RELAZIONE SULLA GESTIONE E.F. 2020

I.

Contesto di riferimento

Anche il PTA 2020-2022 (adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 90 del 20
dicembre 2019, approvato dal MIUR con nota AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0001463 del
29 gennaio 2020), in continuità e coerenza con quelli precedenti, identifica come obiettivo generale
prioritario strategico dell’agire dell’Ente, al quale tutti gli altri obiettivi generali e operativi sono
riconducibili, quello di: promuovere, sostenere e portare a sistema l’innovazione della scuola di ogni
ordine e grado per sostenere l’intero sistema scolastico in un processo di profonda trasformazione e
innovazione che (a) riconnetta le scuole, di ogni ordine e grado, alle esigenze della società attuale e
del mondo del lavoro; (b) restituisca efficacia all’azione educativa della comunità e ai processi di
istruzione e formazione.
I traguardi (obiettivi generali/strategici e specifici/operativi) che, con la ricerca scientifica, la ricerca
istituzione e la terza missione, l’Ente si prefigge di raggiungere per realizzare con successo l’obiettivo
generale, in sinergia con le politiche del Paese e i piani di intervento promossi dal MI, si sviluppano,
quindi, intorno a un insieme di valori e a un’idea di scuola che pone al centro del proprio agire lo
studente, come soggetto attivo nel processo di apprendimento, e la sua crescita come cittadino
globale e lavoratore.
Nell’agire complessivo dell’Ente e ai fini della performance, gli obbiettivi strategici, che sono la leva
prioritaria e ispiratrice per il raggiungimento della mission, mirano a intercettare e proporre idee,
modelli, soluzioni, percorsi/processi che possono contribuire sia ad arricchire l’idea di scuole del
futuro sia a contribuire in modo incisivo alla sua realizzazione nel rispetto delle specificità e dei
contesti. Le iniziative strategiche se da un lato orientano le attività di ricerca con i connessi obbiettivi
operativi (prodotti e risultati attesi previsti quali esiti delle singole Linee e attività di ricerca), dall’altro
hanno il compito di ideare strategie per la messa a sistema dell’innovazione sperimentata e valutata
nelle singole Strutture o in collaborazione tra loro. Per una buona performance della ricerca il
processo deve garantire la costruzione e il mantenimento di una relazione sinergica tra le iniziative
strategiche e le 12 Strutture di ricerca previste nel PTA 2020/2022 che grazie a un circolo virtuoso di
condivisione dei risultati raggiunti deve garantire l’aggiornamento e miglioramento continuo della
vision e dell’agire complessivo dell’Ente (struttura amministrativa e di ricerca) il PTA, per il triennio

2020-2022, articola le attività cercando un più diretto collegamento tra ricerca, progetti in affidamento
e quelli promossi dall’Istituto e prevede le seguenti Linee/Strutture di Ricerca:
1) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area linguistico- umanistica
2) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area scientifica (STEM)
3) Didattica laboratoriale ed innovazione del curricolo - Area artistico-espressiva
4) Applicazioni tecnologiche per lo sviluppo della didattica laboratoriale
5) Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare ambienti di
apprendimento esistenti
6) Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche strategiche
nazionali. Modelli di sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro
7) Innovazione metodologica e organizzativa nel modello scolastico
8) Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole
9) Innovazione metodologica e organizzativa Istruzione degli Adulti (IdA)
10) Modelli e metodologie per l’analisi, la lettura e la documentazione dei principali fenomeni del
sistema scolastico
11) Valutazione dei processi di innovazione
12) Valorizzazione patrimonio storico
Infine, per il successo della propria mission, l’INDIRE si propone anche come un attivatore e/o
catalizzatore di tali movimenti trasformativi territoriali.
Le 12 Strutture di ricerca hanno avuto un coordinamento funzionale da parte dei Responsabili delle
Strutture di ricerca, ricercatori nominati all’interno dei gruppi di lavoro dai componenti di ciascuna
struttura, per garantire la più completa sinergia tra modelli, strumenti e risultati raggiunti. I Primi
ricercatori dei Nuclei Territoriali nei quali si articola l’Ente hanno preso parte alle attività suddette e
assicurato il raccordo delle iniziative e dei progetti col territorio di competenza.
Alle 12 Strutture di ricerca sono stati assegnati – con una logica di correlazione ai contenuti e alle
expertise maturate e sviluppate con le ricerche in corso – i progetti in affidamento all’Ente, nazionali e
internazionali.
La gestione inoltre si è caratterizzata anche da iniziative e progetti che non sono assegnati
direttamente ad una Struttura di Ricerca, ma nascono in modo originale dalla collaborazione di più
Strutture di Ricerca e pertanto sono definiti come progetti interstruttura e assegnati e gestiti in modo
congiunto da più soggetti.
II.

Andamento generale della gestione dell’esercizio con particolare riferimento agli
aspetti finanziari, economici e patrimoniali

Le attività sviluppate nell’esercizio in esame sono volte al raggiungimento di obiettivi nelle aree
tematiche della ricerca, della collaborazione internazionale e della struttura organizzativa che possono
essere sintetizzati in:
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a)
Realizzazione di soluzioni per supportare l'innovazione nella scuola, mediante la promozione
dell’innovazione, la creazione di accordi di collaborazione con istituzionali pubbliche e private;
b)
Diffusione dei risultati della ricerca e promozione della valorizzazione a beneficio della
collettività, mediante l’organizzazione di eventi di divulgazione rivolti alle diverse tipologie di portatori
di interesse e interventi per la formazione continua;
c)
Accrescimento della partecipazione ai programmi dell'Agenzia Erasmus mediante il
potenziamento della comunicazione e della mobilità degli studenti;
d)
Sviluppo delle reti di collaborazioni con istituti internazionali mediante il potenziamento e
consolidamento delle reti internazionali di collaborazione nonché il sostegno alla partecipazione ai
progetti internazionali;
e)
Miglioramento della qualità e efficienza dei servizi generali mediante implementazione delle
politiche riferite al benessere.

La realizzazione degli obiettivi descritti è analizzata nella specifica sezione della Nota integrativa del
Direttore generale “Analisi dei risultati attesi di bilancio e del piano degli indicatori” alla quale si
rimanda.
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente finanziari, si riportano di seguito quelli di maggiore
importanza, rimandando alla Nota integrativa per ogni dettaglio.
La tabella che segue descrive la situazione a fine esercizio delle entrate accertate di INDIRE
TITOLO I

ACCERTAMENTI

Trasferimenti da parte dello Stato

15.394.530,00

Trasferimenti da parte delle Regioni

50.033,26

Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico

365.580,75

Redditi e proventi patrimoniali

162,76

Poste correttive e compensative di uscite correnti

4.337.442,64

Entrate non classificabili in altre voci

24.794,60

Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e
internazionali
Totale

208.297.407,96
228.469.951,97

Le categorie più consistenti sono è quelle dei Trasferimenti da parte dello Stato e delle Entrate per la
realizzazione di programmi e progetti nazionali e internazionali che racchiude oltre al contributo
ordinario per gli EPR la maggior parte dei finanziamenti a destinazione vincolata:
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Trasferimenti da parte dello Stato
Descrizione del finanziamento
CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 MI
ASSEGNAZIONE FONDO ASSUNZIONI STRAORDINARIE DM 802/2020
ASSEGNAZIONE FONDO PER LE ESIGENZE EMERGENZIALI DM 294/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO SPORT E INDIRE PER IL PROGETTO
"DIRITTO ALLO SPORT PER I MINORI”
PROGETTO ITS 2021 - MISURE NAZIONALI DI SISTEMA E.F. 2020.
ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI
PERCORSI REALIZZATI DAGLI ITS AI FINI DEL RILASCO DEL DIPLOMA DI
TECNICO SUPERIORE - MIUR DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SCOLASTICI DG PER GLI
ORDINAMENTI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE
COFINANZIAMENTO UNITA’ EURIDICE 2020 - MUR DIREZIONE GENERALE
PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO
STUDIO
PROGRAMMA DI SCAMBIO DI ASSISTENTI DI LINGUA A.S. 2021-2022 - MI
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE
COFINANZIAMENTO EURYDICE 2020 - MI DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER I
FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA
SCUOLA DIGITALE
COFINANZIAMENTO ERASMUS+ CONVENZIONE MI DIPARTIMENTO PER IL
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIREZIONE
GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA
SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE E INDIRE
CONVENZIONE PROGRAMMA NAZIONALE DELLE ECCELLENZE 2018/2019
– MI DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE DIREZIONE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROGETTO ‘SCUOLE SINERGICAMENTE IN SFIDA PER IL SUCCESSO
NELLE DISCIPLINE STEM’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SECONDO
ISTITUTO COMPRENSICO DI FRANCAVILLA FONTANA E INDIRE
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Importo
finanziamento
12.364.653,00
482.108,00
190.793,00

600.000,00

145.000,00

25.000,00

90.000,00

120.000,00

1.000.000,00

370.976,00

6.000,00

del

Entrate per la realizzazione di programmi e progetti nazionali e
internazionali
Importo
del
finanziamento

Descrizione del finanziamento
EMENDAMENTO GRANT AGREEMENT N.2019-0151/001 ETWINNING
2019-2022 EACEA ‘EDUCATION AUDIOVISUAL AND CULTURE
EXECUTIVE AGENCY’ ESTENSIONE PERIODO CONTRATTUALE E
INCREMENTO FINANZIAMENTO UE
EMENDAMENTO GRANT AGREEMENT 2018-2319 EPALE 2019-2022
EACEA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE EDUCATION OF ADULTS
ESTENSIONE
PERIODO
CONTRATTUALE
E
INCREMENTO
FINANZIAMENTO UE
EMENDAMENTO DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2019-0023 FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2020 FUNDS FOR
GRANT SUPPORT - COMMISSIONE EUROPEA
EMENDAMENTO DELEGATION AGREEMENT N. EAC-2019-0023 FOR THE
IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2020 - FUNDS FOR
MANAGEMENT FEES COMMISSIONE EUROPEA
DELEGATION
AGREEMENT
N.
EAC-2020-0023
FOR
THE
IMPLEMENTATION OF THE ERASMUS+ PROGRAMME 2020 FUNDS FOR
GRANT SUPPORT - COMMISSIONE EUROPEA
DELEGATION
AGREEMENT
N.
EAC-2020-0023
FOR
THE
IMPLEMENTATION
OF
THE
ERASMUS+
PROGRAMME
2020
CONTRIBUTION TO MANAGEMENT COSTS COMMISSIONE EUROPEA
GRANT DECISION EURYDICE 2020 N. PROJECT 616888-EPP-1-2020-1-ITEPPKA3-EURYDICE 2020 EACEA - EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE
EDUCATION OF ADULTS
CONVENZIONE INDIRE – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE –
DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE,
L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE - “PROGETTO PER
L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI
SULL’EDILIZIA SCOLASTICA – GIES”, PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PLURIFONDO FSE-FESR (2014IT05M2OP001) “PER LA
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
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1.190.891,00

322.000,00

34.052.713,25

514.245,00

165.208.481,50

5.603.075,00

97.776,00

1.308.226,21

Var. %

Dettaglio delle entrate correnti

2020

2019

Entrate correnti
Trasferimenti da parte dello Stato
Trasferimenti da parte delle Regioni
Trasferimenti da parte dei Comuni e
delle Province
Trasferimenti da parte di altri enti del
Settore pubblico
Redditi e proventi patrimoniali
Poste correttive e compensative di
uscite correnti
Entrate non classificabili in altre voci
Entrate per la realizzazione di
programmi e progetti nazionali e
internazionali

228.469.951,97
15.394.530,00
50.033,26

213.285.448,38
19.342.649,70
54.835,28

+7,1%
-20,4%
-8,8%

0,00

0,00

0%

365.580,75
162,76
4.337.442,64

7.000,00
162,12

+5122,6%
+4%

24.794,60

3.687.103,69
8.050,79

+17,6%
+208%

208.297.407,96

190.185.646,80

+9,5%

Dal raffronto tra le entrate accertate nel 2020 e quelle del 2019 si evince un incremento delle prime
del 7,10%; gli incrementi più alti si hanno nella voce Trasferimenti da parte di altri enti del Settore
pubblico e nella voce Entrate non classificabili in altre voci.

Per quanto riguarda la spesa, invece la situazione è la seguente:

Dettaglio delle spese correnti

2020

2019

Var.%

Spese correnti
Uscite per gli organi dell’ente
Oneri per il personale in attività di
servizio
Uscite per l’acquisto di beni di consumo
e di servizi
Documentazione
Oneri tributari e finanziari
Poste correttive e compensative di
entrate correnti
Uscite non classificabili in altre voci

214.832.336,15
112.449,89

213.197.534,95
127.894,88

+0,8%
-12,1%

14.528.068,98

16.804.712,04

-13,5%

9.648.943,23
181.869.237,88
55.665,17

15.420.529,55
178.563.537,80
111.985,20

-37,4%
+1,9%
-50,3%

8.608.076,04
9.894,96

2.103.004,24
65.871,24

+309,3%
-85%
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Si è avuta una sostanziale contrazione della spesa per tutte le categorie tranne che per le Poste
correttive e compensative di entrate correnti e la Documentazione. La riduzione delle Uscite per
l’acquisto di beni e servizi è riconducibile in parte all’emergenza COVID 19 che ha contratto molto
alcune attività che erano state previste cosi come le missioni del personale e l’acquisto dei buoni
pasto. La categoria ’Poste correttive e compensative di entrate correnti’ (+309,3%) invece si riferisce
alla restituzione di parte dei fondi assegnati per la realizzazione dei progetti finanziati dalla Regione
Toscana e dalla Commissione europea.
La gestione nell’anno di riferimento ha comportato anche un importante incremento dell’avanzo di
amministrazione rispetto all’anno precedente. L’avanzo di amministrazione disponibile ha avuto un
incremento di quasi il 22%

Situazione Amministrativa

2020

2019

Var.%

Consistenza di cassa a inizio anno
Riscossioni
Pagamenti
Consistenza di cassa a fine anno
Residui attivi
Residui passivi
Avanzo/disavanzo di amministrazione
Di cui:
Fondi vincolati
Fondi non vincolati

91.542.425,68
198.156.109,21
198.424.065,02
91.274.469,87
101.143.971,18
100.319.240,66
92.099.200,39

69.284.990,08
217.735.902,74
195.478.467,14
91.542.425,68
69.392.572,97
84.256.281,48
76.678.717,17

+32,1%
-9%
+1,5%
-0,3%
+45,8%
+19,1%
+20,1%

69.828.294,68
22.270.905,71

58.387.065,64
18.291.651,53

+19,60%
+21,75%

Per quanto riguarda la situazione economica dell’ente le principali variazioni sono riepilogate nella
tabella sottostante, come illustrato nella Nota integrativa del Direttore Generale

Conto economico

2020

2019

Var.%

Totale valore della produzione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore attività finanziarie
Totale delle partite straordinarie

179.894.503,80
190.417.921,06
-10.523.417,26

184.574.479,07
183.790.632,62
783.846,45

-2,5%
+3,6%
-1442,5

471,05
1.826.448,29

-1.948,03
2.567.441,22

+124,2%
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-28,9%

Risultato prima delle imposte

-8.696.497,92

3.349.339,64

-359,6%

Imposte dell’esercizio
Avanzo/disavanzo economico di esercizio

1.029.984,51
-9.726.482,43

1.106.453,64
2.242.886,00

-6,9%
-533,7%

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale dell’ente le principali variazioni sono riepilogate nella
tabella sottostante, come illustrato nella Nota integrativa del Direttore Generale:
Stato patrimoniale
ATTIVO
Crediti verso lo Stato o enti pubblici per
la partecipazione al patrimonio iniziale
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
PASSIVO
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio
RESIDUI
PASSIVI,
con
separata
indicazione, per ciascuna voce, degli
importi
esigibili
oltre
l’esercizio
successivo
Ratei e risconti
Ratei
Risconti passivi
Totale passività
Totale passivo e patrimonio netto

III.

2020

2019

Var.%

5.155.490,63
192.436.999,22
175.287.358,85
372.879.848,70

5.629.095,39
160.961.055,17
151.377.935,98
317.968.086,54

-8.41%
19.55%
15.79%
17.27%

43.342.695,20
53.069.177,63
-9.726.482,43

53.069.177,63
50.826.291,63
2.242.886,00

-18.33%
4.41%
-533,70%

100.319.240,66
229.217.912,84

84.256.281,48
180.642.627,43
180.642.627,43
264.898.908,91
317.968.086,54

19.06%
26.89%

229.217.912,84
329.537.153,50
372.879.848,70

26.89%
24.40%
17.27%

Risultati conseguiti

Si riportano di seguito le principali attività condotte ed i principali risultati conseguiti nell’ambito
a) delle diverse Strutture di Ricerca
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b) delle attività di monitoraggio e analisi relativi al programma comunitario Nazionale Erasmus plus,
alle Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi operativi europei e alla Gestione degli
Interventi sull’Edilizia Scolastica (GIES)
a)

DESCRIZIONE ATTIVITA’ RICERCA

Come ente pubblico di ricerca, INDIRE, ha come missione quella di creare valore per la collettività
attraverso le conoscenze generate dalla ricerca. L’obiettivo principale e quello di perseguire,
attraverso la ricerca e la promozione dell’innovazione, il benessere personale e collettivo dei cittadini
nonché dei sistemi produttivi e sociali.
In particolare, si può indicare quale valore prodotto da INDIRE, che diviene pubblico, quello relativo a
conoscenze, attività e prodotti che favoriscono l’innovazione e il miglioramento del sistema scolastico
nel suo complesso, degli ambienti e dei processi educativi/formativi negli specifici contesti operativi,
organizzativi, didattici. Per far ciò INDIRE, istituzionalmente, ha anche il compito di fornire supporto
scientifico per le scelte politiche dei ministeri competenti per le azioni che riguardano il miglioramento
dei sistemi di l’istruzione e formazione.
Nel 2020, in ottemperanza di quanto indicato nella programmazione strategica pluriennale, le azioni
poste in essere sono state rivolte ai principali e primari soggetti/beneficiari delle attività realizzate
dall’Ente: docenti e personale scolastico non docente, istituzioni scolastiche nel loro complesso,
scuole piccole e relative comunità di riferimento, Istituti Tecnici Superiori- ITS e network di riferimento,
enti locali e soggetti che collaborano alla costruzione di nuove scuole o alla riqualificazione di vecchi
edifici, ministeri e organi di governo territoriale come regioni, province autonome. I beneficiari indiretti
delle attività di INDIRE sono gli scolari, gli studenti e le loro famiglie, il mondo del lavoro, il sistemo di
istruzione superiore.
La creazione di valore pubblico è stata perseguita intervenendo sull’innovazione in ambiti prioritari e
ritenuti fattori chiave quali, ad esempio, gli ambienti scolastici ed educativi, l’organizzazione
scolastica, la didattica, le discipline e il curricolo, l’aggiornamento della professionalità docente,
l’accompagnamento delle istituzioni scolastiche nei processi di digitalizzazione della didattica, ecc.
(Per un approfondimento delle linee di ricerca e delle specifiche attività si rinvia al Piano Triennale
della Attività 2020-2022 di INDIRE e al Piano della Performance 2020-2022).
In INDIRE ciascuna delle 12 Linee/Strutture di ricerca opera nell’ambito di una delle Aree strategiche
di intervento individuate dall’Ente, recepisce gli obiettivi strategici del PTA e li traduce in obiettivi
operativi e attività.
Si riporta di seguito la mappatura degli Obiettivi strategici del PTA, degli Obiettivi operativi declinati
nel Piano della Performance di ciascuna Struttura di Ricerca e le Attività previste per il 2020.
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Strutture Ricerca

n.
1

n.
2

n.
3

n.
4

n.
5

n.
6

n.
7

n.
8

n.
9

n.
10

n.
11

n.
12

Tot.

Ob. strategici generali PTA

8

2

2

2

5

2

5

7

2

2

2

3

42

Ob.
specifici
operativi
Piano Performance

8

4

5

6

10

5

9

20

7

8

10

5

94

Obiettivi Attività

Per meglio comprendere la performance di INDIRE nel 2020 è importante richiamare le condizioni
operative e di contesto venutesi a creare nella fase di gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sul territorio nazionale. In particolare, sulle attività di ricerca condotte dall’INDIRE, hanno
avuto un forte impatto: la chiusura delle scuole (totale /o parziale); il ricorso generalizzato all’uso della
DaD (Didattica a Distanza), che ha richiesto agli insegnanti di imparare ad utilizzare rapidamente le
piattaforme e gli strumenti disponibili in rete per la gestione della classe; il ricorso massiccio al lavoro
agile che ha portato con se i rischi per l’organizzazione di una possibile anarchia organizzativa;
operare in un ambiente che è condizionato da continui mutamenti di regole, contesto, condizioni e nel
quale non è possibile predeterminare con precisione nessun flusso di attività.
La situazione ha imposto ai ricercatori, e soprattutto ai coordinatori, non tanto di adattarsi al
cambiamento quanto di governarlo individuando in corso d’opera soluzioni flessibili ed efficaci per la
realizzazione degli obiettivi operativi, ripensando gli indicatori, i target, nonché i tempi di realizzazione,
le risorse impiegate, le metodologie operative adottate e le soluzioni tecnologiche. I risultati raggiunti
in questi mesi di emergenza consentono di dare evidenza alle modalità con le quali INDIRE ha saputo
reagire come organizzazione resiliente e, talvolta, trasformare i limiti e i vincoli in strategie efficaci per
continuare a condurre le attività di ricerca, contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali e
strategici, ed al tempo stesso fornire un aiuto costate al sistema scolastico e alle singole istituzioni
scolastiche con le quali ha interagito, per fronteggiare al meglio la situazione di crisi creatasi nella
quotidianità e nello svolgimento del servizio didattico ed educativo.
La performance dell’INDIRE rilevata attraverso la misurazione dei soli indicatori associati a target con
scadenza 31 dicembre 2020 risulta essere pari al’100% benché il processo di valutazione che vede
coinvolto l’OIV si concluderà nel giugno 2021. Il buon risultato è dovuto anche al monitoraggio
effettuato, in-itinere, in corso di esercizio che, verificato lo stato di avanzamento delle attività
pianificate in funzione degli obiettivi prefissati, ha consentito di attivare le necessarie azioni correttive
rispetto alla programmazione iniziale.
Le attività di revisione/rimodulazione degli obiettivi/indicatori e target realizzate in itinere e con
tempestività hanno consentito di preservare le dimensioni di efficienza ed efficacia della performance
di INDIRE.
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Struttura di ricerca n. 1 Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area
linguistico-umanistica
Nel corso del 2020, la Struttura 1 ha lavorato sugli 8 obiettivi previsti apportando, ove necessario, le
opportune modificazioni e riprogettazioni delle attività previste, in modo da far fronte alla situazione
emergenziale dovuta alla pandemia. Le attività da svolgere in presenza ove possibile sono state
rimodulate in modalità a distanza, ove legate strutturalmente alla presenza, come alcuni eventi di
diffusione o alcuni tratti di sperimentazione, sono state ricalendarizzate.
In alcuni casi le attività a distanza sono state ulteriormente potenziate.
Sono state realizzate attività di:
 sperimentazione, accompagnamento e ricerca formazione con il coinvolgimento di scuole, docenti e
classi;
 realizzazione di strumenti di progettazione, documentazione e indagine;
 attività di formazione tutor e docenti;
 attività di diffusione e comunicazione online;
 attività di produzione scientifica.
Soggetti coinvolti: scuole 36; docenti 384; classi 23; tutor 10.
Prodotti: strumenti e sceneggiature 4; progettazioni ed esperienze 22; questionari 5.
Formazione e diffusione: corsi di formazione 14; seminari, webinar e videolezioni 77; volumi e articoli
4 (di cui 1 volume); convegni 1.
La struttura si è inoltre impegnata in modo rilevante in alcune delle attività messe in atto dall’Istituto,
motu proprio o su richiesta di MI e MUR, a seguito dell’emergenza sanitaria.
Ha in particolare contribuito a:
 Realizzazione del ciclo di incontri Tutto Indire ne parla, dialoghi sulla scuola emergente, tenutisi
nella primavera 2020 per costruire dei momenti di scambio all'interno della comunità scientifica e
professionale dell'Istituto nel lockdown (marzo-giugno);
 Progettazione condivisa e partecipata interstrutture di proposte progettuali per il Ministero di
riferimento per il supporto delle scuole post-covid e lo sviluppo dei processi d’innovazione (febbraiogiugno);
 Progettazione e realizzazione di materiali video per le web series I fondamentali della Didattica
Digitale Integrata e La DDI in pratica dalla ricerca Indire, prodotte da Indire per il supporto formativo
dei docenti in anno di formazione e prova (a.s. 2020-2021) di ogni ordine e grado;
 Realizzazione dell’Indagine Indire sulle pratiche didattiche durante il lockdown e realizzazione dei
documenti: Indagine tra i Docenti Italiani. Pratiche Didattiche Durante il Lockdown. Report Preliminare
e Indagine tra i Docenti Italiani. Pratiche Didattiche Durante il Lockdown. Report Integrativo (maggiodicembre).
Obiettivo Specifico n. 1 - Diffondere i risultati del progetto di ricerca sul campo “Didattica della
grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe”: un curricolo di
grammatica valenziale e un modello di lezione- laboratorio di grammatica valenziale.
La diffusione dei risultati della ricerca ha previsto la pubblicazione di un volume e la realizzazione di
un’azione di diffusione e formazione.
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Nel mese di dicembre 2020, con un ritardo dovuto anche all’emergenza sanitaria, è stato pubblicato
sia a stampa, in un numero limitato di copie, sia online scaricabile gratuitamente il volume: “Didattica
della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe. Una ricerca sul campo”.
Gli eventi di diffusione e presentazione del volume previsti sono stati rimandati ai primi mesi del 2021.
L’azione di diffusione e formazione nel 2020 si è articolata in 3 interventi rimodulati nelle modalità a
causa dell’emergenza sanitaria: 1) formazione tutor: 7 webinar; partecipanti: 10 tutor incaricati di
condurre la formazione; 2) modulo introduttivo online alla formazione attivato durante il lockdown: 4
webinar; partecipanti; oltre 200 corsisti (circa 170 attestati); 3) Formazione vera e propria: rimodulata
per DAD o DDI in 32 ore (blended o completamente online); partecipanti: 300 corsisti (alcuni corsi
conclusi nel febbraio 2021).
Output realizzati: 1 pubblicazione di un volume; 13 scuole coinvolte; 14 corsi di formazione; ca. 300
docenti coinvolti; 11 webinar di formazione realizzati; 1 ambiente di formazione; 1 sceneggiatura del
corso.
Obiettivo Specifico n. 2 - Realizzare una ricerca sul campo finalizzata a definire, sperimentare e
validare proposte di integrazione di percorsi didattici di comprensione del testo, scrittura e
riflessione grammaticale (secondo il modello valenziale) da realizzarsi in modalità
laboratoriale.
Nell’ambito del progetto “Dalla grammatica valenziale alla lettoscrittura… e ritorno” erano previste nel
2020 attività di progettazione, sperimentazione in classe e incontri di studio e riflessione con i docenti
coinvolti. A causa del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura
delle scuole e all'introduzione di modalità a distanza, si è proceduto alla rimodulazione delle attività
per adattarle al nuovo contesto:
- Le attività di formazione e studio con i docenti coinvolti, avviate in presenza nel mese di gennaio,
sono state interrotte e poi riprese online in autunno;
- La sperimentazione, riprogettata anche per DAD o DDI, è stata posticipata nei mesi finali dell’anno e
si concluderà l’inizio del 2021. L'evento finale di diffusione dei risultati è stato rimandato al 2021.
Output realizzati
- 4 Scuole coinvolte (2 Istituti Comprensivi, 1 Istituto Tecnico Economico e 1 Liceo delle Scienze
Umane e Artistico); 8 Docenti coinvolti (2 di scuola Primaria, 2 di scuola Secondaria di I grado e 4 di
scuola Secondaria di II grado); 4 progettazioni didattiche; 3 incontri di formazione (2 in presenza e 1
online).
Obiettivo Specifico n. 3 - Individuare e sperimentare esempi di pratiche didattiche linguistiche
innovative e di successo
Nell'arco dell’anno 2020 sono stati portati a termine tutti gli obiettivi previsti ovvero tutte le attività
previste per l’avvio di due progetti di sperimentazione nelle scuole. Gli istituti scolastici sono stati
selezionati tramite bando pubblico. A seguito dell’emergenza Covid gli incontri previsti in presenza
sono stati rimodulati in modalità online. A tal fine sono stati prodotti dei contenuti di approfondimento
teorico ad uso delle scuole in forma di video lezione ed è stato realizzato uno spazio online per
consentirne la fruizione. A novembre sono stati fatti i seminari di avvio del progetto. La
sperimentazione delle attività didattiche, che saranno progettate nella prima metà del 2021, è prevista
per l’anno scolastico 2021/2022.
 n. istituti coinvolti: 3 scuole del secondo ciclo per il progetto PTL e 3 scuole del primo ciclo per il
progetto HLD; n. docenti coinvolti: 54; n. seminari effettuati: 2; n. esperti internazionali coinvolti nella
sperimentazione: 3; n. videolezioni realizzate: 9.
Obiettivo Specifico n. 4 - Rinnovare l’insegnamento della filosofia, dei suoi strumenti e delle
sue metodologie, e verificare le condizioni di replicabilità, trasferibilità e scalabilità delle unità
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di apprendimento progettate mediante il modello PATHS in contesti scolastici differenti da
quelli della formazione liceale.
Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di Unità di Apprendimento fondate sull’analisi
dei significati della parola, secondo il modello didattico PATHS. Durante l’annualità 2020, oltre agli
interventi nelle classi che hanno aderito al progetto, sono stati organizzati 4 webinar formativi, rivolti ai
docenti per utilizzare il modello didattico PATHS, e la scuola estiva PATHS Summer school, la prima
summer school gratuita ed interamente online, organizzata in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione (DG ordinamenti), che ha coinvolto 288 docenti delle scuole di ogni ordine e grado e
relatori delle principali università italiane e straniere. Nel mese di ottobre, il progetto è stato presentato
al seminario Gariwo per la formazione dei docenti, nel quale sono stati condivisi i principali risultati
ottenuti. Inoltre, a novembre, PATHS è stato presentato al World Philosophy Day - La Filosofia c’è!
Un’Agenda per il futuro, organizzato dal Ministero dell’Istruzione e dall’Unesco.
Output realizzati
La sperimentazione è stata condotta a distanza, a causa del persistere dell’emergenza Covid-19, e
sono state raggiunte: 11 scuole; 14 classi; 12 docenti
Sono state pubblicate sul portale PATHS http://formazione.indire.it/paths (attivato nel mese di aprile
2020): 18 esperienze didattiche sulle parole (con la relativa documentazione); 44 video dei docenti
universitari coinvolti nel progetto.
Obiettivo Specifico n. 5 - Sperimentare percorsi in cui la filosofia è utilizzata come chiave di
lettura per le altre discipline.
L’obiettivo intendeva perfezionare e testare un kit di strumenti e materiali per sostenere e
accompagnare la sperimentazione, attraverso una ricerca collaborativa volta a creare uno scambio e
una sinergia tra ricerca – didattica e disciplinare – e scuola con le pratiche attuative dei docenti
(opportunamente documentate e validate).
La situazione emergenziale ha portato, causa chiusura delle scuole e introduzione di modalità DaD e
DDI sia a una dilatazione dei tempi di sperimentazione, sia a una parziale revisione delle metodologie
di osservazione e raccolta dati che permettessero una realizzazione online e/o in asincrono. Per
questo, nel corso del 2020 sono stati realizzati il format di ri-progettazione e gli strumenti di
documentazione adeguati.
Il coinvolgimento di istituti, docenti e classi ha rispecchiato al 100% quanto previsto.
È stato presentato un abstract accettato dopo doppio referaggio cieco al Convegno Internazionale
ATEE, che è stato rimandato al 2021 causa covid.
Non si è tenuto l’evento di diffusione, rimandato al 2021.
Scuole coinvolte: 2 Onnicomprensivi con 9 gruppi classe (di cui uno composto da più classi dello
stesso Istituto); Docenti: 10; Strumenti di osservazione/documentazione: 3; Accettazione al convegno:
1.
Obiettivo Specifico n. 6 - Realizzare una ricerca sulla scrittura creativa a scuola sperimentando
una didattica della scrittura attraverso la letteratura.
L’obiettivo prevedeva l’individuazione di buone pratiche nell’ambito della scrittura creativa attraverso
interviste e osservazioni in classi di insegnanti -scrittori e di insegnanti esperti.
Nella primavera 2020 erano state progettate delle attività di osservazioni in classe che a causa
dell’emergenza COVID non è stato possibile realizzare.
Nel corso del 2020 sono state fatte, trascritte e archiviate le ultime interviste a distanza con i docenti e
sono state stese le prime sezioni del volume.
Output realizzati: 3 webinar di formazione docenti
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Obiettivo Specifico n. 7 - Elaborare un modello di insegnamento/apprendimento che abbia al
centro la sperimentazione di percorsi in cui l’uso delle fonti storico-documentarie (anche
collegate specificatamente ai precipui luoghi di conservazione), che permetta il superamento
delle resistenze degli alunni di ogni grado nell’apprendimento della storia
Il progetto di ricerca è teso ad elaborare modelli per affiancare al percorso classico più o meno legato
alle pagine del libro di testo un approfondimento con l’uso delle fonti. A fronte della sospensione della
didattica in presenza e del suo prolungarsi, i docenti coinvolti hanno spostato il focus dell’attività
concentrandosi sull’uso delle piattaforme a disposizione, provando ad organizzare una didattica della
storia che, pur rimanendo nell'ambito dei temi già affrontati in presenza, potesse però interessare e
motivare maggiormente gli alunni con approfondimenti attraverso documenti rintracciati in rete.
Output realizzati: Scuole coinvolte: 3 con 4 classi; Docenti coinvolti: 3; 3 interventi formativi sulla
didattica laboratoriale della storia con l’uso delle fonti (di cui uno non pianificato); 1 intervento in
evento di diffusione organizzato dall’Università di Bologna (non pianificato); 1 evento di diffusione; 3
articoli in rivista; 1 Rinnovo della convenzione con Archivio storico Domenicano di Santa Maria sopra
La Minerva (Roma).
Obiettivo Specifico n. 8 - Osservare e analizzare esperienze e iniziative didattiche finalizzate a
promuovere e sviluppare la lettura (silenziosa e ad alta voce)
Nell’ambito dell’osservatorio di esperienze di promozione e sviluppo di lettura silenziosa e ad alta
voce quali il progetto Leggere: forte! e Read More, entro la primavera sono stati progettati, come
previsto, questionari destinati ai docenti coinvolti che avrebbero dovuto essere somministrati nel corso
dell’anno. A causa dell’emergenza sanitaria, con l'interruzione e la rimodulazione dei progetti stessi, la
somministrazione dei questionari è stata rimandata al 2021. Nel corso dell’autunno sono stati rivisti i
questionari per raccogliere anche l’esperienza di lettura durante la pandemia ed è stato implementato
nel sistema Lime survey il primo questionario, destinato ai docenti dello 0-6 di Read more, in attesa di
essere pubblicato e inviato ai docenti. Nel corso dell’anno il gruppo di progetto Indire ha partecipato a
momenti formativi e di diffusione del progetto.
Output realizzati: 3 questionari progettati (1 Read more, 2 Leggere:forte!); 1 questionario
implementato per docenti di 0-6 di Leggere: forte!; 1 intervento formativo sulla fiaba per il progetto
Leggere:forte! (non pianificati); 1 intervento in evento di diffusione per Leggere:forte! (non pianificati).
Struttura di ricerca n. 2: Didattica laboratoriale e innovazione del curricolo nell’area scientifica
(STEM)
Le attività della Struttura di Ricerca 2 sono state sviluppate coerentemente a quanto previsto nel
piano delle performance 2020, perseguendo gli obiettivi specifici che erano stati indicati in occasione
della formulazione dello stesso piano e tenendo conto delle rimodulazioni relative ai periodi marzogiugno e luglio-ottobre 2020.
Le modifiche alla pianificazione apportate in quelle occasioni sono da ascrivere alle mutate condizioni
consequenziali alle misure adottate, a livello nazionale, per l’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del virus Sars-Cov-2. Infatti, alcune attività che erano state previste per l’anno 2020 hanno
subito interruzioni, rallentamenti o modifiche. Si è trattato, in particolare, di quelle attività per il cui
sviluppo era necessaria una interazione continua, diretta e in presenza con gruppi di insegnanti e/o di
studenti e studentesse, partecipanti in diverse forme a sperimentazioni di percorsi di apprendimento e
insegnamento o di sviluppo professionale.
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In dettaglio, le attività che hanno maggiormente risentito del nuovo assetto organizzativo delle scuole
(oltre che del lavoro interno all’istituto) sono l’attività 1 e l’attività 4. Per la prima non è stato possibile
avviare la complessa struttura prevista al fine di coinvolgere un numero significativo di insegnanti
nella progettazione di attività da sviluppare in classe. Essa ha potuto contribuire solo alla
realizzazione dell’obiettivo specifico 2.1. Per la seconda è stato possibile esclusivamente avviare, con
le/gli insegnanti coinvolte/i, un lavoro non sufficiente a garantire uno sviluppo significativo delle attività
previste.
Ciononostante, nell’ambito delle restanti azioni è stato comunque possibile condurre attività che
hanno permesso di mantenere invariata la struttura degli indicatori e dei relativi target, così come
erano stati previsti con la rimodulazione per il periodo compreso tra marzo e giugno 2020. In
generale, le attività che prevedevano sperimentazioni con le classi hanno inevitabilmente subito delle
interruzioni. In alcuni casi è stato possibile virare a una osservazione di pratiche condotte a distanza,
in altri casi ci si è limitati a raccogliere il materiale prodotto nelle prime fasi delle sperimentazioni. Le
azioni che prevedevano un’interazione con insegnanti sono risultate più semplicemente riadattabili ai
vincoli imposti: in seno a quelle attività sono state ripensate forme di interazione tra ricercatori e
collaboratori tecnici afferenti alla struttura e le/gli insegnanti stesse/i.
Le azioni condotte in seno alla struttura hanno portato alla produzione di documenti in cui vengono
presentati sia resoconti e analisi di attività didattiche esemplari sviluppate in classe, sia proposte di
percorsi di percorsi didattici finalizzati allo sviluppo di competenze in ambito scientifico. Sono anche
state prodotte proposte, documentazioni e analisi di percorsi sperimentali per la formazione degli
insegnanti. A questi materiali si sono aggiunti i risultati del processo di validazione di una videolezione
rivolta a insegnanti del primo ciclo (anch’essa inquadrabile come risorsa per lo sviluppo professionale
dei docenti) e un quadro di riferimento per la progettazione e la conduzione di percorsi di educazione
scientifica fondati sulla pratica di laboratorio.
Tali materiali sono stati prodotti con il fine di mettere a disposizione dell’intera comunità scolastica
risorse per la progettazione e la realizzazione tanto di percorsi di insegnamento e apprendimento
centrati intorno a temi di interesse nell’area scientifica (e quindi utili a sostenere il disegno dei curricoli
a livello locale), quanto strumenti per la promozione di efficaci pratiche di sviluppo professionale
rivolte a insegnanti impegnate/i in quella stessa area. La realizzazione di una biblioteca di pratiche
esemplari, prevista dal piano della attività dell’istituto, permetterà di veicolare su larga scala quanto
prodotto in seno alla struttura.
Nel dettaglio, in relazione all’obiettivo denominato Progettazione di sperimentazioni in classe (Os1.1)
sono state completate quattro progettazioni per attività da condurre in classe inerenti allo sviluppo del
costrutto di probabilità nella scuola del primo ciclo, all’interpretazione di grafici, a problemi di
trasduzione e modellazione fisica e allo studio dei sistemi gassosi per la scuola secondaria. Inoltre,
una video-lezione inerente allo sviluppo del concetto di diretta proporzionalità, rivolta ad insegnanti del
primo ciclo, è stata sottoposta a valutazione da parte di un campione di docenti al fine di individuarne
potenzialità e limiti: i risultati di questo processo di validazione sono raccolti in un relativo report.
Ancora relativamente all’obiettivo Os1.1, è stato redatto un documento riportante un quadro teorico
finalizzato a chiarire il ruolo dell’esplorazione fenomenologica in diverse discipline scientifiche, sulla
base di quanto sviluppato da un gruppo di insegnanti ed esperti nell’ambito della didattica delle
scienze, impegnati in una sperimentazione denominata Laboratori del sapere, condotta con alcune
scuole della Toscana.
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In relazione all’obiettivo denominato Conduzione e documentazione di sperimentazioni in classe
(Os1.2), sono state concluse sei sperimentazioni in classe, di cui due sviluppate secondo l’approccio
mltv4math sul ruolo giocato dagli algoritmi e sullo studio della circonferenza, uno relativo a problemi di
modellazione matematica di una situazione rappresentata in forma narrativa, uno relativo
all’interpretazione di grafici, uno riguardante lo studio dei fenomeni termici e uno centrato sullo
sviluppo di attività didattiche a distanza in ambito scientifico. Lo sviluppo di alcune sperimentazioni è
stato possibile grazie all’interazione tra i componenti della struttura e le/gli insegnanti delle classi
coinvolte (appartenenti prevalentemente a scuole Toscane e Campane), che hanno adattato le
proposte originariamente delineate per permetterne una realizzazione anche nei casi in cui non fosse
stato possibile un lavoro in presenza.
In relazione all’obiettivo denominato Progettazione di attività sperimentali per la formazione degli
insegnanti (Os2.1), sono state completate le progettazioni di sei percorsi di formazione rivolte ad
insegnanti di area scientifica, di cui una riguardante lo sviluppo di capacità interpretative per la
didattica della matematica, una relativa alla conduzione di attività finalizzate alla modellazione fisica
prendendo le mosse da problemi di trasduzione, una inerente allo sviluppo del costrutto di probabilità,
una riguardante il ruolo dell’esplorazione fenomenologica nella didattica delle scienze, una relativa
alla didattica della matematica negli istituti professionali e una orientata a sviluppare un piano di
formazione in matematica su larga scala. Di quest’ultima si prevede l’attuazione in senso a un
progetto redatto per rispondere a una richiesta pervenuta dal Ministero dell’Istruzione, concernente
azioni finalizzate al sostegno di scuole risultate in difficoltà secondo recenti rilevazioni effettuate
dall’Invalsi.
In relazione all’obiettivo denominato Conduzione e documentazione di attività sperimentali per la
formazione degli insegnanti (Os2.2), sono stati conclusi sei percorsi di sperimentazione, di cui uno
riguardante l’approccio mltv4math, uno relativo al ruolo dell’esplorazione fenomenologica nella
didattica delle scienze, uno inerente alla didattica a distanza, uno relativo alla relazione tra problemi di
modellazione e tecnologie di trasduzione, uno relativo allo sviluppo del costrutto di probabilità e uno
inerente allo sviluppo di competenze interpretative per la didattica della matematica. La realizzazione
di queste sperimentazioni ha visto la partecipazione di insegnanti impegnati in diversi livelli scolari (e,
nel caso delle secondarie superiori, in scuole di diversi indirizzi) ed è stata possibile nella forma di
interazione a distanza con le persone che compongono la struttura.

Struttura di ricerca 3
artistico/espressiva

Didattica laboratoriale

e innovazione del curricolo

nell’area

La Struttura di Ricerca 3 ha lo specifico obiettivo di promuovere la riflessione sulla valenza educativa
e sulle metodologie didattiche delle arti e con le arti nel contesto del curricolo scolastico sia del primo
sia del secondo ciclo.
In particolare la Struttura 3 realizza sia attività più propriamente di ricerca, sia attività volte a
supportare le scuole nella didattica delle arti e con le arti, attraverso:
 Supporto alla didattica laboratoriale orientata allo sviluppo delle competenze creative,
dell’espressività artistica nei diversi settori, delle competenze mediali e transmediali anche attraverso
la formazione e la consulenza ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività.
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 Progettazione e sviluppo sperimentale di soluzioni che contribuiscano all’innovazione delle pratiche
e dei contesti dell’educazione, finalizzate anche alla riorganizzazione curricolare e alla valorizzazione
degli apprendimenti informali e non formali.
Alla luce delle limitazioni imposte dalle disposizioni legislative volte a contenere il contagio da COVID19, alcune attività, nello specifico quelle che prevedevano una presenza all’interno degli istituti
scolastici per lo svolgimento di sperimentazioni/osservazioni, hanno dovuto subire alcune
modifiche rimodulandone le procedure; sono state aggiunte attività non precedentemente
dichiarate, proprio per supportare le istituzioni scolastiche, i docenti e le famiglie durante il
difficilissimo periodo del lockdown e del successivo inizio dell’anno scolastico (2020/2021).
In particolare sono state realizzate, in collaborazione col Ministero dell’Istruzione , numerose attività
che hanno coinvolto tutti gli attori della scuola pubblica italiana, attraverso l’Istituzione di
una Rassegna Musicale Nazionale, progettata e realizzata interamente on line, dando la possibilità
alle scuole di ogni ordine e grado di condividere e rappresentare le attività musicali poste in essere
nell’anno scolastico 2019/2020, offrendo contestualmente anche un luogo di riflessione destinato ai
docenti sulle pratiche didattiche innovative relative all’apprendimento musicale a scuola.
Ciò ha consentito di raccogliere con successo una straordinaria mole di contributi musicali
liberamente condivisi dalle scuole, dagli studenti e dalle loro famiglie, la cui partecipazione era aperta
e del tutto libera. L’evento ha permesso la raccolta di 2656 video da parte di istituzioni scolastiche e
famiglie; ha inoltre permesso la partecipazione di 900 docenti alle attività seminariali on line, e una
visibilità del progetto che ha visto il circa 70 mila sessioni di navigazione e 220 mila pagine
visualizzate.
I target dichiarati per l’anno 2020 sono stati raggiunti nonostante il periodo di emergenza: questo a
fronte di alcune modifiche progettuali ed alcuni indicatori aggiunti.
In particolare gli indicatori che si riferivano alla presenza all’interno degli istituti scolastici
(sperimentazioni ecc.) sono stati modificati prevedendo lo sviluppo di documentazione
specifica; gli indicatori che si riferivano ad eventi di comunicazione/disseminazione presso fiere e
convegni, sono stati modificati realizzando gli stessi interventi tramite piattaforme cloud.
Sono stati altresì aggiunti due obiettivi specifici nuovi, che hanno visto l’impegno della
struttura sia rivolto al sostegno alle istituzioni scolastiche ed al corpo docente durante
l’emergenza che ad una organizzazione dei progetti realizzati in ambito di educazione musicale, allo
scopo di proporre una veicolazione dei contenuti più efficace:
 Obiettivo specifico 1.5 Progettazione, organizzazione e realizzazione della Rassegna La musica
unisce la scuola, con indicatori relativi ai video inviati, ai webinar organizzati e alla redazione di un
report.
 Obiettivo specifico 1.6 Progettazione e realizzazione di uno switch web con tutti i progetti della
struttura legati alla Musica, pensato per valorizzare i vari progetti inerenti alla musica realizzati dalla
Struttura 3.
Struttura di ricerca 4 Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale
Obiettivo delle azioni di ricerca era di trovare soluzioni, metodologie, modelli e approcci innovativi che,
attraverso un utilizzo integrato e funzionale delle ICT, possano supportare la didattica laboratoriale in
ambito disciplinare e trasversale; Le singole ricerche della struttura si sono impegnate di individuare
attraverso modalità sperimentali le condizioni che permettano l’introduzione efficace di tali strumenti
all’interno dei contesti scolastici.
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Le attività dell’anno 2020 per la struttura erano composti da azioni di messa a sistema di progetti
precedentemente sperimentati come pilota e ricerca-formazione. Questa impostazione ha permesso
alle attività di adattarsi con grande flessibilità alle nuove esigenze emerse in seguito all’emergenza
sanitaria. Anzi è da dire che proprio la situazione di emergenza ha avuto una funzione di catalizzatore
per nuove iniziative di ricerca, come per esempio un percorso interdisciplinare tra arte e coding che
in seguito, insieme ad altre esperienze della struttura come p.es. bifocal, mineclass, ideal, è stato
promosso come buona pratica per la didattica collaborativa a distanza.
Una parte permanente nel lavoro di ricerca cioè lo sviluppo di prototipi software e hardware, è stato
realizzato attraverso lo sviluppo del stand-alone application server dBook.
Lo sviluppo di percorsi didattici legati all’utilizzo delle nuove tecnologie è stato realizzato per la scuola
dell’infanzia attraverso la progettazione dell’applicativo Diligo 2.0, che è stato realizzato in
collaborazione con l’università Federico II di Napoli.
L’approccio delle metodologie BiFocal combina il metodo scientifico con l’uso delle nuove tecnologie e
attività di coding, attraverso l’uso di scratch per la modellizzazione.
Oltre agli ambienti per la formazione docenti per il PON Coding e Robotica e gli ambienti di
autoformazione come stampante3D e serraidroponica@scuola sono stati avviati 3 percorsi di
formazione esclusivamente online per l’anno scolastico 2019/20. Mineclass, la didattica laboratoriale
innovativa nei PTP e IDeAL per le STEAM.
Invece sono stati realizzati percorsi di sperimentazione con la metodologia Bifocal osservando il
fenomeno della diffusione nei liquidi e la oscillazione di un pendolo.
Per il progetto internazionale STEAM-IT è stato realizzato un “State of Play” come linea guida
sull’integrazione delle materie STEAM in un approccio trasversale. I ricercatori hanno realizzato
diverse pubblicazioni scientifiche e di carattere divulgativo come anche svolto attività
di disseminazione sia dei risultati scientifici sia del know-how metodologico.
Nell’anno
2020 la
struttura
di
ricerca
ha messo
a
disposizione degli ambienti e dei percorsi di formazione – ricerca online come:
 Utilizzo del programma Minecraft in classe http://mineclass.indire.it/
 Percorsi didattici con la stampante 3D http://tecnologia.indire.it/stampanti3dascuola/
 La serra idroponica DIY http://tecnologia.indire.it/serreascuola/
 Percorsi di Coding e Robotica http://codingerobotica.indire.it/
 IDeAL per le STEAM https://ideal.indire.it/
 Didattica Laboratoriale PTP didatticalaboratoriale2021.indire.it
Negli ambienti di formazione gratuiti vengono messi a disposizione dei docenti tutorial e linee guida
sia per le nuove tecnologie, sia per i percorsi didattici da sviluppare con particolare attenzione alla
metodologia da applicare e all’integrazione curriculare dell’attività. La attività di ricerca della
struttura negli ambiti
di
formazione
viene
alimentata da questionari rivolti
ai
docenti e
somministrati all’interno dei percorsi online, dalla documentazione dell’attività didattica realizzata dai
docenti ed da eventuali interviste e focus group.
I risultati di questa Struttura di Ricerca sono riferibili anche ai seguenti progetti:
Poli Tecnico-Professionali (PTP) – La didattica laboratoriale innovativa
Stampanti 3D – Scuola dell’infanzia e scuola primaria
PON Coding e Robotica
PON Didattica laboratoriale multidisciplinare – Area Maker e Nuove Tecnologie per la Didattica
PON Didattica laboratoriale multidisciplinare – Area Immersiva
Progetto Europeo STE(A)M-IT con European Schoolnet
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Oltre alle attività di ricerca e formazione è stato realizzato in collaborazione delle Università delle
Marche e con i fondi del PON Coding e Robotica il convegno Fablearn Italy 2020.

Struttura di Ricerca n.5: Architetture e arredi scolastici: progettare nuovi spazi educativi e
adattare ambienti di apprendimento esistenti
Nell’anno 2020 la struttura di ricerca 5 ha mirato a consolidare i risultati emersi dalle attività di ricerca
svolte nel 2019, metterne a sistema gli indirizzi principali, estendere su scala più ampia l’impatto sul
sistema e sviluppare le tematiche che hanno fatto emergere l’esigenza di ulteriori approfondimenti e
analisi. In questa ottica sono stati perseguiti i nuovi obiettivi specifici e sono stati sviluppati gli obiettivi
già presenti. Sono state inoltre individuate alcune sinergie con altre strutture di ricerca in corso di
sviluppo e sistematizzazione.
Accanto a tale sviluppo in ottica programmatica è stato necessario riformulare e adattare alcune
attività in risposta alle modificate premesse e al diverso contesto di azione venutosi a creare a causa
del persistere della situazione di emergenza legata alla pandemia da COVID-19.
Alla luce della situazione di emergenza, come dettagliato di seguito, la struttura 5 ha ritenuto
necessario riposizionare strategicamente lo scenario della ricerca rimandando nel tempo alcune
attività di sperimentazione e applicazione degli strumenti progettati. Infatti, i format compatibili sono
stati riformulati e adattati a modalità di erogazione e fruizione online, mentre i protocolli legati a
dinamiche e modalità di analisi in presenza sono stati rimandati. Si è puntato a valorizzare percorsi di
collaborazione internazionale in grado di estendere l’orizzonte di riferimento della ricerca, sinergie sul
territorio in grado di progettare output a lungo termine (si veda la collaborazione con enti locali in fase
di progettazione preliminare di nuovi edifici scolastici), interventi di sistematizzazione del know how
sotto forma di strumenti in grado di promuovere una ricaduta sul territorio (si veda l’elaborazione di
linee guida per l’edilizia scolastica innovativa), dispositivi di diffusione degli esiti della ricerca (si veda
il nuovo sito verticale sulle architetture scolastiche innovative o l’atlante delle buone pratiche)
sfruttando le potenzialità dei canali di disseminazione digitali e web-based. Tale scelta strategica ha
permesso di ampliare il raggio di diffusione dei prodotti della ricerca (manifesto 1+4, framework
teorico, toolkit applicativo, studi di caso, tassonomie e modelli di organizzazione dello spazio) e
rafforzarne il potenziale impatto evitando così i possibili rallentamenti dovuti all’impossibilità (totale o
parziale) di svolgere interventi sul campo.
Più in dettaglio la diffusione del framework teorico Indire, la visione e le soluzioni applicative del
gruppo di ricerca, è proseguita con vari gradi di approfondimento. Il disegno di ricerca sulla analisi
delle architetture scolastiche innovative, che non si è potuto concretizzare con le attività nelle scuole,
ha colto l’opportunità di allargare la sua partnership introducendo nel progetto la Edith Cowan
University di Perth e la Graduate School of Education dell’Università di Melbourne, che consente di
arricchire il disegno di ricerca con nuovi elementi di innovazione.
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I temi dello spazio innovazione e del benessere a scuola si sono concentrati sulla realizzazione e
disseminazione di pratiche di eccellenza che permetteranno di avere dei dati di confronto una volta
che le attività di ricerca sul campo potranno ricominciare.
Rispetto al tema degli spazi inclusivi è stato elaborato un percorso formativo con l’obiettivo di
realizzare una specifica estensione del manifesto “1+4”. Tale percorso, inizialmente progettato per
essere svolto in presenza, è stato interamente riorganizzato ed erogato in modalità online riuscendo,
malgrado le limitazione dell’emergenza, a raggiungere l’obiettivo di formare un numero consistente di
docenti in collaborazione con l’USR Toscana. L’esperienza si è inoltre concretizzata con un rapporto
di analisi dei project work dei corsisti.
La promozione della visione e del framework è perseguita nell’ambito del progetto Prin dove stanno
prendendo forma i prodotti previsti, quali le linee guida e l’atlante delle scuole innovative, grazie anche
ai continui confronti con soggetti esterni, quali architetti, tecnici e dirigenti scolastici. Sebbene l’evento
internazionale previsto nel contesto di Didacta sia stato rimandato al 2021, l’unità Indire Prin ha svolto
una azione di formazione per gli studenti dell’università IUAV che si è configurata come una
opportunità di diffondere il manifesto 1+4 e l’idea di scuola che sottende al modello, anche ad
interlocutori diversi da quelli abituali e legati al mondo della scuola.
L’obiettivo di promuovere una serie di ambienti prototipali innovativi supportati da reti di scuole in
grado da fungere da polo di innovazione e fulcro promotore di iniziative dimostrative e formative volte,
sia tramite finanziamenti, sia tramite ambienti dimostrativi nell’ambito di Didacta, ha subito una battuta
di arresto, tuttavia è stato introdotto un nuovo progetto che vede la struttura 5 impegnata insieme
all’università di macerata nella realizzazione di un ambiente similare da realizzare all’interno del
museo della scuola di Macerata. Questa attività rientra tra le azioni volte a declinare concretamente il
modello Indire “1+4”, al fine di mettere a disposizione dei docenti della scuola percorsi di formazione
immersivi incentrati sul tema degli spazi scolastici flessibili e diversificati.
Gli obiettivi che prevedevano la sperimentazione sul campo di protocolli di indagine e di osservazione
nelle scuole sono stati sospesi e rimandati al 2021 nell’auspicio che la situazione si normalizzi e sia di
nuovo possibile entrare negli istituti scolastici per svolgere le relative attività di ricerca sul campo. Tali
target sono stati sostituiti da azioni di diversa tipologia e più attinenti alla ricerca di base e alla
disseminazione. Nel caso di obiettivi attinenti alla formazione di docenti e altri soggetti, le
corrispondenti attività da svolgere in presenza sono state sostituite da analoghe formazioni online
rendendo necessaria la riprogettazione degli strumenti e la predisposizione di sistemi online. Infine
alcuni obiettivi hanno risentito dei ritardi dei soggetti esterni con cui sono state strette delle
collaborazioni.
Sia i ricercatori che gli CTER della struttura 5 hanno collaborato a vario titolo agli obiettivi integrativi
legati all’emergenza sanitaria. A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, infatti Indire è stato
coinvolto dal Mi e dal MUR in numerose attività per il supporto alle scuole nell’uso della didattica a
distanza e della riorganizzazione degli istituti, che sono state coordinate e realizzate attraverso un
lavoro tra le diverse strutture di ricerca, garantendo una strategia di azione coordinata e la
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valorizzazione delle competenze specifiche dei differenti settori di ricerca. A fronte delle attività
comuni ogni struttura ha, pertanto, avuto ricadute di diversa entità per gli obiettivi e gli indicatori
programmati per il 2020.

Struttura di ricerca n. 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
L’attività di ricerca della struttura n. 6, realizzata nell’anno 2020, ha avuto come obiettivo generale
quello di individuare, analizzare, valorizzare e modellizzare le migliori esperienze organizzative e
didattiche in ambito 4.0, a impatto occupazionale e formativo, realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori
(ITS).
L’attività si è articolata su due obiettivi specifici, così come previsto dal Piano di performance 2020 e
allo stesso tempo si è dovuta anche concentrare sull’emergenza sanitaria Covid-9.
A tal proposito Indire è stato coinvolto dal MI e dal MUR in numerose attività per il supporto alle
scuole nell’uso della didattica a distanza e della riorganizzazione degli istituti; tali attività sono state
coordinate e realizzate attraverso un lavoro tra le diverse strutture di ricerca, garantendo una strategia
di azione coordinata e la valorizzazione delle competenze specifiche dei differenti settori di ricerca. A
fronte di tale attività comuni la struttura 6 ha, dovuto rivedere e ampliare alcuni obiettivi e alcuni
indicatori
programmati
per
l’anno
2020.
Procedendo con ordine, le attività previste nell’obiettivo 1 (Individuazione ed analisi di esperienze
didattiche ed organizzative innovative, anche in ambito internazionale, per lo sviluppo di competenze
e soft skills abilitanti per il mondo del lavoro 4.0 a impatto formativo e occupazionale. L’obiettivo della
ricerca è anche quello di verificare ed eventualmente sperimentare l’applicazione di alcune soluzioni
alla scuola secondaria superiore) si sono potute realizzare grazie alla Banca dati nazionale degli ITS,
che INDIRE progetta, gestisce (D.P.C.M. 25 gennaio 2008) fin dalla nascita degli ITS, l’unica banca
dati nazionale per il monitoraggio e la valutazione del sistema ITS, riferimento sia per la Conferenza
Stato-Regioni sia per il Ministero dell’Istruzione che per il MiSE. I dati e le informazioni contenute nella
banca dati nazionale hanno permesso di garantire la continuità dei lavori e delle attività di ricerca ad
essa collegate e previste nei progetti in affidamento (Ministero dell’Istruzione), e nei progetti di ricerca
sviluppati attraverso accordi di collaborazione scientifica (Ministero dello Sviluppo Economico,
Fondazione Agnelli, Università Cà Foscari). Pertanto si è potuto realizzare il monitoraggio nazionale e
la valutazione del sistema degli ITS, di analizzare, riflettere e condividere con i vari soggetti
istituzionali (Tavolo Tecnico Nazionale Paritetico, Ministero dell’Istruzione, coordinamento tecnico
della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome) i risultati relativi alle
esperienze di formazione terziaria professionalizzante in termini di successo occupazionale e
formativo. A tal proposito sono stati prodotti n. 3 rapporti nazionali e regionali di monitoraggio e delle
performance degli ITS ed è stato realizzato nel mese di luglio un convegno nazionale con oltre 200
partecipanti. In parallelo a tale attività è stata realizzata una indagine qualitativa (alla quale hanno
partecipato la totalità degli ITS presenti sul territorio nazionale (104), in collaborazione con il MiSE,
sull’offerta formativa relativa alle tecnologie abilitanti I4.0 nei percorsi ITS. Tale attività ha permesso lo
studio, l’analisi e l’individuazione di esperienze significative sul piano della didattica e
dell’organizzazione innovative per lo sviluppo di competenze 4.0.
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L’impossibilità di realizzare degli studi di caso in presenza ha permesso di identificare alcuni
disallineamenti delle attività degli ITS in relazione con le aree di specializzazione regionale, grazie ad
uno studio ulteriore realizzato on line sui materiali messi a disposizione delle regioni. Il lavoro è
documentato nel rapporto nazionale di ricerca consegnato al MISE. Tale rapporto ha consentito al
MISE di individuare dei criteri per la predisposizione di un decreto per l’assegnazione di risorse a
favore degli ITS.
La documentazione portata in evidenza in questo testo è stata messa a disposizione della comunità
scientifica e dei vari soggetti istituzionali; essa dimostra come i prodotti realizzati siano stati di fatto
utilizzati dal Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione dei finanziamenti finalizzati all’erogazione dei
percorsi; dalla IX Commissione della Conferenza delle Regioni e delle province autonome per
allineare la programmazione triennale. La documentazione mostra ancora come i vari rapporti
realizzati siano stati presi in carico dal Tavolo Nazionale Paritetico degli ITS per la revisione degli
indicatori di realizzazione e di risultato in termini di Covid-19. A tal proposito si è reso necessario,
proprio a seguito dell’emergenza Covid e della impossibilità di realizzare studi di caso in presenza,
realizzare una indagine qualitativa on line su ITS e distance learning per rispondere alle richieste del
Tavolo Tecnico. Gli esiti di tale indagine, alla quale hanno partecipato tutti gli ITS ha permesso di
individuare alcuni nuovi indicatori da introdurre nel prossimo monitoraggio nazionale.
Per quanto riguarda le attività previste nell’obiettivo 2 Elaborazione e sperimentazione di modelli
innovativi organizzativi e didattici per lo sviluppo di competenze e soft skills abilitanti per il mondo del
lavoro 4.0 a impatto formativo e occupazionale, si è proceduto alla stesura di articoli che sono stati
pubblicati da alcune riviste e che hanno contribuito alla esemplificazione del modello degli ITS, alla
descrizione dei i primi esempi di modelli organizzativi e didattici e quindi alla conoscenza e diffusione
di questo canale formativo. L’attività di ricerca ha avuto quindi lo scopo di definire un modello
dinamico per lo sviluppo e la rappresentazione delle attività degli ITS adattabile ad alcune realtà
regionali. Al fine di rendere questo modello scalabile ed adattabile ad alcune regionali si è reso
necessario avviare un accordo di collaborazione con l’Università di Tampere. Inoltre tale attività ha
visto il gruppo di ricerca concentrarsi nello studio dei modelli dei percorsi di studio professionalizzanti
di livello terziario della Francia. Tale studio è stato utilizzato proprio dal gruppo di ricerca per poter
meglio comprendere come il modello italiano degli ITS potrebbe utilizzare alcuni elementi distintivi in
uso in tali Paesi (riconoscimento dei crediti tra ITS e Università). Infine la struttura è stata chiamata
alla elaborazione di un progetto di sviluppo per gli ITS all’interno del Recovery fund. Il progetto è stato
approvato
ed
inserito
(ad
oggi)
nel
piano
della
missione
4.
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria Covid19 l’attività di ricerca della struttura 6 ha contribuito
alla costituzione di una Rete di solidarietà tra le scuole aderenti ai Movimenti di innovazione promossi
dall’Istituto e sviluppo di attività di assistenza-coaching attraverso la realizzazione di webinar di rete
solidale, la elaborazione di video –tutorial e la costruzione di un repository. Inoltre è stata avviata una
progettazione condivisa e partecipata interstrutture di proposte progettuali per il Ministero
dell’Istruzione per il supporto alle scuole in fase post-covid e lo sviluppo dei processi d’innovazione
che si è consolidata con la elaborazione progetto Stati generali dell’Innovazione e di mappatura di reti
di scuole e di impresa. Infine è stata avviata una azione di monitoraggio “Indagine Covid” - “Pratiche
didattiche durante il lockdown: ovvero un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole
sulle pratiche didattiche durante l’emergenza coronavirus, il cui rapporto è stato presentato dal
presidente dell’INDIRE in diverse audit della Commissione istruzione e cultura. In conclusione, per
l’anno 2020, le attività previste ed i prodotti attesi sono stati portati a compimento nella loro totalità.
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Struttura di ricerca n. 7: Innovazione Metodologica e Organizzativa nel Modello Scolastico
In relazione agli obiettivi generali di struttura individuati per il 2020 e quelli dei Progetti affidati e/o
promossi autonomamente dall’ente, si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi specifici previsti quali:
Governance del Movimento “Avanguardie educative”, Intercettare la spinta innovatrice dal basso, Le
idee d’innovazione di Avanguardie educative: nuove e varianti, La scuola nel rapporto col mondo delle
imprese e del lavoro. Si riassumono pertanto, di seguito, alcune tra le attività principali realizzate nel
corso dell’anno 2020 collegate agli obiettivi generali di struttura (così come indicati nel PTA 2020-22)
e le attività aggiuntive dovute all’emergenza Covid.
Con il 2020 la comunità delle Scuole aderenti al Movimento di Avanguardie educative ha raggiunto
quota 1180 (con un incremento di 154 scuole nel 2020), e si sono celebrati 6 anni di attività continua
al supporto e implementazione dei processi innovativi virtuosi del modello scolastico in relazione alle
variabili di tempo, spazio e didattica. Si è trattato di un anno contrassegnato da eventi straordinari per
la scuola, quali la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’uso massivo di Didattica a
Distanza (DAD), che hanno fortemente inciso sull'andamento dell'anno scolastico 2019-2020 e di
conseguenza sulle attività promosse dall’Ente. In un regime di limitata mobilità nell’intero Paese si
sono infatti dovute riadattare molte delle attività previste solitamente in presenza: ad esempio il
visiting e osservazione delle scuole per la valutazione delle esperienze dal basso (processo proponi)
e lo studio di varianti delle idee contenute nella Gallery di AE. Anche il monitoraggio in presenza delle
attività svolte dalle scuole, in relazione alle implementazioni in corso (rapporti di ricerca e studi di
caso), così come l’accompagnamento, denominato per Avanguardie educative “assistenza-coaching”,
si sono dovute ridisegnare, trasformando le formule seminariali in presenza (per programmi e metodi)
trasferendoli completamente online (webinar informativi/formativi). In particolare quest’ultimi hanno
dovuto tenere conto delle necessità e delle nuove esigenze che emergevano dalle scuole in relazione
all’espandersi dell’uso di soluzioni tecnologiche, sia didattiche che organizzative, e del ripensamento
delle modalità d’implementazione promosse dalle stesse Idee di Avanguardie (Gallery delle idee e
Linee Guida).
In questo mutato scenario, pertanto, il progetto ha riconfigurato la propria attività facendo ancora più
affidamento su un consolidato gruppo di scuole (tra scuole fondatrici (22), scuole capofila (57 a
seguito di nuove nomine nel 2020) e scuole polo regionali (35 a seguito di nuove nomine nel 2020, più
‘avanzate’ nella rete di Avanguardie, che hanno sostenuto l’intera comunità scolastica, anticipando e
condividendo le soluzioni adottate nel ciclo di webinar denominato “La Rete di solidarietà. La scuola
per
la
scuola”
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenzasanitaria/. Tale attività aggiuntiva, realizzato tra marzo e giugno 2020 in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione e le altre strutture dell’Indire coinvolte per temi e proposte didattiche, ha
permesso di realizzare 211 incontri online per un totale di 600 di ore di formazione erogate con il
coinvolgimento live di 38.687 docenti e 1.439 dirigenti (partecipanti). Attraverso una piattaforma di
archiviazione delle registrazioni dei webinar, indicizzate per argomenti e ordini e grado di scuola, sono
stati calcolati circa 43.780 download, confermando la validità dei contenuti promossi nell’incontro in
relazione ai principali bisogni formativi della scuola. In autunno, visto il livello di soddisfazione degli
utenti e tornando a ripresentarsi la chiusura in presenza della scuola, si è ripreso un ciclo di webinar,
con il protagonismo delle Scuole adottanti e degli Ambassador con una sezione del sito denominata
“Informarsi e confrontarsi con le AE” (https://www.indire.it/formarsi-e-confrontarsi-con-le-ae/).
Il modello adottato in questi anni dal Movimento di Avanguardie educative, basato sulla capacità
trasformativa delle “Idee” e la “formazione tra pari”, si è rivelato in questa nuova fase di
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riorganizzazione del sistema scolastico a causa COVID, particolarmente utile ed efficace, e la logica
del sostegno tra scuole avanzate e meno avanzate (realizzato anche sotto forma di gemellaggi a
distanza http://www.indire.it/la-scuola-per-la-scuola/ ), ha permesso d’intensificare le relazioni tra
scuole del Movimento e quelle esterne. Si è sviluppato così un vero e proprio modello di mentoring
tra istituti scolastici piuttosto che tra singoli, novità inesplorata anche in letteratura, che apre nuove
piste di approfondimento. Inoltre il modello di Governance della Rete di AE si è dimostrato adattabile
ai “bisogni formativi emergenti” dei dirigenti e dei docenti che non avevano esperienze pregresse
nell’uso esclusivo di tecnologie a distanza e di metodologie didattiche innovative. Modello trasferito
anche nelle progettazioni europee, quali Mensi (Horizon2020) e per le gli affidamenti proposti al MI.
L’elaborazione di documenti di riflessione a cura delle scuole di AE, quali ad esempio “La Scuola fuori
dalle
mura”
(http://pheegaro.indire.it/pheegaro/uploads/media/AVANGUARDIE_EDUCATIVE/la_scuola_fuori_dall
e_mura2.pdf)
hanno raccolto l’apprezzamento da parte del Ministero, dando avvio alla realizzazione di una webserie di 8 video formativi a supporto dei Neoassunti 2020-2021 intitolata ““I fondamentali della
Didattica Digitale Integrata”
(https://www.youtube.com/watch?v=lJ8j0dvr1I0&list=PLIHHPpBKmpSln0sQiEiL_rG1rNoUfUibG).
In merito all’attività di emersione di esperienze significative dal basso, attraverso la “Redazione del
proponi”, si sono dovute, nel 2020, riadattare, per la parte di visita e osservazione, solitamente in
presenza, gli strumenti utilizzando formule a distanza (webinar e interviste online alle scuole
proponenti). I report di visita e osservazione a firma dei ricercatori (n. 18 + 4 report di ricerca) hanno
permesso la nomina di nuove scuole capofila tra vecchie e nuove idee (si veda per gli aggiornamenti
la pagina: http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-scuole).
Il processo redazionale, che si è riunito per 3 volte, ha portato all’individuazione di 4 nuove idee per
le quali si sono costruiti i gruppi di lavoro interni, si sono individuate le scuole in ricerca-azione con
Indire (scuole capofila) e si stanno costruendo gli strumenti descrittivi per la diffusione (brochure e
Linee Guida).
Le linee Guida all’implementazione delle idee, che nel 2020 hanno prodotto 6 nuove versioni di quelle
esistenti, costituiscono il cuore degli strumenti attraverso i quali si sostengono le scuole nella
realizzazione delle pratiche didattiche proposte; in esse vengono anche tracciate le evoluzioni,
modifiche e “varianti” alle idee originariamente proposte. Nel corso del 2020 sono state osservate in
relazione alla DAD numerose varianti applicative (ad es. Debate a distanza e il Service learning
online) che offrono nuovi materiali da elaborare nell’anno a venire, confermando la generatività delle
idee in relazione ai differenti contesti d’uso.
I risultati di questa Struttura di Ricerca sono riferibili anche ai seguenti progetti:
 Processi di innovazione organizzativa e metodologica - La Rete di Avanguardie educative
 Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative - 10.2.7.A1FSEPON-INDIRE-2017-1
 Making Learning and Thinking Visible in Italian Secondary Schools (MLTV)
 Modelli innovativi di Scuola-Lavoro - FSEPON-INDIRE-2017-1
 Project Zero - Visible Learning e la metodologia TMI, progetto inter-struttura 4-7
 Antologia 2.0, progetto inter-struttura 1-7
Laboratori del Sapere – progetto inter-struttura 1-2-7
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Struttura di ricerca n. 8: Innovazione Metodologica e Organizzativa nelle Scuole Piccole
La struttura 8, nell’annualità 2020, si è impegnata in azioni di supporto e di sostegno alla realtà
scolastica della piccola scuola con l’obiettivo di promuovere nuove forme organizzative e didattiche in
grado di sostenere la continuità didattica e la qualità educativa con particolare riferimento ai plessi che
si trovano in zone isolate come, ad esempio, quelli delle isole minori del Mediterraneo o i plessi
dislocati in aree montane e interne. Il lavoro della struttura in generale, sia attraverso le azioni di
formazione, sia attraverso le ricerche desk ed empiriche, caratterizzate da “interventi” a supporto dei
processi di innovazione e sviluppo professionale, ha permesso la realizzazione di tutte le attività
previste in relazione agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici ad essi collegati, a seguito anche
della rimodulazione data l’emergenza sanitaria.
Il lavoro della struttura, anche caratterizzato da un'attenta attività di documentazione e di raccordo
internazionale, è volto a promuovere un “cambiamento” di sistema in grado di garantire ai presìdi
culturali, situati in territori isolati e con difficoltà organizzative e didattiche, una gestione territoriale dei
processi di innovazione e professionalizzazione dei docenti e dirigenti scolastici.
La principale domanda di ricerca “Quali azioni permettono di sostenere una scuola di qualità?” ha
richiesto innanzitutto l’avvio di un percorso volto all’identificazione della piccola scuola italiana a livello
di dimensione numerica e di localizzazione territoriale, risalendo a cluster specifici rispetto alle
dimensioni di isolamento, perifericità e marginalità.
Parallelamente la Struttura di ricerca ha, con riferimento agli obiettivi del PTA, lavorato per
promuovere ed intercettare modelli e strategie in grado di dare voce alle traiettorie di innovazione
promosse dal Manifesto della Rete delle piccole scuole a cui aderiscono oltre 400 Istituti e circa 2000
piccoli plessi.
La ricerca nel 2020 ha affrontato con un rigore metodologico l’analisi delle pratiche nelle situazioni di
pluriclasse al fine di identificare le criticità principali dal punto di vista didattico e organizzativo, con
attenzione al primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) nel contesto italiano. L’indagine ha
permesso di intercettare alcune dimensioni chiave e pratiche da condividere in merito alla gestione
dei gruppi, con attenzione all’uso delle tecnologie, alla gestione degli spazi interni ed esterni alla
scuola e alle strategie di valutazione volte a valorizzare le situazioni di peer to peer in classi ad
elevata eterogeneità.
Con attenzione alla dimensione tecnologica, quale supporto per l’inclusione sociale e culturale dei
bambini e docenti delle scuole piccole, sono state condotte indagini e selezionate le
situazioni/pratiche proprie di alcune realtà del Movimento delle Piccole Scuole in cui inserire strategie
specifiche come Ambiente di Apprendimento Allargato, Lezione Condivisa per Classi in rete, Classe
ibrida per la didattica uno-a-molti in caso di isolamento ed educazione domiciliare. Inoltre, al fine di
superare i “divari” presenti in alcuni territori, è stata predisposta una attività sperimentale per
sostenere la didattica in rete anche in piccole scuole in assenza di connessione.
Infine, con attenzione alla scuola e al rapporto con il territorio, anche dietro la spinta del Piano MI 2021 tramite cui vengono valorizzate le alleanze educative territoriali, è stata condotta una Indagine
Indire-ANCI volta a comprendere la prospettiva che la scuola e il comune hanno in merito al servizio
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educativo, scovando opportune sinergie e buone pratiche di lavoro all’insegna della scuola di
prossimità.
La Struttura ha inoltre portato avanti azioni trasversali di supporto all’innovazione per la piccola
scuola, orientanti alla professionalizzazione dei docenti (con riferimento al Repertorio di
professionalità- Tutor delle piccole scuole), alla documentazione delle pratiche attraverso i Quaderni
delle Piccole scuole e alla formazione di tipo laboratoriale, orientate all’osservazione della pratica e
sperimentazione di modelli innovativi.
Numerose le iniziative di supporto ai docenti delle piccole scuole in costanza di emergenza Covid 19,
con attenzione alle situazioni educative a bassa densità digitale. Per andare incontro ai territori con
scarsa connettività e in supporto alle situazioni in DAD, la struttura ha collaborato alla realizzazione
della Rete Solidale valorizzando le esperienze delle piccole scuole nei webinar formativi per docenti e
dirigenti, alla realizzazione dell’iniziativa “Dove sta di casa la scuola’” con attività di supporto alle
situazioni di isolamento tecnologico, e ha anche contribuito alla realizzazione dell’indagine Covid dal
titolo “Pratiche didattiche durante il lockdown”.
Infine nel 2020 si è rafforzato il rapporto tra le piccole scuole e la dimensione internazionale a
supporto dei processi di innovazione. L’analisi delle esigenze internazionali è finalizzata alla creazione
di uno Special Interest Group in EUN dedicato alle piccole scuole.
I risultati di questa Struttura di Ricerca sono riferibili anche ai seguenti progetti:
 “La piccola scuola elbana come scuola della comunità” – CUP: B92F20000330002
 "Migliorare il fare scuola nelle Piccole Scuole 2019/2020" - CUP: B94I19000220001
 Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale
plurifondo “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE/FESR2014IT05M2OP001
– Asse I “Istruzione” – OS/RA 10.1 Progetto “Piccole Scuole” - Codice Progetto: 10.1.8.A1-FSEPONINDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000010006

Struttura di ricerca 9: Innovazione metodologica e organizzativa nell’IdA
Gli obiettivi previsti per l’anno 2020 dalla struttura di ricerca sull’innovazione metodologica e
organizzativa nell’istruzione degli adulti (IdA) sono dirette all’elaborazione di proposte, sia in termini di
modelli che di metodologie e strumenti, che hanno come scopo la promozione e la sistematizzazione
di alcuni aspetti caratterizzanti l’IdA ed in particolare del settore dell’istruzione degli adulti che si
svolge nei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.
La struttura si avvale, in particolare per l’analisi del contesto e dei fabbisogni, del Monitoraggio ex lege
107/15 e del Monitoraggio PAIDEA condotti da INDIRE su mandato ministeriale come normato dalla
legislazione corrente, cui attingere per l’analisi e gli approfondimenti propedeutici all’osservazione
diretta degli ormai 130 CPIA e di almeno 1500 docenti potenziali, tali da fornire un range di dati
qualitativi e quantitativi per supportare sia l’elaborazione di modelli che di metodologie e strumenti. Da
tale patrimonio informativo sono stati intraprese specifiche attività volte ad una “clusterizzazione
tematica” dei CPIA per selezionare ed evidenziare aspetti significativi quali l’alfabetizzazione
linguistica e l’ampliamento offerta formativa, le competenze digitali, l’istruzione in carcere, il raccordo
con il mondo del lavoro, la certificazione delle competenze, divenute oggetto di interlocuzioni dirette
con le stesse strutture territoriali. Il secondo campo di indagine della struttura di ricerca 9 è compreso

26

nel più ampio apprendimento permanente che, insieme allo sviluppo delle competenze, è tra gli
elementi chiave per una crescita sostenibile e inclusiva dei diversi sistemi paese europei e fornisce
elementi in grado di dare risposte alle grandi questioni del nostro tempo come la crisi economica o
l’invecchiamento demografico in Europa.
Gli obiettivi generali della struttura sono:
 l’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);
 lo 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
Tali obiettivi sono stati così declinati:
 ideare, progettare e sperimentare modelli innovativi tanto didattici quanto organizzativi che
presentino modalità formative e di supporto allo sviluppo e alla ‘pratica’ dell’innovazione anche
attraverso soluzioni in e-learning come previsto dalla normativa per i CPIA;
 sviluppare azioni di monitoraggio dell’IdA anche con raffronti internazionali;
 contribuire, anche attraverso EPALE, al dibattito scientifico internazionale sull’Educazione degli
Adulti ed il Life Long Learning;
 compiere azioni di ricerca volte ad approfondire situazioni emergenti e caratteristiche nell’ambito
dell’educazione in età adulta, come l’IdA nelle carceri, l’apprendimento di competenze linguistiche, la
composizione e l’organizzazione delle reti territoriali, ecc.;
 collaborare con i Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo a sostegno del sistema
IdA.
Con tali premesse, alla luce delle condizioni di contesto verificatesi a causa dell’emergenza sanitaria
protratta sino alla fine dell’anno 2020, i due obiettivi generali e relative declinazioni, così come riportati
negli obiettivi specifici del Piano della Performance, sono stati considerati tutti realizzabili in relazione
alla possibilità di attuare parziali variazioni nelle forme e nelle modalità inizialmente attese
assicurando così il completamento dei relativi indicatori e target.
Lo svolgimento delle attività, nel quadro complessivo della ricerca che interessa l’educazione degli
adulti e l’apprendimento permanente e che pone peculiare attenzione alla nuova realtà dei CPIA, è
stato condotto secondo azioni e loro diverse articolazioni, di progettazione e sperimentazione di
proposte per l’innovazione e lo sviluppo dei CPIA, sia sotto il profilo metodologico che dei contenuti,
facendo riferimento a soluzioni FaD a favore dell’Istruzione degli Adulti oltre che alla documentazione
delle buone pratiche emerse, al fine di creare le condizioni per poter condividere le migliori azioni di
sistema sino ad ora attuate, anche tenendo in debito conto la realtà territoriale e il tessuto culturale
nei quali si trova ad agire ogni singolo CPIA. Più in dettaglio, sono state avviate nuove interlocuzioni e
protocolli di collaborazione e osservazione utili a monitorare e a valutare le ricadute dell’innovazione
in alcune significative dimensioni, quali: lo sviluppo delle competenze trasversali, la motivazione
all’apprendimento, il benessere e la partecipazione attiva degli studenti, le metodologie di
insegnamento, la trasformazione degli ambienti di apprendimento, la collaborazione e la motivazione
dei docenti, i vantaggi e ricadute della FaD nell’IdA, anche in considerazione delle nuove modalità per
l’erogazione della didattica a seguito dell’emergenza sanitaria del 2020. Sono stati coinvolti i CPIA
quali Centri di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo in un ambiente FaD appositamente realizzato da
INDIRE per l’implementazione, condivisione ed erogazione delle UdA e avviando nel contempo
specifiche intese in determinati contesti territoriali quali il Centro regionale per l'istruzione degli adulti
(CRIA) della Valle d’Aosta ed, infine, avviate azioni di raccordo con la Rete Italiana Istruzione degli
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Adulti (RIDAP) inerenti lo sviluppo delle competenze digitali, dirette a formalizzare interventi di
supporto e trasferimento metodologico di INDIRE ai CPIA coinvolti.
Struttura n. 10 – Modelli e metodologie per la documentazione, l’analisi e la lettura dei
principali fenomeni del sistema scolastico
La Struttura si occupa di sviluppare modelli innovativi per l’osservazione dei principali fenomeni che
caratterizzano il sistema scolastico nazionale, attraverso lo studio di nuove metodologie d’indagine e
la conseguente sperimentazione di interventi di rilevazione, documentazione, lettura e interpretazione
delle informazioni acquisite nel tempo da INDIRE. In termini di ricerca questo significa indagare le
variegate funzioni e interpretazioni sottese al termine “documentazione” e approfondire per ciascuna
di esse le fonti, le modalità di creazione e di utilizzo della documentazione come strumento di lavoro e
di miglioramento continuo.
La realizzazione di tali modelli di analisi multidimensionale, dove informazioni di natura diversa
vengono integrate e rielaborate, richiede, come presupposto tecnico la capacità di governare
molteplici fonti di informazione, per estrarre, attraverso il loro collegamento, il valore informativo
aggiuntivo. Lo studio di fattibilità promosso dalla struttura per lo sviluppo di un’ontologia per il dominio,
(obiettivo 2.1) è finalizzato ad elaborare una rappresentazione (concettualizzazione) condivisa dal
settore educativo per definire un linguaggio comune e formale, elaborabile da dispositivi e leggibili da
essere umani, per l’interscambio di dati (interoperabilità semantica). Operativamente ciò si
concretizza nel poter integrare secondo un unico schema di metadati le molteplici informazioni
prodotte dal dominio, al fine di sviluppare sperimentazioni di data integration. Si legano a questo
obiettivo anche le attività promosse per lo sviluppo di vocabolari/strutture semantiche per il dominio
educativo per migliorare la condivisione e il trattamento delle informazioni in linea con il paradigma
dell’interoperabilità semantica del W3C, indicati come obiettivo n.3 e lo sviluppo e sperimentazione di
strumenti e soluzioni data warehouse per la lettura integrata del patrimonio informativo di INDIRE
anche con banche dati esterne (obiettivo n.4).
Il processo della messa a sistema di quanto pianificato nei primi quattro obiettivi ha anche come
ricaduta lo sviluppo di una gestione dell’informazioni da parte dell’Ente, in linea con il processo di
valorizzazione del patrimonio pubblico promosso dalla Agenda digitale Italiana (AgiD) e dal team
digitale (https://www.agid.gov.it/it/dati/vocabolari-controllati). Le linee guida AgiD propongono infatti lo
sviluppo di processi condivisi di standardizzazione, generazione, conservazione e riuso dei dati
promossi che pongono al centro dell’iniziativa lo sviluppo di una famiglia di ontologie (Ontopia, il
Knowledge Graph della PA Italiana) e di vocabolari controllati pensati per i diversi settori delle
pubbliche amministrazioni.
Interlocutori privilegiati del progetto sono gli stakeholder del mondo della scuola, in particolare
amministratori e policy makers. Lo sviluppo di un ambiente di data e content management che
coniughi condivisione, co-creazione e aggregazione dell’informazione, anche multimediale, dove la
fase di produzione del dato e quelle di esplorazione, osservazione, riflessione, interpretazione
possano essere fortemente connesse, rappresenta un task strategico, non solo nel rispetto del
principio di open government e trasparenza in ottica big data, ma anche per uniformare la gestione
dei repository informativi dell’Ente con i trend metodologici e tecnologi individuati dalle linee guida
AGID.

28

Rispetto a questo tema centrale le attività di ricerca promosse dalla struttura n.10 per l’anno 2020, si
sono articolate, così come definito e pianificato nel Piano annuale della Performance di riferimento,
intorno a due principali Obiettivi:
 Sviluppo di modelli e metodologie per la gestione e l’analisi dei dati e di tecniche di rilevazione e di
osservazione per la valorizzazione delle informazioni con particolare attenzione per il patrimonio
informativo posseduto da Indire; per il miglioramento dei processi di gestione e accesso
all’informazione del dominio educativo come base di partenza per l’elaborazione di nuovi modelli di
documentazione
 Sperimentazione di modelli knowledge-based a supporto della lettura dei fenomeni attraverso la
costruzione di architetture concettuali (ontologie di riferimento per il dominio educativo) per l’analisi
multidimensionale e integrata di dati quantitativi e qualitativi provenienti da fonti informative
eterogenee sia interne che esterne all’Ente (open data) in linea con il paradigma dell’interoperabilità
(W3C), per l’analisi sistematica dei fenomeni che caratterizzano il mondo educativo, per osservarne e
guidarne le riforme istituzionali e il loro consolidamento nei diversi contesti sociali, per documentare i
processi di innovazione educativa in termini non solo didattici ma anche organizzativi e di sistema.
Nonostante a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, sia stato necessario rimodulare alcuni
Obiettivi specifici, Indicatori e Target tra quelle pianificati per l’anno 2020, per far fronte alle numerose
attività promosse dall’Ente a supporto delle scuole, la struttura 10 è riuscita nel complesso a
perseguire tutti i task pianificati per l’anno 2020 (sia quelli di ricerca sia quelli previsti all’interno dei
Progetti affidati e/o promossi autonomamente dall’Ente) nelle forme e secondo le modalità
inizialmente previste. Le attività promosse dalla struttura a servizio dell’emergenza sono state, infatti,
in linea con il know how e le competenze del gruppo di ricerca. Ne consegue che le necessarie
variazioni apportate alle iniziali pianificazioni, sono state solo parziali e non hanno in linea di massima
pregiudicato gli obiettivi di ricerca e hanno comunque permesso al gruppo di approfondire i temi che
studia e promuove.
In particolare, relativamente all’obiettivo generale n.1 sono risultate realizzabili le azioni di ricerca
funzionali al miglioramento dei processi di gestione e accesso all’informazione del dominio educativo,
quali:
 Elaborazione di linguaggi controllati, sistemi e livelli di indicizzazione e classificazione,
architetture informatiche e sistemi di ricerca all’interno dell’obiettivo specifico dal titolo:
Valorizzazione dato semantico (obiettivo specifico 1.1);
 Studio di rappresentazione visuale come strumento di documentazione e fonte di
evidenze informative (obiettivo specifico 1.2);
 Sviluppo di set di metadati e di ontologie per la descrizione semantica dei contenuti di
dominio (obiettivo specifico 2.1).
Le documentazioni portate in evidenza nei risultati raggiunti relativamente agli obiettivi specifici n.1.1,
n.1.2, n.2.1 vanno a comporre un insieme di sperimentazioni orientate allo sviluppo e messa a
sistema incrementale di metodologie e tecniche content-based per acquisizione, gestione ed
integrazione semantica di informazioni di natura e formato diverso, standardizzata ed interoperabile
nei sistemi informativi question-answering. Ogni obiettivo rappresenta un passaggio metodologico
incrementale per la realizzazione di un ambiente in cui alle fonti informative di dominio archiviate nei
repository Indire vengono associate informazioni e dati (metadati) in grado di specificare il contesto
semantico in un formato adatto all’interpretazione e all’elaborazione automatica.
L’obiettivo specifico n. 1.1, è stato oggetto di parziale rimodulazione perché il gruppo di ricerca da
Marzo 2020 a Giugno 2020, è stato impegnato in una delle azioni promosse dall’ente a sostegno delle
scuole italiane; in particolare l’attività, in linea con il know how della struttura, si è concentrata nella
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elaborazione di linguaggi controllati per la classificazione e indicizzazione delle risorse archiviate nelle
piattaforme attivate da Indire a sostegno delle scuole per l’emergenza Covid. Una parte dell’attività ha
anche ricompreso il coordinamento di un tavolo di lavoro con Enti pubblici di ricerca (EPR) per la
definizione e sviluppo di schemi di classificazione per le principali discipline curriculari e i temi della
Agenda 2030 condiviso tra gli EPR. Si veda in merito le azioni N. 1,2,3 e 9 promosse da INDIRE per
l’emergenza Covid.
Relativamente all’obiettivo generale n.2 sono risultate realizzabili le seguenti azioni:
 Progettazione e sviluppo del sistema informativo denominato “Le scuole di Indire” (obiettivo
specifico 2.2) per fornire una rappresentazione complessiva geolocalizzata delle scuole con cui le
strutture di ricerca interagiscono per varie finalità (sperimentazione di soluzioni innovative,
formazione, monitoraggio, azioni di internazionalizzazione, video-documentazione ecc.). Attraverso un
processo incrementale di integrazione dei dati quali quantitativi, strutturati e non strutturati, che sono
conservati nelle diverse banche dati progettuali dell’Ente, la ricerca intende sviluppare una risorsa
informativa che sia funzionale allo stesso tempo per la documentazione e lo studio dei processi di
trasformazione, miglioramento, innovazione in atto nelle scuole, che sono sostenuti dalle attività di
ricerca di Indire. Gli interventi di potenziamento tecnologico di data integration consentono di estrarre
valore informativo dai dati depositati nei database dell’Ente per elaborare, a partire da questi, nuova
conoscenza da mettere a disposizione dell'utente sia esso la comunità educativa, quella scientifica e
lo stesso policy maker.
Nel settembre 2020, in occasione della XIII Conferenza Espanet, è stato presentato un
approfondimento sul ruolo e sul contributo che la scuola può offrire alla cultura del rispetto, realizzato
attraverso l’analisi dei comportamenti delle scuole collegato al grado di innovazione della scuola che
emerge dall’analisi della banca dati di INDIRE.
 Sviluppo di strumenti di documentazione e implementazione di format audiovisivi per la
rappresentazione di buone pratiche atti a favorire la riflessione costante sulle pratiche, la loro
condivisione e la loro replicabilità; per la raccolta e la gestione sistematica di dati e informazioni. In
particolare all’interno:
o Progetto PON dal Titolo: “Rendere Visibile l’Innovazione” (obiettivo specifico 2.4): Identificazione
di format efficaci per la documentazione di processi legati alla trasformazione dei modelli didattici e
organizzativi della scuola e progettazione di un sistema di documentazione multimediale che supporti,
diffonda e generi l’innovazione educativa.
o Progetto dal Titolo: Contenuti e Competenze - Biblioteca delle migliori attività formative
(obiettivo specifico 2.3): sviluppo di un ambiente online a cura di Indire per la condivisione di risorse
multimediali funzionali all’innovazione del modello scolastico e dei i comportamenti d’insegnamento
dei docenti. Le risorse proposte rappresentano un primo livello di autoformazione ed un’occasione di
sviluppo professionale del singolo docente.
Le evidenze depositate relativamente agli obiettivi specifici n.2.5 e n.2.6 documentano le attività di
servizio promosse dalla struttura relativamente a due progetti in affidamento dal Ministro
dell’Istruzione (MI).
 Progetto in affidamento MI-Ambiente online in supporto all’anno di formazione e prova – Neoassunti
Progettazione, implementazione e manutenzione dell'ambiente online in supporto all'anno di
formazione e prova 2019/20.
 Monitoraggio Piano Nazionale Formazione 16/19: analisi della formazione dei docenti in servizio a
partire da un’analisi quali-quantitativa che utilizza i dati del sistema informativo SOFIA, risultati di
interviste e focus group condotti su tutto il territorio nazionale.
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L’obiettivo specifico n. 2.5 è relativo alla progettazione, implementazione e manutenzione
dell'ambiente online in supporto all'anno di formazione e prova, che ha servito un bacino di utenza di
circa 30.000 docenti italiani Neoassunti e con passaggio in ruolo e docenti in percorso annuale FIT.
L’azione progettuale risponde all’obiettivo generale di progettare, implementare, mantenere e
monitorare l’uso di un ambiente online in supporto alla documentazione dell’anno di formazione
dell’azione promossa per il 2019/20. L’obiettivo specifico n.2.6.1 è stato invece finalizzato al
Monitoraggio quali-quantitativo del Piano Nazionale Formazione dei docenti in servizio per il periodo
2016/2019 ed ha avuto come obiettivo quello di analizzare i dati della formazione raccolti attraverso il
sistema informativo SOFIA del Ministero dell’Istruzione e realizzare un’indagine qualitativa su tutto il
territorio nazionale conducendo interviste e focus group con i principali stakeholder della formazione.
Riguardo l’Obiettivo specifico n. 2.6.1, dal titolo: “valorizzazione dell’esperienza formativa realizzata
all’interno del progetto Parallel”, in riferimento all’accordo quadro Indire-Fondazione Agnelli, è stato
necessario rimodulare l’azione di monitoraggio per l’anno 2021, in quanto l’emergenza non ha
permesso di verificare e osservare quanto sperimentato nel corso di formazione all’interno
dell’esperienza didattica. Il personale nel periodo intercorrente tra primo periodo (marzo - giugno
2020) e secondo periodo (luglio-novembre 2020) è stato ripianificato all’interno dell’azione n. 6
promosse da INDIRE per lo stato di Emergenza che ha avuto ad oggetto lo sviluppo e realizzazione di
un monitoraggio dal titolo “Indagine tra i docenti italiani. Pratiche didattiche durante il Lockdown”. Una
rilevazione rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di
secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche didattiche durante
l’emergenza coronavirus. Questo primo lavoro interstruttura ha gettato le basi per la realizzazione di
un osservatorio sulla Didattica Digitale Integrata.
Gli obiettivi di lavoro maggiormente influenzati dall’emergenza causata dalla pandemia, sono stati
invece le occasioni di scambio e incontro che annualmente sono promosse in occasione di seminari e
convegni di ricerca sia nazionali che internazionali. A seguito dell’annullamento di alcune iniziative di
disseminazione dei risultati di ricerca della struttura n.10 all’interno dell’Evento-Fiera DIDACTA 2021,
rinviata a Marzo 2021, il personale nel periodo intercorrente tra marzo 2020 e giugno 2020 è stato
ripianificato sulle azioni finalizzate all’organizzazione di webinar tematici all’interno delle azioni
emergenza Covid N. 7, N.8 e N.9 e all’interno delle Iniziativa formazione peer to peer CODIGERConferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani per
autoformazione tra Enti di ricerca.
Struttura di ricerca 11: Valutazione dei processi di innovazione
L’attività di ricerca promossa dalla struttura n. 11 – Valutazione dei processi di innovazione, realizzata
nell’anno 2020, ha avuto come obiettivo generale la valutazione dei diversi processi di innovazione
intrapresi dalle scuole che riguardano sia la dimensione organizzativa che quella metodologicodidattica, all’interno di un quadro di sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e della
personalizzazione dei percorsi formativi.
La struttura ha inteso definire un modello di indagine e di valutazione dei diversi processi di
innovazione scolastica, sperimentati nelle scuole coinvolte negli ambiti di ricerca promossi da INDIRE.
L’attività si è articolata su due obiettivi specifici, così come previsto dal Piano delle Performance 2020.
Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, che ha costretto le scuole italiane alla chiusura e alla
trasformazione delle attività didattiche in attività a distanza, la Struttura n. 11 è stata costretta a
rimodulare alcuni Obiettivi, Indicatori e Target in base alle nuove esigenze.
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Per quanto riguarda le attività previste nell’Obiettivo specifico n. 1 - Studio e 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, non è stato possibile realizzare quelle attività
previste per il I ciclo di istruzione (Obiettivi compresi da 1.1 a 1.5 del PdP 2020), poiché prevedevano
attività in presenza all’interno delle scuole.
Per quanto riguarda il II ciclo (Obiettivo 1.6) le visite previste nelle scuole sono state sostituite con
l’effettuazione di focus group online da realizzare nel II quadrimestre dell’anno scolastico 2020/21,
data la seconda chiusura delle scuole del II ciclo (prima parziale, con il 70% delle attività in DaD e il
30% in presenza, poi totale) causa Covid-19, per motivi organizzativi delle scuole stesse.
Per quanto riguarda l’attività di divulgazione in occasione di convegni/seminari/eventi (obiettivo 1.7) è
stata sostituita da attività di condivisione dei risultati con le altre strutture di ricerca all’interno
dell’INDIRE, realizzata a dicembre 2020.
Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza pandemica, le attività della Struttura sono proseguite
costantemente, consentendo la ricerca già iniziata nel 2019, che ha coperto un campione di scuole
impegnate in percorsi di innovazione metodologico-didattica e/o organizzativa. La ricerca, mirata a
studiare la promozione e la realizzazione del successo formativo e del benessere degli studenti e dei
docenti in tali realtà scolastiche, ha fornito risultati ed evidenze illustrati in pubblicazioni e in una
giornata di divulgazione effettuata online a favore di tutto l’Istituto.
I risultati raggiunti hanno compreso aspetti qualitativi e quantitativi, permettendo così di creare dei
raggruppamenti di scuole caratterizzabili per analoghe peculiarità, mettendo in relazione aspetti
connessi all’innovazione, disegnati e personalizzati sui vari attori coinvolti (dirigenti scolastici, dirigenti,
studenti, famiglie), in modo da poter triangolare i diversi risultati, nel rispetto delle diversità
dell’interlocutore.
Per la ricerca, il gruppo si è avvalso sia di strumenti standardizzati, già testati e validati a livello
internazionale, su cui è stata basata la conduzione della parte quantitativa; mentre, per gli aspetti
qualitativi, il gruppo di ricerca ha disegnato strumenti (quali questionari e protocolli di interviste), che
hanno consentito affondi e triangolazioni, sulla base del framework precedentemente elaborato.
In sostituzione degli obiettivi annullati, sono stati inseriti nuovi obiettivi (da 1.8 a 1.11 del PdP
rimodulato) per rispondere alle esigenze emerse nel periodo emergenziale.
In particolare, sono stati realizzati interventi all’interno di una rete di solidarietà, realizzata per
accompagnare le scuole nella gestione della DaD.
Inoltre è stata avviata una progettazione condivisa e partecipata a livello di interstruttura per definire
proposte progettuali che potessero colmare i divari tra le istituzioni scolastiche, emersi in modo
ancora più evidente nel periodo di didattica a distanza.
E’ stato poi predisposto e realizzato un monitoraggio sulle pratiche didattiche durante il lockdown, che
ha coinvolto più strutture di INDIRE; tale rilevazione nazionale è stata pensata per mettere in
evidenza le problematiche riscontrate e le azioni attivate nelle scuole italiane durante il primo periodo
di lockdown.
Infine la Struttura ha dato un contributo nella realizzazione di una formazione a distanza promossa
dalla Conferenza permanente dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani
(CO.DI.G.E.R.), per condividere competenze, favorire percorsi di crescita per le risorse umane e
incoraggiare la conoscenza e la relazione fra gli enti di ricerca.
Le attività previste nell’obiettivo specifico n. 2 - Studio dei modelli di governance della scuola e del
ruolo della leadership e del middle management come ruolo centrale e leva del cambiamento nei
processi di innovazione - hanno subito modifiche minori legate alle restrizioni dovute all’emergenza
Covid-19.
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Sono proseguite le attività di analisi e proposte in termini di stili di leadership (con particolare
attenzione al modello basato sulla shared leadership) e sulla sua influenza e ricaduta
nell’organizzazione scolastica.
L’ultimo anno del progetto europeo Learning Leadership for Change (L2C), di cui la Struttura n. 11 è
partner, ha consentito di finalizzare i risultati di un confronto triennale a livello nazionale e
internazionale con le scuole e con i policy maker. Tale confronto ha portato anche all’elaborazione e
alla realizzazione di un MOOC a cui la Struttura di ricerca n. 11 ha collaborato. Il MOOC, reso
disponibile per dirigenti e docenti interessati sulla piattaforma di EUN Schoolnet, organismo
coordinatore del progetto, ha consentito agli utenti italiani anche un utile confronto con modelli
stranieri di governance, beneficiando in tal modo anche di competenze ed expertise maturate in
ambienti internazionali.
Infine, i risultati dei tre anni del progetto europeo sono stati presentati in un’apposita conferenza
online a livello internazionale, della durata di due giorni, rivolta a tutti gli stakeholder della scuola, nel
corso della quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di confrontarsi con gli esperti e con le scuole
che avevano partecipato al progetto.
A livello nazionale, è stata effettuata un’analoga conferenza online dove è stata anche presentata la
Community Leadership condivisa per il cambiamento.
Tale Community è stata progettata e implementata per diffondere e utilizzare al meglio i risultati di
ricerca sulla shared leadership, in modo da consentire un’interazione tra gli iscritti e la realizzazione di
ulteriori progetti di ricerca sulla leadership condivisa in un ambiente dedicato.
La Community ha affiancato il sito informativo L2C, costantemente aggiornato nel corso del 2020 e
aperto a tutti gli interessati.
In conclusione, nel corso del 2020, l’emergenza Covid-19 ha costretto la Struttura n. 11 a cancellare,
modificare e rimodulare alcune attività previste dal PdP; tuttavia ha visto anche la Struttura fortemente
impegnata nel sostegno alle scuole nel periodo emergenziale, che si è protratto per tutto il 2020,
inserendo ex novo indicatori pensati e definiti per rispondere efficacemente alla gestione dell’inatteso.
Da un’un’analisi delle attività svolte e delle iniziative progettuali intraprese, si può affermare che la
Struttura n. 11 ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nella rimodulazione di ottobre 2020 e i risultati
attesi, con la tempistica prestabilita. Infatti il conseguimento dei target indicati per ciascun obiettivo
specifico
tramite
gli
indicatori
è
risultato
essere
del
100%.
Struttura di ricerca 12: Valorizzazione del patrimonio storico
L’Obiettivo generale della struttura riguarda sia il lavoro archivistico e bibliografico di catalogazione e
inventariazione completa dei materiali in nostro possesso. Propedeutico a molte delle attività svolte
dalla struttura, si è confermato il lavoro sui Cataloghi on line (obiettivo 3), aggiornati e resi
maggiormente fruibili, fondamentali per la ricerca svolta in lavoro agile.
L’attività si è concentrata sulla valorizzazione e disseminazione del patrimonio storico documentale e
bibliografico Indire; analisi dei materiali bibliografici e documentali costituenti il patrimonio storico di
Indire; predisposizione di materiali a supporto dello sviluppo della valorizzazione e disseminazione del
patrimonio storico documentale e bibliografico Indire, tra cui organizzazione mostre e partecipazione
ad eventi e convegni. L'obiettivo n. 1 'Mostre e allestimenti', in virtù della situazione contingente, è
stato realizzato ripensando i contenuti per una presentazione on line: nello specifico la Mostra ‘Vedere
è un atto’ (obiettivo 1.a), già strutturata (ricerca e stesura testi) per allestimenti fisici è stata adattata e
presentata in un webinar per l'evento Connessioni. Sguardi nel futuro dei saperi, della scuola e delle
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relazioni (Lucca, 30/11/2020) occasione di incontro sul tema di coesistenza tra tecnologia, realtà
virtuale, approccio educativo per promuovere azioni concrete a vantaggio della sostenibilità.
Di natura trasversale, sempre a partire dal patrimonio storico, riattualizzato su temi presenti è stata la
creazione dell'ambiente virtuale per centenario di Gianni Rodari (Obiettivo 1.b, Spazio Rodari: Cento
anni di fantasia fantastica), in cui il patrimonio fotografico e bibliografico di Indire è stato oggetto di
ricerca laboratoriale (in DAD) degli studenti dell'ITI Chilesotti di Thiene, co-creatori, col supporto dei
docenti e delle ricercatrici della linea, di contenuti di approfondimento e elementi digitali-grafici per la
pagina web. Il laboratorio è stato così un momento di didattica su storia, letteratura, informatica ma
anche oggetto di documentazione della pratica metodologica attuata, discussa e a sua volta esposta
in un webinar dedicato.
L'impossibilità di realizzare la mostra fisica su Gianni Rodari inizialmente ipotizzata per Didacta di
ottobre 2020, ha portato allo sviluppo di una mostra virtuale, con la collaborazione degli studenti che
ne hanno realizzato il montaggio in video. Mentre gli incontri, anzichè in presenza, sono divenuti un
ciclo di webinar, valorizzati nel loro approccio divulgativo e formativo pensati per insegnanti e studenti:
la poetica, e l'approccio metodologico di Rodari sono stati discussi da ricercatori, scrittori per
l'infanzia, educatori e docenti con tematiche anche di natura trasversale (col supporto di altre linee di
ricerca) quali l'approccio al coding a partire dalla poetica fantastica di Rodari. Il virtuale ha incentivato
le proposte di collaborazione agli webinar e l'interazione tra la struttura e soggetti esterni all'ente:
sono stati realizzati 7 webinar nei mesi Ottobre 2020-gennaio 2021, i soggetti coinvolti sono stati 4
docenti relatori, la scuola ITI Chilesotti e gli 8 studenti del laboratorio, 5 esperti; 3 esperiti e formatori
hanno invece rilasciato video interviste su contenuti inerenti il rapporto Rodari con scuola, politica e
illustrazione artistica.
La valorizzazione dei fondi si è definita anche nell'obiettivo 2 attraverso la ricerca su specifiche fonti
analizzate quali materiali di studio storico e scientifico-pedagogico, oggetto di pubblicazione,
Tra queste rientra la ricerca sulle attuali innovazioni didattiche focalizzate sulla funzione epistemica
del disegnare nella costruzione delle conoscenze (obiettivo 2.a ‘Di-Segno-In-Segno’), e il volume "Lo
straniero di carta" che analizza la percezione e la rappresentazione del “diverso”, in particolare dello
straniero, a partire dalla letteratura giovanile e dai fondi bibliografici Indire.
Tutte le letture trasversali del patrimonio stesso che sono state e saranno sviluppate tendono a
rileggere il passato per pensare il futuro in un’ottica di servizio e di miglioramento della scuola e a
sostegno del mutamento culturale in atto. In quest'ottica si è agito nel progetto ‘La scuola allo
schermo’(2.b), nell'ambito del quale, in ambiente web appositamente ideato, sono state selezionate
risorse audiovisive da mettere liberamente a disposizione della scuola supportandone l'uso in classe.
Sono stati per questo creati webinar per docenti in cui sono state suggerite attività didattiche, letture
su tematiche storico-sociali affrontabili con fonti filmiche, e analisi dei linguaggi cinematografici.
Esperienze che i docenti potranno riportare in classe anche grazie alla guida delle schede didattiche
presenti sul sito. Il progetto è stato incentivato dall'attuale maggiore necessità dei docenti di poter
accedere con facilità a materiali on line significativi e organizzati per la didattica, inoltre è stato luogo
d'incontro di docenti, docenti della rete Piccole scuole, registi, ricercatori, ed enti culturali del territorio
che lavorano in ambito cinematografico e per la didattica. Questi webinar, come quelli realizzati per
Spazio Rodari, si sono avvalsi della partecipazione e della collaborazione delle scuole e dei docenti
delle reti 'Piccole Scuole'.
Allo stesso modo il proseguo del progetto ‘Memorie Magistrali’ (2.c) si è confermato utile strumento
per la messa a disposizione del mondo scolastico e non solo di quello della ricerca di documentazione
inedita e storiograficamente significativa. La possibilità di svolgere le videointerviste anche a distanza
è stato un ottimo supporto per la gestione del lavoro.
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Infine le Digital Collection Indire (obiettivo 2e), grazie alla struttura ideata dall'ufficio grafico Indire, si
confermano utile e adeguato strumento di valorizzazione e diffusione del patrimonio, in quanto
esteticamente gradevoli quali mostre virtuali, editabili a cura dei ricercatori stessi, hanno permesso di
rendere fruibili in percorsi ragionati, quali percorsi di analisi e ricerca su specifici focus tematici, quel
materiale documentario non presente sui DB aperti all'utenza o disponibili solo in forma catalografica:
ad oggi sono accessibili 12 mostre virtuali (10 al 31/12/2020) di cui una classroom material per la
didattica.
Alla volontà di creare momenti di confronto e diffusione di contenuti di tipo generativo, «capace cioè di
generare informazione, produrre degli effetti, portare a un cambiamento sul piano dei comportamenti,
degli atteggiamenti e delle conoscenze» (Balconi 2020), si legano le attività di collaborazione con
Diculther che «aggrega oltre settanta organizzazioni tra università, enti di ricerca, scuole, istituti
tecnici superiori, istituti di cultura, associazioni e imprese pubbliche e private, con l’obiettivo comune
di [...] attivare l’elaborazione di un’offerta formativa coordinata con il sistema nazionale per costruire
il complesso delle competenze digitali». (obiettivi specifici 4 e 5) Il convegno Conversare tra le carte
(15-17 dicembre 2020) patrocinato da MIUR, ha riunito e posto a nuovo confronto le esperienze con
Diculther e di altri enti di ricerca, università e istituzioni che operano nel campo del patrimonio storico
e della didattica, con cui la struttura 12 ha attive convenzioni per la ricerca condivisa (SNS di Pisa,
Università di Siviglia GREHCCO) e con cui collabora attivamente (tra cui Archivio
dell'European University Institute, Università degli Studi di Firenze, Archivio storico della Minerva,
Soprintendenza Archivistica per la Toscana, Associazione italiana Public History). La realizzazione
dell'evento in digitale ha dato modo di ampliare il palinsesto degli interventi e dare maggiore risalto
all'interazione tra le istituzioni afferenti al mondo della scuola, dei musei, biblioteche archivi e della
ricerca, con tre giornate ognuna dedicate ad uno specifico focus di discussione nella quale uno dei fil
rouge è stato indagare i percorsi possibili per valorizzare il patrimonio culturale attraverso un “buon
uso” del digitale all’interno di una didattica attiva e le metodologie attuabili dai diversi soggetti per
renderli sempre più capillari e sistemici. L'evento è stato promosso ad ampio raggio, anche grazie alla
media partnership con RAI, e ha visto la partecipazione dei docenti delle reti 'Piccole Scuole' e
'Avanguardie educative, rilevando circa oltre 100 accessi complessivi alle tre giornate.
Focus sugli obiettivi generali integrativi relativi all’emergenza Covid-2019
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, l’Indire è stato coinvolto dal Mi e dal MUR in numerose
attività per il supporto alle scuole nell’uso della didattica a distanza e della riorganizzazione degli
istituti, che sono state coordinate e realizzate attraverso un lavoro tra le diverse strutture di ricerca,
garantendo una strategia di azione coordinata e la valorizzazione delle competenze specifiche dei
differenti settori di ricerca. A fronte delle attività comuni ogni struttura ha, pertanto, avuto ricadute di
diversa entità per gli obiettivi e gli indicatori programmati per il 2020.
Le attività di questo periodo si sono articolate nelle seguenti macro categorie:
Attività in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, (a seguito della pubblicazione della
pagina del Ministero destinata alle scuole in relazione alla didattica a distanza a partire dal 4 marzo
2020 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, che nella sezione “Le esperienze
per la didattica a distanza” rimanda con bottone specifico denominato “Avanguardie educative” alla
sezione di Indire dedicata) e da USR.
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1) Costituzione di una Rete di solidarietà tra le scuole aderenti ai Movimenti di innovazione
promossi dall’Istituto e sviluppo di attività di assistenza-coaching quali webinar formativi per docenti e
dirigenti; mappatura e informazioni per lo sviluppo di gemellaggi tra scuole; costruzione di
videotutorial e del repository collegato per il supporto all’utilizzo delle tecnologie didattiche per la
didattica a distanza.(marzo-giugno) http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supportodellemergenza-sanitaria/;
2) Supporto tecnico ed organizzativo per gli eventi di informazione e formazione online sul tema
“Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” indirizzata ad USR e referenti delle scuole
polo (maggio-giugno)
Attività in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca a mezzo Conper e
Codiger (come da comunicazione ufficiale della segreteria di direzione del 18/03 giunta
da segreteria.codiger@gmail.com, oggetto URGENTE! - Rete tra Enti: Divulgazione Scientifica per
ragazzi e formazione interna)
3) Cooperazione tra gli Enti pubblici di ricerca italiani, coordinato da Indire, per la realizzazione e
messa a disposizione di un repository di risorse digitali per la didattica intorno al quale è stato
realizzato un ciclo di webinar di orientamento formativo destinati agli studenti, (marzomaggio) http://www.indire.it/gli-enti-pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/.
4) Attività di Formazione e aggiornamento CO.DI.G.E.R. (Conferenza permanente dei Direttori
Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani) Indire ha coordinato insieme al CNR l’organizzazione di
un ciclo di circa cinquanta webinar rivolti a tutto il personale degli ENTI associati CODIGER. I webinar
sono
stati
tenuti
dai
ricercatori
dei
diversi
enti
associati,
compreso
Indire.https://www.codiger.it/formazione-a-distanza-2/ (aprile-giugno).
Nel periodo settembre-novembre si sono sviluppate in particolare le seguenti attività, che riprendono
e approfondiscono le precedenti:
5) Proseguimento delle attività con la Rete di solidarietà tra le scuole aderenti ai Movimenti di
innovazione promossi dall’Istituto (costituita durante il primo lockdown) con la ripresa delle attività
formative e informative a distanza attraverso una nuova iniziativa denominata “Formarsi e
Confrontarsi
con
le
Avanguardie
educative”
(settembre-ottobre e
mesi
successivi): http://www.indire.it/formarsi-e-confrontarsi-con-le-ae/ )
6) Si sono riprese le attività d’informazione/formazione a cura delle Scuole dei Movimenti
d'Innovazione (nei rispettivi ambienti online), che già avevano una convenzione con Indire per tali
attività, trasferendo i seminari e gli incontri in formule a distanza. Si sono inoltre realizzati eventi
trasversali sul sito di Indire dedicati ai temi emergenti sul sistema scolastico e in virtù delle
collaborazioni istituzionali condotte da Indire.
Attività autonome di Indire a supporto della ricerca nel nuovo scenario
1) Realizzazione di un ambiente online di ricerca denominato “Tutto Indire ne parla” dedicato al
dibattito, all’aggiornamento reciproco e allo scambio dei risultati di osservazione da parte della
comunità scientifica sui principali temi emergenti dall’emergenza (marzo-giugno).
2) Azione monitoraggio “indagine Covid” dal titolo “Pratiche didattiche durante il lockdown: via
all’indagine Indire”, un’indagine rivolta ai docenti di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria di secondo grado, per valutare l’impatto della chiusura delle scuole sulle pratiche
didattiche durante l’emergenza coronavirus (maggio-giugno).
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3) Azione monitoraggio “Osservatorio sulle pratiche didattiche delle scuole nell’uso della Didattica a
distanza” seconda rielaborazione dei dati (ottobre) con la pubblicazione del Report in versione
definitiva, Inoltre nel perdurare della situazione emergenziale si è ripreso ad indagare le
trasformazioni della didattica e della sua organizzazione attraverso la costruzione di questionari di tipo
qualitativi che saranno rivolti a campioni di scuole e docenti mirati (ottobre e mesi successivi).
http://www.indire.it/2020/06/09/pratiche-didattiche-durante-il-lockdown-via-allindagine-indire/
4) Progettazione condivisa e partecipata interstrutture di proposte progettuali per il Ministero di
riferimento per il supporto delle scuole post-Covid e lo sviluppo dei processi d’innovazione (febbraiogiugno). Redazione di 6 progetti [Divari (2), PON (4)] presentati da Indire al Ministero dell’istruzione
per l’affidamento e realizzazione nel nuovo anno scolastico.
b)

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ANALISI

- Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE
L’Agenzia nazionale Erasmus+ presso INDIRE gestisce il programma dell’Unione europea per
l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per gli ambiti di competenza, ovvero quelli
dell’istruzione scolastica, superiore e degli adulti.
Quanto di seguito indicato fa riferimento al Programma Erasmus+ 2014-2020, ma si fa
contestualmente presente che l’AN INDIRE si sta preparando a promuovere, gestire e valorizzare
tutte le attività collegate al nuovo programma Erasmus per il settennio 2021-2027, non appena questo
verrà ufficialmente adottato dal Consiglio, Parlamento e Commissione europea.
I compiti istituzionali dell’Agenzia sono specificati nei seguenti documenti:
 Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che
istituisce “Erasmus+”, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
 2014
Guide
for
National
Agencies
implementing
the
Erasmus+
Programme
(JOINT/NA/DIR/2013/115) e successive versioni.
 Specifications for the Erasmus+ National Agency Work Programme - 1 January-31 December 2014 Tasks to be carried out by the National Agencies for the management and the implementation of the
ERASMUS+ Programme (JOINT/NA/DIR/2013/) e successive versioni.
 Erasmus+ Programme Guide.
I compiti istituzionali dell’Agenzia sono essenzialmente i seguenti:
 accompagnamento del ciclo di vita dei progetti
 organizzazione e diffusione delle informazioni, degli inviti a presentare proposte e dei moduli di
domanda prodotti dalla Commissione europea
 raccolta, analisi e valutazione delle domande relativamente ai criteri di eleggibilità formale, qualitativi
e finanziari
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 organizzazione delle attività di selezione delle proposte progettuali, ivi compresa la selezione dei
valutatori esterni, il monitoraggio e tutoraggio del lavoro di valutazione, la valutazione ex post dei
valutatori
 emissione, gestione amministrativa, realizzazione dei pagamenti e chiusura delle convenzioni con i
contraenti;
 monitoraggio in itinere e valutazione finale dei beneficiari attraverso l’analisi delle relazioni di attività,
dei risultati realizzati e delle relazioni finanziarie dei progetti
 verifica delle spese sostenute dai contraenti e recupero di eventuali somme non utilizzate o
corrispondenti a spese inammissibili
 trattamento e messa a disposizione della Commissione europea dei dati e dei risultati relativi ai
progetti
 predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MIUR ai fini della
valutazione dell’implementazione del Programma a livello nazionale
 predisposizione dei rapporti annuali per la Commissione europea e per il MIUR ai fini della
rendicontazione annuale.
Attività di supporto trasversali:
 svolgimento di attività di consulenza, informazione e assistenza ai partecipanti, beneficiari effettivi o
potenziali; concezione e produzione di materiali e strumenti di informazione destinati alla promozione
del Programma, all’informazione del pubblico destinatario e alla diffusione dei risultati
 organizzazione di eventi e conferenze tematiche per la disseminazione e la valorizzazione dei
risultati
 valutazione dell’impatto del Programma attraverso specifici studi e analisi dei risultati del
Programma: analisi quantitative – statistiche – e analisi qualitative attraverso lo studio dei
prodotti/risultati realizzati, questionari a stakeholder e beneficiari ricorrenti, focus group
 cooperazione con la Commissione europea per realizzare gli obiettivi del Programma e migliorarne
l’applicazione; collaborazione con le altre Agenzie Erasmus+ europee per la realizzazione di reti ai fini
di una efficiente cooperazione su temi specifici legati all’implementazione del Programma
 cooperazione con il MIUR, la Commissione europea, le organizzazioni coinvolte nel Programma
quali le altre due Agenzie nazionali italiane (per i relativi ambiti di competenza), con gli organismi attivi
nei settori complementari o vicini nel quadro di altri programmi comunitari, gli organismi associativi, le
parti sociali, ecc.
 cooperazione con la Commissione europea per lo sviluppo di appositi strumenti informatici,
l’accesso e la messa a disposizione delle informazioni.
Il 2020 è stato l’ultimo anno della programmazione Erasmus + e, come richiesto dalla Commissione
Europea, è stato dedicato alla comunicazione e alla valorizzazione dei risultati raggiunti dai beneficiari
nei vari settori in questi passati sette anni 2014-2020. L’Agenzia ha lavorato sui risultati all’interno
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della mobilità e della cooperazione, non solo in termini di analisi di dati e di contenuti (lavoro ormai
svolto annualmente), ma soprattutto in termini di disseminazione di quanto realizzato.
Il 2020 è stato anche un anno di organizzazione del lavoro in vista del nuovo Programma Erasmus
2021 -2027. A questo proposito, si sottolinea che il personale dell’Agenzia ha partecipato già dal 2018
(momento in cui è stata pubblicata la bozza di Regolamento europeo - 30 Maggio 2018), a vari livelli,
ad alcuni dei gruppi di lavoro strategici con la Commissione Europea per costruire in maniera
concreta la struttura delle nuove misure, inoltre, ha nominato al suo interno, come richiesto dalla CE
alle Agenzie Nazionali e alle Autorità nazionali del programma, un Digital Officer per il coordinamento
delle attività nazionali di attuazione dei processi di digitalizzazione della mobilità Erasmus nel settore
dell’istruzione superiore.
Dalla fine del mese di Febbraio 2020, le misure di contenimento messe in atto per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 hanno di fatto modificato in Italia e nel resto d’Europa molte delle attività legate
al Programma Erasmus+, con un conseguente impatto rispetto alle attività programmate da questa
Agenzia e inserite nel Work Programme 2020 approvato dalla Commissione Europea. Molte attività,
quindi, sono state rimodulate nel rispetto della normativa nazionale. Molti eventi sono stati
riprogrammati e si sono svolti in modalità virtuale.
Per quanto riguarda l’assistenza verso l’utenza, essa è stata potenziata, in accordo con l’autorità
nazionale, rispetto al periodo pre-COVID ed è stata gestita come se si lavorasse in presenza, grazie
alle possibilità offerte dall’accesso da remoto al server e alle banche dati e alla deviazione sulle linee
telefoniche dello staff di quelle dell’Indire così da poter garantire il servizio di help desk. Il fronte
esterno non ha riguardato solo l’assistenza ma è stato accompagnato da una forte campagna di
comunicazione, incentrata sul messaggio di un Programma rimasto sempre attivo, mai sospeso.
L’Agenzia, inoltre, è stata impegnata in alcune attività aggiuntive quali la promozione, la consulenza e
la valutazione dei bandi per l’accreditamento al nuovo Erasmus e 2 bandi (c.d. corrigendum alla
Guida) aggiuntivi per i partenariati strategici su creatività e digitalizzazione - KA226 e KA227 – che
hanno costituito un impiego importante di energie. Si è sempre data massima diffusione alle
normative e alle nuove regole di gestione del Programma che ci sono state continuamente trasmesse
dalla Commissione Europea, quale l’introduzione della blended mobility e tutte le opportunità di
prolungamenti dei vari contratti in essere con i beneficiari.
Tutti gli eventi sono stati riprogrammati e realizzati in modalità virtuale. A quelli previsti nel piano di
lavoro 2020 approvato dalla Commissione, si sono svolti molti webinar aggiuntivi di consulenza e
supporto all’utenza, oltre, come già sottolineato, a campagne di comunicazione sui social e su tutti i
media quali #iorestoErasmus volte a rafforzare l’idea presso gli stakeholder e l’opinione pubblica in
generale di un Programma forte e resiliente : le scuole, le Università le organizzazioni tutte hanno
implementato i propri progetti attraverso una rete forte di collaborazione che è andata avanti, grazie
all’uso delle tecnologie. Un impulso vero verso l’innovazione digitale dei nostri sistemi di istruzione e
formazione.
Si è continuato ad implementare un portale informativo unico per l’Italia www.erasmusplus.it,
realizzato in cooperazione con le altre due Agenzie nazionali presso INAPP e ANG, ove sono
reperibili tutte le informazioni e i documenti utili alla partecipazione, tenendo conto dell’unitarietà degli
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obiettivi ma anche della specificità dei settori. INDIRE, in quanto unica delle AN che possiede nel
proprio istituto le competenze specifiche in house, si è occupato della progettazione del portale, della
sua allocazione nei propri server e del mantenimento delle infrastrutture. Lo sviluppo dei contenuti e
l’aggiornamento è stato garantito da un comitato redazionale inter agenzie. Si è iniziato a lavorare allo
sviluppo di un nuovo sito rivisto che ospiterà il nuovo Eramsus+ 2021-2027
Il sito è stato il principale luogo di interazione con i beneficiari, dove sono reperibili tutti materiali
multimediali, i video tutorial e tutto quanto necessario a guidare e supportare l’utenza.
Il sito ha continuato a fornire una pagina con accesso riservato, in cui i beneficiari hanno potuto
consultare ed avere informazioni in tempo reale rispetto alle procedure amministrative legate al
proprio progetto approvato e finanziato.
Il sito dell’Agenzia è stato e continua ad essere il luogo dei continui aggiornamenti e informazioni
all’utenza anche per fare fronte all’emergenza Covid- 19. Questa Agenzia ha continuamente
aggiornato in una sezione dedicata tutte le news su come affrontare la crisi con linee guida, note e
FAQ e informazioni dalla Commissione Europea.
Social Network: l’Agenzia è presente e quotidianamente attiva sui vari social network - Facebook,
Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Flickr - con diverse identità - Agenzia nazionale, eTwinning.
Alcuni dati: www.erasmusplus.it: 448.231 visitatori nel 2020 (+10% rispetto allo scorso anno).
FB fans: 17.956; Twitter followers: 6.500, Instagram followers: 1.500.
Una delle principali iniziative di comunicazione lanciate nel 2020 è una serie di colloqui regolari dal
vivo sulla pagina ufficiale di Erasmus + NA, denominata “UN CAFFE 'CON… Erasmus e dintorni”:
interviste informali a beneficiari, studenti, insegnanti, partecipanti Erasmus + ecc. per raccontare
storie e temi Erasmus e potenziare il sentimento della comunità Erasmus attraverso appuntamenti
regolari.
- Obiettivo dell’iniziativa: comunicare le tante opportunità offerte dal Programma Erasmus; trattenere
e ampliare gli utenti sui nostri social media in modo informale e insolito; potenziare il sentimento della
comunità Erasmus dell'area; coinvolgere e coinvolgere partecipanti di tutti i settori; raggiungere nuovi
arrivati; illuminare i temi e le priorità del programma; diffondere storie e progetti
Infine l Agenzia ha partecipato all’iniziativa sostenuta dalla Commissione Europea dal Parlamento
Erasmusdays in una edizione completamente on-line. Con Erasmusdays sono infatti i protagonisti del
programma a raccontare e festeggiare Erasmus+ attraverso eventi di ogni tipo organizzati dai
beneficiari di progetti ed esperienze di mobilità piuttosto che dalle Agenzie nazionali.
- Azioni di supporto al MIUR per la gestione dei programmi operativi europei
1. PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico
PON monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di Gestione e alle istituzioni
scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 2014-2020 Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
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FSE/FESR 1.4A-FSE PON-INDIRE-2015-2
Si tratta di un sistema complesso di architetture, funzioni e procedure che, attraverso le nuove
tecnologie digitali, contribuisce alla realizzazione di attività di analisi, programmazione, attuazione e
controllo per il miglioramento della gestione, a vari livelli, del PON “Per la Scuola 2014-2020 Competenze e ambienti per l’apprendimento”.
GPU 2014-2020 è il risultato di un’azione di analisi e sviluppo applicativo molto articolata e ramificata
che ha preso avvio nel 2005: nell’ultimo biennio del Programma Operativo Nazionale 2000-2006,
infatti, è stato sperimentato un prototipo poi messo a sistema nel successivo ciclo di programmazione
2007-2013. Durante questo settennio, nel quale sono state coinvolte le scuole delle regioni Obiettivo
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), sono stati gestiti oltre
30.000 progetti FESR per l’acquisto di tecnologie, l’acquisto o il completamento dei laboratori e per la
riqualificazione degli edifici scolastici e oltre 60.000 progetti FSE, per un totale di circa 200.000
percorsi formativi. Sono stati registrati nel sistema per partecipare agli interventi del Programma oltre
2.357.000 corsisti fra studenti, personale scolastico e adulti, per un numero complessivo di circa
4.600.000 iscrizioni.
Per il PON “Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento” che si rivolge a
tutto il territorio nazionale e integra i Fondi FSE e FESR è stata realizzata una nuova versione che
arricchisce e potenzia il GPU sia nell’attività di governance del Programma sia in quella del
monitoraggio.
Attraverso format preimpostati, GPU 2014-2020 permette la raccolta strutturata di dati e guida i
soggetti coinvolti a completare le procedure richieste dal Programma, consentendo alti livelli di
trasparenza, comunicazione e condivisione. Facilita, inoltre, l’interpretazione e la traduzione dei dati in
informazioni, come aggregati di senso utili per la lettura e l’osservazione dei fenomeni. In quanto
strumento di condivisione, che consente di lavorare insieme secondo specifiche responsabilità, GPU
2014-2020 valorizza il contributo che ogni soggetto coinvolto nel Programma può dare all’attuazione
degli interventi formativi e infrastrutturali o alla governance dei processi di gestione e di
miglioramento.
GPU 2014-2020 è stato progettato per raggiungere vari obiettivi:
- rendere disponibile un sistema che contiene specifiche funzioni per la registrazione, la
conservazione e la verifica dei dati; per la governance del Programma; per il monitoraggio delle azioni
realizzate; per la comunicazione del Programma; per il supporto alle attività di controllo e alla gestione
dei processi e, infine, per la gestione della formazione
- elaborare rapporti di monitoraggio in itinere
- realizzare indagini di ricerca ex post
- fornire assistenza e consulenza tecnica per la partecipazione al Programma sia online sia in loco
- favorire la comunicazione dei risultati e delle attività in itinere e dare supporto alle azioni di pubblicità
e di socializzazione attivate dai beneficiari.
Tra i principali risultati ottenuti, tenendo conto l’emergenza Covid-19, si segnalano:
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- supporto tecnico alle scuole per favorire la partecipazione alle iniziative del Programma: nel 2020
sono stati evasi quasi 33.000 ticket;
- assistenza ai revisori contabili impegnati nei controlli dei progetti FESR e FSE;
- sviluppo della piattaforma GPU in accordo con l’Autorità di Gestione per documentare la
partecipazione delle scuole al Programma, in particolare rispetto agli Avvisi Smart Class e Supporti
Didattici rivolti a tutte le scuole del territorio nazionale a seguito dell’emergenza Covid-19. Inoltre è
stata aperta la gestione dell’Avviso FSE Povertà Educativa;
- analisi delle criticità rispetto all’andamento degli interventi del Programma: i Dirigenti Scolastici
suggeriscono di dare più tempo per la realizzazione delle iniziative (progetti biennali);
- analisi delle dotazioni tecnologiche acquisite con gli Avvisi Smart Class: 90.000 pc portatili, 36.000
tablet, 6.600 software per realizzare/usare piattaforme a distanza di distance-learning, contentsharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference e per la creazione di classi virtuali, 1.500
Ausili hardware per l'utilizzo dei dispositivi tecnologici da parte di utenti con disabilità;
- elaborazione ed analisi dei dati della partecipazione delle scuole. In linea con l’annualità precedente,
il tasso di adesione delle scuole ai progetti FSE è intorno al 70% mentre il tasso supera il 96% per i
progetti FESR. Non ci sono stati nuovi avvisi FSE dedicati alla formazione nel 2020: le iscrizioni,
pertanto, sono: oltre 1 milione di studenti, 130 mila docenti e 44 mila adulti. Gli studenti dichiarano, in
generale, che partecipare al corso PON è stato molto utile perché ha reso più interessante lo studio
delle materie scolastiche (75%) e ha migliorato i rapporti con i docenti (79%).
Rispetto ai temi seguenti, sono stati raggiunti alcuni risultati di seguito indicati:
1)
Dispersione scolastica
- È stata condotta un’analisi longitudinale della programmazione 2014-2020: il lavoro congiunto sulle
competenze base e trasversali è ritenuto dai Dirigenti Scolastici e dai docenti necessario per
contrastare la dispersione scolastica. Infatti, le scuole hanno progettato interventi rivolti agli studenti
più fragili, partecipando
 agli avvisi competenze di base I ed., inclusione sociale I ed., pensiero computazione (in tutto oltre
3.000 scuole);
 agli avvisi competenze di base I ed., inclusione sociale II ed., pensiero computazione (in tutto oltre
2.100 scuole);
 agli avvisi competenze di base II ed., inclusione sociale II ed., pensiero computazione (in tutto quasi
2.000 scuole);
- Da un’analisi delle votazioni curriculari nella situazione ex ante la partecipazione al PON e ex post
emerge:
o rispetto ai progetti sulle competenze di base I edizione, si rileva un miglioramento in tutte le aree
(lingua madre, lingua straniera, matematica, scienze). La partecipazione al PON determina un
miglioramento del clima scolastico che influenza il rendimento scolastico;
 il miglioramento curriculare avviene maggiormente nell’area delle lingue straniere
 per contrastare il fenomeno della dispersione scolastico, si suggerisce di investire:
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- nelle competenze
- nell’innovazione
- nei CPIA che si occupano di favorire il raggiungimento di un titolo di studio.
2)

Istruzione degli adulti e condizione femminile

- I CPIA accolgono 15enni (oltre 10mila al momento) per reinserirli nella “scuola del mattino” (al fine di
ottenere un titolo di studio) o avviarli ad un percorso professionalizzante. In generale i giovani della
coorte 21-34 anni sono quasi il 40% degli iscritti al CPIA: in Piemonte i giovani sono maggiormente
coinvolti in moduli sulle competenze digitali, in Veneto in moduli professionalizzanti, in Liguria in
moduli per il potenziamento delle competenze nella lingua italiana;
- I CPIA si occupano anche di rafforzare le opportunità per le donne, soprattutto straniere e
disoccupate, offrendo percorsi professionalizzanti legati al territorio. Durante l’emergenza Covid-19 i
CPIA sono stati in grado di potenziare le attività di formazione femminile. Nello specifico sono stati
condotti degli studi di caso su alcuni CPIA (Salerno, Cuneo, Treviso, Bologna).

2.
Progetto di formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli
interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020
Formazione del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi finanziati con il
PON per la Scuola 2014-2020 - Asse III del Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento”, Obiettivo Specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni
della pubblica amministrazione, Azione 11.3.3: Azioni di qualificazione ed empowerment delle
istituzioni, degli operatori e degli stakeholder.
FSE 11.3.3A-FSEPON-INDIRE-2018-1
Si tratta di un un’attività di formazione a distanza finalizzata a sostenere e facilitare l’adesione delle
scuole alle iniziative del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 (PON Scuola 2014-2020), potenziando la capacità di progettare e attuare
gli interventi all’interno delle singole realtà scolastiche e di gestire e documentare tutti i processi nel
sistema informativo del PON Scuola 2014-2020.
L’Obiettivo specifico 11.3 dell’Asse III - Capacità istituzionale e amministrativa, “Miglioramento delle
prestazioni della Pubblica Amministrazione”, ha tra le sue finalità quella di promuovere azioni di
empowerment per il personale delle istituzioni scolastiche, sostenendo il processo di acquisizione di
un nuovo bagaglio di conoscenze e competenze richieste dai nuovi modelli organizzativi e gestionali.
Il progetto di formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli
interventi finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 si configura come estensione strumentale del
Progetto “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico didattico all’Autorità di gestione e alle istituzioni
scolastiche per l’attuazione degli interventi del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” e intende favorire questo processo,
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promuovendo il miglioramento delle competenze del personale della P.A., in particolare del personale
delle scuole.
La formazione a distanza del personale scolastico sulla progettazione e gestione degli interventi
finanziati con il PON per la Scuola 2014-2020 è stata realizzata con l’obiettivo di offrire ai dirigenti
scolastici e amministrativi, oltre che al personale docente e amministrativo delle scuole,
un’opportunità per migliorare la propria capacità progettuale, rafforzare le competenze professionali
nella gestione di attività formative, nell’ambito di un miglioramento della performance della P.A., e
ampliare le competenze nell’utilizzo del sistema GPU 2014-2020.
In particolare, il presente progetto intende contribuire a:
• rafforzare il patrimonio di conoscenze e di capacità del personale scolastico per poter svolgere con
efficacia il complesso delle azioni definite dai rispettivi ruoli
• sostenere la capacità di promuovere, favorire e gestire il cambiamento
• promuovere la partecipazione delle scuole al PON 2014-2020.
Gli obiettivi specifici che il progetto intende perseguire, attraverso la realizzazione di una serie di
attività formative, sono:
• migliorare la conoscenza del Programma PON Scuola e la strategia nazionale nell’ambito
dell’Istruzione
• ampliare le competenze necessarie per la gestione e la documentazione degli interventi finanziati
dal Programma PON Scuola
• migliorare la capacità di progettazione di un intervento formativo, con particolare attenzione alla
descrizione del contesto in cui la scuola opera e alle attività di monitoraggio e valutazione del progetto
• migliorare la conoscenza delle funzioni del sistema GPU 2014-2020 che consentono di partecipare
al Programma PON
• aumentare la familiarità nell’uso degli strumenti informatici
• supportare l’acquisizione di capacità organizzative per il miglioramento scolastico.
Tra i principali risultati ottenuti si segnalano:
- Alta partecipazione del personale scolastico: al momento, sono iscritti ai moduli formativi oltre
35.000 tra docenti e personale ATA. Di questi, quasi 25.000, che provengono da oltre 6.000 scuole,
partecipano alla formazione e 7.600 ha concluso il modulo obbligatorio n. 1 e circa 2.000 il modulo
obbligatorio n. 2;
- Alto gradimento del modello formativo proposto: gli utenti, per ottenere l’attestato finale, devono
partecipare a 2 attività sincrone (webinar), una per ogni modulo obbligatorio, e devono visualizzare e
superare un test di controllo per le Unità di Apprendimento dei 2 moduli obbligatori e di almeno 1
modulo opzionale. Questo modello, basato sull’autoformazione e sul confronto con gli esperti del
sistema GPU (nei webinar), è arricchito da test di placement che aiutano il docente ad essere
consapevole dei propri limiti conoscitivi relativi all’utilizzo del sistema GPU e lo indirizzano verso UdA
specifiche per colmare le proprie lacune;
- Sono in corso due indagini per:
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 confermare le ipotesi che spiegano i motivi per i quali i docenti iscritti non frequentano la formazione;
 confermare le ipotesi che spiegano perché i docenti non sono interessati ad ottenere un attestato
finale. I docenti, infatti, concepiscono l’offerta formativa come una modalità di apprendimento
permanente, on demand, da utilizzare nel momento opportuno.

- GIES - Gestione degli Interventi sull’Edilizia Scolastica
Il progetto GIES ha l’obiettivo di realizzare uno strumento per il monitoraggio e la documentazione di
tutti gli interventi di edilizia scolastica realizzati nel paese. Esso è finanziato mediante il PON
plurifondo «Per la Scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento» - Asse III Capacità istituzionale e amministrativa, Azione: OS/RA 11.1 Aumento della trasparenza e
interoperabilità e accesso ai dati pubblici. Il Sistema GIES, in un momento in cui la necessità di
ristrutturare e innovare il patrimonio di edilizia scolastica del paese è diventata una vera emergenza,
rappresenta uno strumento indispensabile di supporto all’Autorità di Gestione del PON e al MIUR.
Esso si articola in tre attività tra loro strettamente connesse:
- la prima attività consiste nel monitoraggio e la documentazione degli interventi di edilizia scolastica
finanziati tramite fondi sia comunitari che nazionali; in particolare la piattaforma accompagna i RUP
degli enti locali durante tutto il processo amministrativo raccogliendo sia informazioni
tecnico/amministrative che la documentazione a supporto delle varie procedure relative all’utilizzo dei
finanziamenti. Tali informazioni hanno rappresentato, per il Ministero, la base per le necessarie
verifiche e la conseguente erogazione dei finanziamenti. Nel solo anno 2019 la piattaforma GIES ha
raccolto dati relativi ai seguenti interventi:

Titolo intervento

n.
progetti
monitorati

Importo del finanziamento

Mutui BEI 2020

2610

€

1.891.575.661,99

Comma 140

1917

€

1.263.597.957,06

Piano 2019

125

€

211.317.202,27

Piano Palestre

69

€

39.166.322,25

Piano Antincendio

1637

€

79.858.845,41

Scuole Sicure 2020

1571

€

410.553.777,82
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Scuole Antisismiche 2019

64

€

48.481.045,48

Piano Scuole Antisismiche 2018-2021

36

€

42.224.906,87

- la seconda attività – strettamente connessa alla prima – riguarda un’azione di open-government,
ovvero un portale attraverso cui rendere pubblici e trasparenti i dati aggregati sull’edilizia scolastica; il
sito permette di consultare, in maniera semplice ed intuitiva, l’andamento degli interventi ammessi a
finanziamento sia in forma aggregata che di dettaglio potendo anche suddividere le attività su base
della linea di finanziamento, area geografica, obiettivo dell’intervento, ecc. I dati, estratti direttamente
dalle piattaforme di rendicontazione, sono aggiornati quotidianamente, fornendo un riferimento
puntuale su l’andamento degli interventi e della relativa spesa;
- la terza attività consiste in una attività di assistenza e la consulenza tecnica indirizzata ai RUP sia
nell’utilizzo della piattaforma che sulle procedure necessarie a garantire la conformità con quanto
richiesto da parte della comunità europea in tema di procedure finanziate. Inoltre, per un più efficace
utilizzo degli strumenti, è stata predisposta una piattaforma di formazione, anch’essa indirizzata ai
RUP degli enti locali, che ha coinvolto 124 persone.
- Fa parte del progetto GIES anche la predisposizione del sito per la documentazione – sia
urbanistica sia relativa all’innovazione della scuola – finalizzata all’espletamento del bando di
concorso per la progettazione di 51 scuole innovative (www.scuoleinnovative.it).
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