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Breve presentazione della Struttura di ricerca  
 

La Struttura 9 si occupa di “Innovazione metodologica e organizzativa nell’Istruzione degli Adulti” ed è 

operativa con questa denominazione dal 2017. Ha la sua sede presso la sede di Roma, alla quale 

afferiscono quasi tutti i suoi componenti, che comprendono primi ricercatori, ricercatori, collaboratori 

tecnici e amministrativi.  

Oggetto di indagine della struttura è lo studio di quello che avviene nell’Istruzione degli Adulti in Italia e la 

promozione del miglioramento del sistema, allo scopo di far crescere le sperimentazioni di maggiore 

successo proponendo, nel contempo, soluzioni alternative ai problemi esistenti, in modo da ottimizzare 

le risorse e assicurare sostenibilità. 

L’Istruzione degli Adulti, come segmento specifico della scuola italiana, è nata pochi anni fa ed è quindi 

un mondo particolarmente ricco di fermenti – come se, nel continente dell’istruzione, fosse emersa una 

nuova terra e questa terra sia ancora in cerca della sua collocazione e conformazione definitiva. I 

terremoti di assestamento, provocati ora da interventi esterni (norme) ora da movimenti endogeni (reti di 

scopo, formazione), concorrono a definire meglio la geografia e i confini di questa nuova terra, che, 

tuttavia, è ancora una delle più attive del pianeta dell’educazione. 

La giovane età di questo settore scolastico e la sua natura adolescenziale – per usare questa volta una 

metafora organica – ne determinano l’interesse scientifico: osservandone lo sviluppo da vicino si possono 

cogliere i fattori che ne promuovono o ne inibiscono la crescita, riuscendo non soltanto a documentarne 

con precisione la vita, ma anche a comprenderne le dinamiche tipiche e a formulare previsioni per il futuro. 

Per quanto riguarda, inoltre, il rapporto con gli altri settori scolastici, il rilievo dell’analisi è dato da quello 

che è, allo stesso tempo, il fattore di innovazione e la limitazione dell’Istruzione degli Adulti (IdA), che, per 

la prima volta, è stata inserita a pieno titolo nella scuola italiana, ma che è stata, di fatto, limitata 

all’apprendimento di tipo formale, eliminando, attraverso l’istituzionalizzazione, tutto il vasto campo 

dell’informalità e della non formalità – per questo la denominazione è passata da educazione a istruzione 

degli adulti. 

È dunque in questo scenario, nuovo e affascinante, che la Struttura n. 9 si muove, per descrivere lo 

sviluppo dell’IdA e accompagnarlo verso il pieno dispiegamento del suo potenziale, lavorando su più piani 

e attraverso strategie complementari. 
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Il valore pubblico di INDIRE dal punto di vista della Struttura di Ricerca e l’impatto prodotto 
 

Una parte considerevole della ricerca della struttura 9 viene condotta a partire dall’osservazione diretta e 

partecipata di quanto avviene nei CPIA e dunque a stretto contatto con dirigenti e insegnanti. Questa 

azione sul campo ha consentito di stabilire relazioni personali di fiducia che hanno portato alla stipula di 

accordi e convenzioni, all’organizzazione congiunta di eventi ed alla partecipazione in numerose attività 

di formazione rivolte al personale docente di tutti gli assi culturali. Soltanto nell’ultimo trimestre del 2022 

sono stati così coinvolti oltre 200 docenti, attraverso lezioni, seminari e convegni. Altrettanto preziosa è 

la collaborazione con l’unità EPALE di INDIRE, con la quale avviene uno scambio costante di 

informazioni, idee e suggerimenti. L’impatto della struttura è pertanto significativo su più piani: quello 

dell’osservazione, che si traduce nello scambio di dati e idee; quello della formazione, che avviene 

sempre più a seguito di una richiesta specifica da parte di scuole/CPIA che hanno conosciuto e 

apprezzato la struttura; quello degli eventi tematici come eventi speciali (si veda L’Hackathon organizzato 

a Roma a fine 2022), e, ovviamente, quello della restituzione della ricerca per mezzo di pubblicazioni e 

convegni.  

 

Obiettivi Generali 

 
La Struttura 9 pianifica le proprie azioni di ricerca e progetti in coerenza con i seguenti Obiettivi Generali:  

Ob.1: 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 Provinciali per l’Istruzione 

degli Adulti (CPIA)  

 

Ob.2: 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.  
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Obiettivi Specifici di Struttura 

 
Inserire l’elenco dei progetti della struttura con gli obiettivi specifici 

n. (PTA2023-

2025) 
Titolo progetto di ricerca Obiettivi specifici 

50 

CPIA eccellenti: dal 

successo alla 

replicabilità  

OB1: Analisi degli aspetti specifici che 

contraddistinguono i CPIA best performer nell’ambito 

dei cluster individuati e definizione di modelli di 

trasferibilità  

OB2: Diffusione dei risultati e restituzione alla comunità 

degli stakeholder 

51 
Alfabetizzazione in 

italiano L2 

OB1: Analisi delle pratiche didattiche di prima 

alfabetizzazione attuate in un sub-campione di CPIA  

OB2: Diffusione dei risultati 

52 
Ampliamento dell’offerta 

formativa 

OB1: Analisi dell’ampliamento dell’offerta formativa 

effettuata da CPIA selezionati, con particolare 

riferimento ai livelli extracurriculari di italiano L2 

OB2: Diffusione dei risultati 

53 Scuola in carcere 

OB1: Chiusura dell’indagine sulle buone pratiche e 

studio dell’IdA nelle REMS 

OB2: Diffusione dei risultati 

54 Competenze digitali 
OB1: Analisi degli aspetti metodologici e operativi  

OB2: Diffusione dei risultati 

55 
Certificazione delle 

competenze 

OB1: Analisi delle pratiche certificative nei CPIA best 

performer 

OB2: Diffusione dei risultati 

56 

Modelli epistemologici 

dell’educazione 

permanente 

OB1: Definizione del modello generale relativo all’IdA 

italiana 



 

 

Pag. 6/30 

57 
Metodi di FAD in ambito 

andragogico 

OB1: Definizione del modello andragogico di FAD per 

l’IdA italiana 

58 

Lo studio delle fonti 

nella didattica della 

storia e nell’istruzione 

della popolazione adulta 

OB1: Progettazione di un ambiente web divulgativo 

attraverso percorsi di didattica, di pedagogia e di 

modelli storiografici al fine di concorrere a costruire 

abilità, competenze e conoscenze 

OB2: Ricognizione critica dei contenuti e diffusione dei 

risultati 

59 

Green skill, 

empowerment e 

resilienza a sostegno 

degli upskilling 

pathways 

nell’educazione 

permanente nazionale e 

internazionale 

OB.1 Definire gli indicatori relativi alle azioni di 

orientamento, outreach e personalizzazione degli 

apprendimenti con il comitato di pilotaggio coordinato 

dal CEDEFOP 

OB.2 Rileggere e proporre letture riflessive e critiche 

dei risultati in un’ottica pedagogica e didattica 

OB.3 Proseguire la raccolta di narrazioni positive di 

adulti in formazione in riferimento alle competenze di 

cittadinanza globale, di resilienza per affrontare il 

cambiamento, alle green skill e ai processi di 

capacitazione realizzati nel contesto europeo 

OB.4 Avere un quadro aggiornato evidence-based del 

guadagno formativo dello sviluppo delle competenze 

trasversali. 

OB. 5 Integrare gli attuali linguaggi e strategie 

didattiche con strategie educative capaci di supportare 

l’espressione di sé, il pensiero critico e riflessivo, le 

capacità di vita in generale 

6 

Educazione degli adulti, 

lavoro, territorio. 

L’Atlante del Lavoro 

nell’IdA 

OB.1 ricognizione delle pratiche e degli strumenti 

capaci di generare processi di miglioramento 

nell’ambito del segmento di educazione degli adulti in 

rapporto con il mondo del lavoro. 

OB. 2 mappatura delle esperienze. Atlante del mondo 

del lavoro nei segmenti dedicati all’educazione degli 

adulti 



 

 

Pag. 7/30 

OB. 3 valorizzazione del segmento formativo 

dell’educazione degli adulti in quanto segmento 

pubblico ed istituzionale, con riferimento agli obiettivi 

che lo caratterizzano e alle relazioni con il territorio. 

 

 Progetti endogeni  

Totale n. progetti 

endogeni 

10 Totale Obiettivi specifici 21 

 Progetti ricerca istituzionale  

   

Totale n. Progetti 

ricerca istituzionale 

0 Totale Obiettivi specifici 0 

 Progetti terza missione  

   

Totale numero progetti 

terza missione 

1 Totale Obiettivi specifici 3 

Totale n. Progetti di 

Struttura 

11 Totale Obiettivi specifici  24 
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I Progetti di Ricerca in sintesi (Ricerca Endogena – Ricerca Istituzionale – Terza Missione) 

Struttura di ricerca 9 “Innovazione metodologia e organizzativa nell’Istruzione degli Adulti” 

Progetti Ricerca: Endogeni 
N. progetto di ricerca come da PTA: 50  

Titolo del Progetto: CPIA eccellenti: dal successo alla replicabilità 

N. obiettivi specifici: 2 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: Analisi degli 

aspetti peculiari 

emersi 

dall’analisi 

preliminare già 

fatta nel 2022 

eventuale 

elaborazione di 

un nuovo piano 

di analisi  

Analisi degli 

aspetti 

peculiari 

emersi 

dall’analisi 

preliminare 

già fatta nel 

2022; 

elaborazione 

di un nuovo 

piano di 

analisi per il 

2024 

produzione 

di un report 

generale di 

analisi; 

produzione 

di un nuovo 

documento 

metodologico 

produzione di 

n. 2 

documenti ad 

uso interno 

80% 20%  12/ 

2023 

F. 

Benedet

ti,  

A. 

Cacchio

ne, C. 

Greco, 

E. 

Martella

cci (per 

tutte le 

attività) 

A2: Diffusione 

dei risultati 

dell’analisi  

sistematizzaz

ione ed 

elaborazione 

dei dataset 

corrisponden

ti ai 6 cluster 

individuati 

organizzazio

ne di 6 

dataset 

elettronici 

completi  

pubblicazion

e ad uno 

interno dei 

dataset 

100%   12/202

3 

 

elaborazione 

di 

pubblicazioni  

minimo n. 3 

pubblicazioni 

scientifiche 

minimo n. 3 

pubblicazioni 

scientifiche 

100%   12/202

3 
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effettivament

e pubblicate 

 

N. progetto di ricerca come da PTA: 51  

Titolo del Progetto: Alfabetizzazione in italiano L2 

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori 

di ricerca 

per la 

performan

ce 

Target 

rispetto al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: 

progettazione 

e sviluppo di 

una nuova 

analisi, 

incentrata 

sulle pratiche 

didattiche di 

prima 

alfabetizzazion

e  

definizione del 

sub-campione, 

definizione della 

metodologia di 

analisi e degli 

strumenti e 

raccolta dati 

elaborazi

one di un 

document

o 

metodolo

gico ad 

uso 

interno 

pubblicazi

one 

interna di 

un 

document

o 

metodolo

gico e di 

un 

dataset 

100%   6/2023 F. 

Benedetti,  

A. 

Cacchione 

(per tutte le 

attività)  

elaborazione dei 

dati raccolti  

n. 1 report 

di analisi  

produzion

e di un 

report di 

analisi 

100%   12/2023  

A2: Diffusione 

dei risultati 

dell’analisi  

partecipazione a 

convegni 

partecipa

zione a 

minimo n. 

2 

convegni  

partecipa

zione a 

minimo n. 

2 

convegni 

50% 50%  12/2023  
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elaborazione di 

pubblicazioni  

minimo n. 

1 

pubblicazi

oni 

scientifich

e 

minimo n. 

1 

pubblicazi

oni 

scientifich

e 

effettivam

ente 

pubblicate 

100%   12/2023  
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N. progetto di ricerca come da PTA: 52  

Titolo del Progetto: Ampliamento dell’offerta formativa 

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori 

di ricerca 

per la 

performan

ce 

Target 

rispetto 

al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di 

riferimento 

Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: Analisi 

degli aspetti 

peculiari 

emersi 

dall’analisi 

preliminare 

già fatta nel 

2022  

elaborazione dei 

dati raccolti  

n. 1 report 

di analisi  

produzion

e di un 

report di 

analisi 

100

% 

  12/2023 F. 

Benedetti, 

C. Russo, 

F. Vettori, 

A. M. 

Carbone 

(per tutte 

le attività)  

A2: 

Diffusione 

dei risultati 

dell’analisi  

elaborazione di 

pubblicazioni  

minimo n. 1 

pubblicazio

ni 

scientifiche 

minimo n. 

1 

pubblicazi

oni 

scientifich

e 

effettivam

ente 

pubblicate 

50% 50%  12/2023 
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N. progetto di ricerca come da PTA: 53  

Titolo del Progetto: Scuola in carcere 

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per 

la 

performanc

e 

Target 

rispetto 

al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: Chiusura 

dello studio su 

buone pratiche 

in carcere e 

approfondiment

o del tema 

dell’istruzione 

degli adulti nelle 

REMS con 

nuova ipotesi di 

indagine 

Realizzazion

e report 

finale 

indagine 

buone 

pratiche. 

 

Ricognizione 

letteratura su 

REMS nella 

realtà 

italiana. 

 

Definizione di 

un nuovo 

campo di 

osservazione

. 

n. 1 

documento 

di ricerca  

produzion

e di un 

report  

100%   6/2023 F. 

Benedetti, 

F. Longo, 

V. 

Palmiero, 

C. Russo, 

G. Grassi, 

A. Pierro 

(per tutte 

le attività)  

 n. 1 data set  produzion

e di un 

nuovo 

data set 

70% 30%  12/ 

2023 
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elaborazione 

di un report 

preliminare 

n. 1 report di 

analisi 

n. 1 report 

di analisi 

 

 50% 50% --  

A2: Diffusione 

dei risultati 

dell’analisi  

elaborazione 

di 

pubblicazioni  

minimo n. 1 

pubblicazioni 

scientifiche 

minimo n. 

1 

pubblicazi

oni 

scientifich

e 

effettivam

ente 

pubblicate 

100%   12/ 

2023 

 

 

 

N. progetto di ricerca come da PTA: 54  

Titolo del Progetto: Competenze digitali 

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per 

la 

performanc

e 

Target 

rispetto al 

progetto 

Target % rispetto all’anno 

di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: 

Predisposizio

ne di un 

secondo 

documento 

metodologico

, relativo ai 

criteri di 

analisi  

elaborazione 

di un 

documento 

metodologico 

di 

approfondime

nto 

n. 1 

documento 

metodologi

co 

 

produzione 

di un 

documento 

che 

definisce i 

principali 

focus di 

ricerca 

emersi e i 

criteri di 

100%   6/2023 F. 

Benedetti, 

F. Di 

Rende, 

Maria 

Ferrante, A. 

M. Carbone 

(per tutte le 

attività)  
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analisi 

individuati 

A2: 

Elaborazione 

dei dati 

raccolti 

secondo i 

criteri definiti 

analisi dei dati 

raccolti e 

redazione di 

un report 

n. 1 

documento 

di analisi 

elaborazion

e di un 

documento 

di analisi 

dei dati e 

presentazio

ne dei 

risultati 

100%   12/202

3 

 

A3: 

Diffusione 

dei risultati 

dell’analisi  

elaborazione 

di 

pubblicazioni  

minimo n. 1 

pubblicazio

ni 

scientifiche 

minimo n. 1 

pubblicazio

ni 

scientifiche 

effettivame

nte 

pubblicate 

--- 100

% 

 --- 

 

 

 

N. progetto di ricerca come da PTA: 55  

Titolo del Progetto: Certificazione delle competenze  

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto 

al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1: Predisposizione 

di un secondo 

documento 

metodologico, 

elaborazione 

di un 

documento 

metodologic

o di 

n. 1 

documento 

metodologico 

 

produzio

ne di un 

docume

nto che 

definisc

100%   6/2023 F. Benedetti, A. Cacchione, C. Greco (per tutte le 

attività)  
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relativo ai criteri di 

analisi  

approfondim

ento 

e i 

principal

i focus 

di 

ricerca 

emersi e 

i criteri 

di 

analisi 

individu

ati 

A2: Elaborazione 

dei dati raccolti 

secondo i criteri 

definiti 

analisi dei 

dati raccolti 

e redazione 

di un report 

n. 1 

documento di 

analisi 

elaboraz

ione di 

un 

docume

nto di 

analisi 

dei dati 

e 

present

azione 

dei 

risultati 

100%   12/ 

2023 

 

A3: Diffusione dei 

risultati dell’analisi  

elaborazione 

di 

pubblicazioni  

minimo n. 1 

pubblicazioni 

scientifiche 

minimo 

n. 1 

pubblica

zioni 

scientific

he 

effettiva

mente 

pubblica

te 

--- 100%  --- 
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N. progetto di ricerca come da PTA: 56  

Titolo del Progetto: Modelli epistemologici dell’educazione permanente 

N. obiettivi specifici: 1 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto 

al 

progetto 

Target % rispetto all’anno 

di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1 - Selezione 

dei lavori più 

significativi in 

relazione ai 

fattori chiave 

identificati  

Analisi critica 

dei documenti 

selezionati  

n. 1 

Documento 

generale di 

analisi 

elaboraz

ione di 

un 

docume

nto 

contene

nte i 

principal

i focus 

emersi e 

i criteri 

di 

analisi 

identific

ati 

100%   6/2023 F. 

Benedet

ti, P. 

Garista, 

A. 

Pierro 

(per 

tutte le 

attività) 

A2 - 

Organizzazione 

di momenti di 

confronto e 

discussione dei 

dati più 

interessanti con 

esperti interni ed 

esterni  

Organizzazion

e di focus 

group o 

incontri semi 

strutturati simili 

con esperti 

interni e 

esterni 

n. 3 incontri 

di 

discussione  

organizz

azione 

di min. 3 

incontri 

di 

discussi

one con 

n. min. 3 

esperti 

interni 

100%   12/ 

2023 
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INDIRE 

e min. 3 

esperti 

esterni 

A3. Stesura di 

un documento 

epistemologico 

generale e sua  

pubblicazione  

Stesura di un 

documento 

epistemologico 

generale e sua 

pubblicazione 

n. 1 

pubblicazion

e scientifica  

pubblica

zione 

scientific

a 100% 

 100% --- ---  

 

N. progetto di ricerca come da PTA: 57  

Titolo del Progetto: Definizione del modello andragogico di FAD per l’IdA italiana 

 

N. obiettivi specifici: 1 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto al 

progetto 

Target % rispetto all’anno 

di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 
Temp

i 
Risorse 

A1- Ristrutturazione 

della piattaforma 

Adultiinformazione 

secondo le 

condizioni strutturali 

e organizzative dei 

CPIA nel periodo 

post-pandemico 

ristrutturazi

one della 

piattaforma 

secondo il 

nuovo 

progetto 

della 

piattaforma 

release delle 

versioni 

alfa/beta e 

definitiva 

della 

piattaforma 

versione 

definitiva 

del nuovo 

layout 

100% 

100%    8/202

3 

F. 

Benedet

ti, C. 

Russo 

(per 

tutte le 

attività)  

A2 - Analisi dei 

fattori che 

concorrono a 

determinare il 

successo della 

didattica distanza 

per adulti e 

predisposiz

ione di un 

questionari

o online 

per gli user 

n. 1 

questionario 

da inviare a 

min. 100 

user 

elaborazi

one e 

somminist

razione di 

un 

questiona

rio online  

100%   12/ 

2023 
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individuazione del 

modello di UdA 

migliore  

A3 - Animazione 

della comunità 

docente coinvolta 

nell’IdA perché 

utilizzi la 

Piattaforma e 

condivida le risorse 

disponibili  

animazione 

della 

comunità 

attraverso 

un piano 

editoriale e 

di 

tutoraggio 

mirato 

n. 1 piano 

editoriale e di 

tutoraggio  

progettazi

one 

(40%) e 

realizzazi

one di un 

piano 

editoriale 

e di 

tutoraggio 

per 

l’animazio

ne della 

comunità 

(100%) 

40% 60%  12/20

23 

 

A4- Analisi del 

feedback fornito dai 

docenti rispetto ai 

modelli proposti e al 

nuovo ambiente 

web  

 

Analisi 

delle 

risposte 

ottenute 

dal 

questionari

o e 

dall’animaz

ione e 

predisposiz

ione del 

piano di 

migliorame

nto 

n. 1 report elaborazi

one di 1 

report di 

analisi del 

feedback 

e 

progettazi

one delle 

attività di 

miglioram

ento  

 100%    

A5 – Validazione 

degli ambienti e dei 

analisi e 

validazione 

n. 1 report elaborazi

one di un 

  100%   
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modelli studiati e 

più utilizzati 

del modello 

di 

piattaforma 

adottato 

document

o di 

analisi e 

validazion

e 

 

N. progetto di ricerca come da PTA: 58  

Titolo del Progetto: Lo studio delle fonti nella didattica della storia e nell’istruzione della 

popolazione adulta 

N. obiettivi specifici: 2 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1- 

Predisposizione 

di un format 

interattivo per 

disseminare nel 

mondo della 

scuola i dati 

raccolti 

 

 

Progettazio

ne di un 

ambiente 

web 

divulgativo 

Documento di 

progettazione 

Document

o tecnico 

(100%) 

100%   12/ 

2023 

Giovanni 

Iannuzzi 

Federico 

Longo 

Vanessa 

Palmiero 

Giuseppe 

Grassi 

Alessandr

a Pierro 

Maria 

Ferrante  

Matteo 

Borri (per 

tutte le 

attività)  

A2 - Attività di 

valutazione dei 

materiali prodotti 

Ricognizion

e e 

valutazione 

Documento 

ricognitivo 

Document

o tecnico 

(100%) 

100%   12/202

3 
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dai docenti 

coinvolti come 

casi esempio 

per 

contestualizzare 

i contenuti del 

progetto nella 

scuola 

dei 

materiali 

didattici 

prodotti 

A3 - Attività di 

analisi per 

esplorare in 

un’ottica di 

storia 

comparativa i 

temi e i 

significati 

condivisi con 

docenti e 

studenti intorno 

alle vicende 

dell’Italia 

repubblicana 

attraverso una 

molteplicità di 

fonti e innovativi 

percorsi di 

ricerca 

Ricognizion

e e 

valutazione 

dei 

materiali 

didattici 

prodotti 

Documento 

ricognitivo 

Document

o tecnico 

(100%) 

100%   12/ 

2023 

 

A4 - 

Progettazione di 

atelier didattici 

da sperimentare 

con un 

campione di 

Progettazio

ne di spazi 

didattici per 

la 

sperimenta

zione 

Documento di 

progettazione 

Document

o di 

progettazi

one 

(100%) 

 50% 50%   
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scuole e CPIA 

sui temi della 

vicenda di Aldo 

Moro e delle 

questioni sociali 

della formazione 

del cittadino 

nell’Italia 

repubblicana e 

nell’epoca 

attuale 

 

A5 - 

Sperimentazioni 

e atelier e 

tematizzazione 

dei materiali e 

dei dati raccolti 

in pubblicazioni 

scientifiche 

Animazione 

e 

moderazion

e degli 

spazi 

Attività sincrona 

e asincrona 

Report 

delle 

attività 

effettuate 

(100%) 

 50% 50%   

 Tematizzaz

ione delle 

informazion

i raccolte 

Pubblicazione  n.1 

Pubblicazi

one 

scientifica 

 100

% 
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N. progetto di ricerca come da PTA: 59  

Titolo del Progetto: Green skill, empowerment e resilienza a sostegno degli upskilling pathways 

nell’educazione permanente nazionale e internazionale 

N. obiettivi specifici: 5 

 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target 

rispetto 

al 

progetto 

Target rispetto all’anno di 

riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1 Analisi e 

tematizzazione 

dei risultati 

dell’indagine 

condotta nel 

progetto 

CEDEFOP 

n. 1 

Documento 

di 

approfondi

mento delle 

aree 

dell’analisi 

tematica di 

interesse 

Indire 

Documento 

di 

approfondim

ento per 

impostare 

un 

protocollo di 

indagine 

100% 100%   5/2023 Patrizia 

Garista, 

Fausto 

Benedetti, 

Cristina 

Coccimigli

o (per 

tutte le 

attività)  

A2 – Analisi dei 

feedback forniti 

sull’attuazione 

del Piano 

Nazionale delle 

competenze 

n. 2 

workshop/ri

unioni 

Definizione 

delle azioni 

INDIRE 

rispetto ai 

risultati 

100% 100%   7/2023 

A3 - 

Individuazione 

dei gruppi target 

da coinvolgere 

nell’approfondim

ento Indire (RS).  

n. 1 

Documento 

di 

presentazio

ne del 

framework 

teorico e 

definizione 

Selezione di 

scuole e 

contatti 

inseriti nel 

documento 

100% 100%   10/2023 
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del 

theoretical 

sampling 

A4 - Analisi delle 

esperienze 

territoriali e 

raccolta delle 

best practices 

sui temi oggetto 

dell’analisi 

tematica  

n. 1 

Documento 

di sintesi 

delle 

esperienze 

territoriali 

Elenco e 

discussione 

delle 

esperienze 

territoriali 

  100%   

A5 - Analisi dei 

feedback forniti 

sull’attuazione 

del Piano 

Nazionale per le 

competenze 

nella 

popolazione 

adulta   

n. 1 

Documento 

di analisi 

dei dati  

Analisi dei 

dati raccolti 

  100%   

A6 - Rilevazione 

del 

cambiamento 

introdotto a 

partire dagli 

indicatori 

dell’analisi 

tematica  

 

n. 1 

Documento 

di 

rilevazione 

del 

cambiamen

to  

Analisi dei 

dati raccolti 

  100%   

A7 - Attivazione 

della ricerca di 

terza missione 

sulle narrazioni, 

n. 1 volume 

pubblicato 

(II volume 

Traduzione 

e 

pubblicazion

e del II 

100% 100%   8/2023 
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scritture e letture 

resilienti per la 

popolazione 

adulta con 

particolare 

attenzione alla 

traduzione di 

storie centrate 

sui temi di 

interesse della 

presente ricerca 

e con i temi 

dell’orientament

o e dell’outreach 

del progetto per 

gli Upskilling 

Pathways  

della 

collana) 

 

 

 

n. 1 

workshop 

per Didacta 

volume nella 

collana 

Letture 

Resilienti 0-

99 attivato 

con Anicia 

 

Realizzazion

e del 

workshop a 

Didacta in 

relazione 

alle iscrizioni 

A8 - 

Ridefinizione 

degli obiettivi di 

digitalizzazione 

dei fondi disegni 

INDIRE e delle 

interviste ai 

disegnatori per il 

progetto “Di-

Segno In-segno” 

in collaborazione 

con la Struttura 

12  

n. 2 Paper 

pubblicati 

in atti 

Image 

 

 

 

 

 

 

n. 1 

paper/capit

olo per 

analisi 

disegni 

studenti  

Pubblicazion

e del testo di 

analisi dei 

disegni dei 

docenti 

“Drawing as 

a reflective 

practice” e 

“The 

repression 

of techno-

aesthetic 

creativity” 

 

Pubblicazion

e “Immagini 

100% 100%   7/2023 
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n. 1 

partecipazi

one come 

relatore al 

training the 

trainers 

summer 

school 

internazion

ale sull’arte 

e il lavoro 

di comunità  

 

 

n. 1 

partecipazi

one come 

relatore 

alla 

summer 

school 

internazion

ale sull’arte 

e il lavoro 

di comunità 

e parole 

dalla scuola” 

in volume “A 

scuola di 

opportunità” 

 

 

Partecipazio

ne agli 

eventi ETC, 

Chester 

University, 

online 

 

 

 

 

Partecipazio

ne agli 

eventi ETC, 

Chester 

University,  

 

A9 - 

Individuazione 

delle parole 

chiave con 

Thesaurus e dei 

n. 1 

documento 

di 

protocollo 

di ricerca  

Protocollo 

per la review 

100% 100%   12/2023 
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motori di ricerca 

(ad es. ERIC, 

OPAC, Scopus) 

per la review 

sistematica sulle 

evidenze delle 

competenze 

trasversali a 

supporto degli 

apprendimenti 

nella 

popolazione 

adulta  

A10 - Raccolta 

dei dati della 

review e 

creazione di un 

matrix per 

l’analisi dei 

risultati  

n. 1 

documento 

matrix per 

la review 

Redazione 

del 

documento 

di selezione 

e analisi  

100%  100%   

A11 - Scrittura 

del report e delle 

linee guida  

n. 1 Report Redazione 

del report 

100%  100%   

A12 - 

Programmazion

e della call per 

cercare i 

disegnatori del 

Fondo Disegni e 

intervistarli  

n. 1 bozza 

di call  

Scrittura 

della call 

100%  100%   

A13 - 

Condivisione e 

confronto con i 

n. 1 

Incontro 

con 

Partecipazio

ne online 

 

100% 100%   10/2023 
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gruppi di lavoro 

interni e 

scientifici (ad 

esempio con il 

gruppo Siped di 

Pedagogia 

dell’emergenza, 

relazione 

educativa, 

resilienza e 

comunità) sulle 

iniziative di 

ricerca e 

laboratoriali  

Gruppo 

SIPED 

CARE, 

online 

 

n. 1 

Seminario 

Didacta in 

relazione 

agli iscritti  

 

 

Organizzazi

one 

seminario 

A-14 Diffusione 

delle buone 

pratiche (TM) 

privilegiando le 

narrazioni e i 

metodi art based  

n. 1 

partecipazi

one al 

Convegno 

Siped 

come 

relatore 

 

 

n.1 

redazione 

di articolo 

sulla 

ricerca 

rizomatica 

nel 

rapporto tra 

lavoro, 

natura e 

Partecipazio

ne e 

presentazio

ne al 

convegno, 

Bologna, 

Febbraio 

2023 

 

Redazione 

articolo  

100% 100%   9/2023 
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apprendim

ento 

 

 

Progetti Ricerca: Terza Missione 

 
N. progetto di ricerca come da PTA: 6 (indicato con titolo provvisorio ALI, Atlante del Lavoro 

nell’Istruzione degli Adulti) 

Titolo del Progetto: Italia. Innovazione e Tradizione. Atlante del Lavoro nell’Istruzione degli Adulti. 

N. obiettivi specifici: 3 

Azioni/Fasi Attività 

Indicatori di 

ricerca per la 

performance 

Target rispetto al 

progetto 

Target % rispetto 

all’anno di riferimento 
Per l’anno 2023 

2023 2024 2025 Tempi Risorse 

A1- 

Rilevazione 

e analisi. 

Fase 

quantitativa 

Somministra

zione 

scheda di 

rilevazione e 

questionario 

Analisi dei 

risultati 

 

Report di 

ricerca 

Elaborazione di 

report in 

relazione ai 

risultati di 

indagine 

50% 50% 

 

 5/2023 Annalisa 

Buffardi 

Ciro 

D’Ambr

osio 

Stefania  

Sansò 

 

Matteo 

Borri 

A2 - 

Ricognizion

e e 

selezione 

delle 

esperienze 

Ricognizione 

on desk 

delle 

esperienze e 

selezione in 

base ai 

risultati della 

fase 

quantitativa 

Redazione di 

un documento 

ad uso interno 

Schedatura 

delle esperienze 

in base a grigia 

di rilevazione  

50% 50%  07/ 

2023 

Annalisa 

Buffardi 

Ciro 

D’Ambr

osio 

Stefania  

Sansò 
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Matteo 

Borri 

A3 - 

Rilevazione 

e analisi. 

Fase 

qualitativa 

Interviste 

(individuali e 

collettive) e/o 

focus group 

con i soggetti 

target: 

dirigenti 

scolastici e 

docenti, 

partner, 

studenti 

 

Analisi dei dati 

con riferimento 

agli ambiti 

territoriali e 

tematici 

 

Definizione di 

una mappa 

delle categorie 

significative ai 

fini dello 

sviluppo 

dell’Atlante 

 

Elaborazione di 

report in 

relazione ai 

risultati di 

indagine 

 

 

Prima 

elaborazione 

grafica ai fini 

della mappatura 

delle categorie 

50% 50%  11/202

3 

Annalisa 

Buffardi  

Ciro 

D’Ambr

osio 

Stefania  

Sansò 

 

Matteo 

Borri 

A4- 

Mappatura 

delle 

esperienze 

Sviluppo e 

definizione 

dell’atlante 

del lavoro 

Rappresentazi

one grafica 

delle categorie 

di analisi per 

ambiti 

territoriali e 

tematici 

Sviluppo e 

definizione 

grafica della 

mappatura delle 

esperienze per 

ambiti tematici e 

territoriali 

33% 33% 33% 12/202

3 

Annalisa 

Buffardi  

Ciro 

D’Ambr

osio 

Stefania  

Sansò 

 

A5- 

Valorizzazio

ne del 

segmento 

formativo 

dell’educazi

one degli 

adulti 

Diffusione 

dei risultati e 

prodotti 

attesi 

Partecipazione 

a convegni 

(min. 3, uno 

per annualità) 

 

Articoli e/o 

altre 

pubblicazioni 

Partecipazione 

a min. 3 

convegni 

 

Redazione e 

pubblicazione di 

min. 3 articoli 

33% 33% 33% 12/ 

2023 

Annalisa 

Buffardi  

Ciro 

D’Ambr

osio 

Stefania  

Sansò 
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(min. 3, uno 

per annualità) 

 

Elaborazione e 

diffusione 

online 

dell’Atlante del 

lavoro 

interattivo. 

e/o altre 

pubblicazioni 

 

Elaborazione e 

diffusione online 

Atlante del 

lavoro interattivo 

Matteo 

Borri 

 

Organigramma 
 

Referente della struttura di ricerca per il 2023: Fausto Benedetti 

 

Ricercatori e Primi Ricercatori afferenti alla Struttura n. 9: Matteo Borri, Annalisa Buffardi, Patrizia Garista, 

Francesco Vettori 

 

Tecnologo afferente alla struttura n.  9: 0  

 

Collaboratori (CTER e CAMM) afferenti alla Struttura n. 9: Annamaria Cacchione, Anna Maria Carbone, 

Cristina Coccimiglio, Ciro D’Ambrosio, Francesco Di Rende, Maria Ferrante, Giuseppe Grassi, Cabiria 

Greco, Giovanni Iannuzzi, Francesco Longo, Enrico Martellacci, Vanessa Palmiero, Alessandra Pierro, 

Concetta Russo, Stefania Sansò. 
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