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          Al Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: progetto di sviluppo di iniziative di sostegno all�avvio della riforma nella scuola primaria;  

    legge n.53/2003  a.s. 2003/04 

 

 Questa Direzione Generale ha affidato agli IRRE un progetto di sviluppo di iniziative di 

sostegno all�avvio della riforma nella scuola primaria, da realizzare entro il corrente a.s., d�intesa  

con gli Uffici Scolastici Regionali e con il coinvolgimento dell�INDIRE.  

  Il progetto ha alla base una finalita� generale che e� quella di ricomporre in un quadro di 

insieme le esperienze sviluppate nell�applicazione della riforma: tale ricomposizione  non va vista 

quale azione di controllo o di intervento didattico, ma come un�azione di sistema che mira a far 

emergere e confrontare tutte le iniziative che in ciascuna realta� regionale vengono poste in essere.  

Nello specifico, il progetto mira a raccogliere e analizzare le azioni didattiche significative 

dell�innovazione, favorendo  il confronto fra le scuole e la selezione di  buone pratiche da inserire 

poi in una banca dati, che è la piattaforma INDIRE, con  disseminazione dei risultati tra tutte le 

scuole. 

 L�azione congiunta tra MIUR, IRRE, Uffici Scolastici Regionali e INDIRE portera� a 

rilevare, in maniera scientificamente corretta, non solo i risultati dell�applicazione del progetto di 

innovazione nel settore dell�alfabetizzazione informatica, in quello dell�insegnamento della lingua 

inglese e di taluni aspetti innovativi opzionali-facoltativi delineati dalle indicazioni nazionali, ma 

anche il processo mediante il quale sono state applicate le condizioni della riforma, evidenziando in 

questo gli aspetti piu� idonei per una trasferibilita� e riproducibilita� in contesti diversi.  



Il progetto di sviluppo in questione è entrato già nel pieno della fase operativa. Alla riunione 

del 17 ottobre u.s. a Roma con tutti i Presidenti e i Direttori degli IRRE, ha fatto poi seguito la 

costituzione, con DDG 29 ottobre 2003, di un Comitato tecnico di coordinamento generale (cabina 

di regia) che, nella riunione di insediamento del 5 novembre u.s., ha evidenziato, tra le altre 

priorita�, la necessità di predisporre, in tempi brevi, idonei strumenti di indagine, necessari per 

attuare la ricerca qualitativa nelle scuole, da selezionare su un campione numericamente prefissato.   

Per realizzare tale obiettivo è stato poi costituito, sulla base delle designazioni emerse dal Comitato 

di coordinamento, un apposito gruppo tecnico di progettazione che si e� insediato il giorno  19 

novembre u.s. a Roma  ed ha proceduto alla costruzione  di specifici strumenti di ricerca.  

E� stata prevista la costituzione di team di ricerca, nominati da ciascun IRRE, che si 

recheranno nelle scuole del campione ( circa 500), selezionate dagli IRRE, in accordo con gli USR, 

per effettuare le attivita� di ricerca qualitativa, di raccolta dati e di selezione di buone pratiche a 

partire dal mese di febbraio 2004 e con una preventiva formazione sull�uso degli strumenti di 

ricerca e sulle modalità di approccio alle scuole durante le visite .  

Tutta l� attivita�  si concludera� entro maggio 2004: oltre ad azioni di osservazione e 

rilevazione sono compresi , a cura di ciascun IRRE, momenti di riflessione con le scuole sugli 

aspetti più significativi dell�innovazione in corso e di confronto a livello locale riferiti alle buone 

pratiche didattiche. 

Tra gli strumenti di rilevazione il Comitato di coordinamento ha previsto un Questionario 0 

da inviare a tutte le scuole, in modo da poter costruire un quadro utile all�individuazione di 

�elementi forti�, nonché di progetti e prodotti sugli �oggetti� della riforma. Tale ricognizione mira 

anche ad individuare il campione di scuole sulle quali i team di osservatori realizzeranno la ricerca 

qualitativa. 

In considerazione dell�importanza che assume questa prima azione di sistema per l�avvio di 

un processo di innovazione nella scuola italiana, si auspica che le informazioni richieste nel 

questionario  siano inviate dalla S.V.  all� IRRE della propria regione entro il 20 gennaio 2004. 

Si ringrazia anticipatamente per la cortese attenzione alle esigenze sopraindicate. 

         

IL  DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         Silvio Criscuoli  

       

 

 

 
 


