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Alla c.a. Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche 

del primo ciclo 
 statali e paritarie della Sardegna  

 
 
Oggetto: Seminario di presentazione dei risultati della ricerca condotta da INDIRE, IRPPS-CNR e 
ANDIS sulla normalità post-pandemica nell’immaginario di docenti e Dirigenti Scolastici, venerdì 18 
giugno 2021 h.15.00. 
 
 

Il gruppo di ricerca Indire sulle Piccole Scuole insieme all’Istituto di ricerca sulla popolazione e le 
politiche sociali (IRPPS) del CNR  insieme all’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS)  ha avviato 
un progetto di ricerca con l’obiettivo di mappare le pratiche didattiche sviluppatesi all’interno delle piccole 
scuole negli ultimi decenni per comprendere quali non si vorrebbero più rivedere e quali, invece, si vorrebbero mantenere e 
magari sviluppare in futuro. 

La prima fase del progetto ha visto la somministrazione di un’indagine ad un campione di 206 
partecipanti, tra docenti e Dirigenti Scolastici in servizio nelle scuole delle regioni del Nord (50%), del Sud 
(33%), del Centro (11%), che hanno dato un importante contributo nel delineare ciò di cui fare tesoro e 
sviluppare e ciò che, invece, è da considerarsi come superato e quindi da reinventare. 

Il quadro che è emerso dalle risposte fornite, restituisce quella che i ricercatori definiscono una “visione 
crepuscolare”, fatta di luci e ombre ma che offre comunque interessanti spunti di riflessione per il dibattito 
contemporaneo sui processi di trasformazione della scuola. 

 
Di questo si discuterà venerdì 18 giugno alle ore 15.00 nel seminario online “Nel crepuscolo dell’ora di 

Lezione- Un momento di restituzione dei risultati della ricerca per comprendere come la scuola si posiziona verso una nuova 
normalità”.  

L’incontro si aprirà con i saluti del Direttore del IRPPS-CNR Mario Paolucci. 
A seguire, gli interventi di: Paolino Marotta (Presidente Nazionale ANDIS), Paolo Landri (Ricercatore 

IRPPS-CNR), Giuseppina Rita Jose Mangione, Giuseppina Cannella, Laura Parigi e Maria Chiara Pettenati (Ricercatrici 
Indire). 

Parteciperanno alla discussione anche Gianna Cappello (Università di Palermo- Presidente Nazionale 
MED) e Franco Lorenzoni (Casa Laboratorio Cenci). 

 
L’evento si potrà seguire in diretta streaming sul canale Youtube Indire:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uygpKniJkL4  

Pagina dedicata all’evento: 

https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-che-verra/   

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
                                IL C.S.I. 

D.T. Nicola Orani 
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