo
del Miur, fa parte del Sistema Nazionale di Valutazione in materia di
istruzione e formazione. Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, svolge attività di supporto al miglioramento della scuola; osserva e documenta i fenomeni legati alla
trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai
temi di scuola e lavoro. Da anni gestisce, su incarico del MIUR, la banca
dati nazionale degli Istituti Tecnici Superiori, occupandosi del monitoraggio nazionale e conducendo un’attività di ricerca per indagare gli
elementi strutturali, organizzativi, didattici e di sviluppo dei diversi ITS.

La mission dell’Istituto è di promuovere l’innovazione nelle scuole italiane, attraverso processi di trasformazione delle metodologie e degli strumenti didattici, delle architetture scolastiche e degli ambienti di apprendimento. Per il raggiungimento di tali obiettivi, l’Indire organizza piani d’azione che coinvolgono le
scuole con iniziative e progetti. Sostiene, attraverso modalità di lavoro in rete, le
scuole piccole situate nei territori isolati, conduce sperimentazioni didattiche
con stampanti 3D, coding e robotica, mondi virtuali, tecnologie e linguaggi di
programmazione; supporta la condivisione di buone pratiche rivolte ad alunni
e docenti interessati allo sviluppo della didattica della musica nel primo e secondo ciclo di istruzione.
L’Indire è, inoltre, fondatore del Movimento delle Avanguardie educative, un
progetto di ricerca-azione aperto a tutte le scuole italiane che intende individuare, diffondere e portare a sistema pratiche e modelli educativi per ripensare
l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del ‘fare scuola’.
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L’Indire conserva uno dei pochi archivi specializzati in Italia nella raccolta e nella valorizzazione di materiale documentario di interesse storico-pedagogico
risalente all’Ottocento e al Novecento. Il patrimonio storico è costituito da circa 95 mila documenti e 14 mila fotograﬁe ed include anche altri fondi inerenti
alle tematiche pedagogiche. L’Istituto gestisce Fisqed, il catalogo online con
circa 4 mila quaderni scolastici, e Fotoedu, il catalogo online dell’archivio fotografico con immagini sull’edilizia scolastica e sulle attività didattiche realizzate
nelle scuole tra la fine dell’Ottocento e i primi anni ’60.

L’istituto ha il compito di gestire Erasmus+, il programma dell’Unione europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, nato con
l’obiettivo di promuovere esperienze di mobilità per studio e tirocinio in Europa e nel
resto del mondo. Indire è Unità italiana di:
• Eurydice, la rete europea di informazione sull’istruzione e sui sistemi educativi in 37
paesi dell’Unione europea;
• eTwinning, la comunità di docenti per connettersi, collaborare e condividere idee in
Europa;
• Epale, la piattaforma online europea dedicata al settore dell‘educazione degli adulti.
L’Indire fa, inoltre, parte di EUN – European Schoolnet, il consorzio composto da 31
Ministeri dell’Educazione dei Paesi europei, che promuove l’innovazione dei sistemi
educativi in una dimensione transnazionale. Fa anche parte del Group of National
Experts dell’OCSE, che svolge attività di ricerca sul tema delle nuove architetture
scolastiche e dei nuovi ambienti di apprendimento.

