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Delivery Unit 

Istruzione tecnica, professionali e dei licei  

Misure di accompagnamento e supporto al riordino del 2° ciclo di istruzione 

(Abstract) 
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Premessa 

Per attuare sperimentalmente le principali innovazioni organizzative, metodologiche e 

didattiche previste dal riordino degli istituti tecnici, nell’anno scolastico 2009/2010, è stata 

costituita una “Unità di consegna” dell’innovazione, denominata Delivery Unit  Nazionale, (decreto 

MIUR, AOOUFGAB/2081/GM, 6/03/2009), composta da esperti del mondo della scuola, dell’università 

e della ricerca nonché dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di Lazio, Lombardia, 

Puglia, Sicilia, Veneto.  

Sono state  costituite, inoltre,  anche apposite “Unità regionali”, chiamate Delivery Unit 

Regionali, per coordinare la sperimentazione a livello territoriale; di esse fanno parte anche i 

rappresentanti di alcuni istituti tecnici delle 5 regioni di Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto. 

Le Delivery Unit Regionali hanno coordinato, ciascuna per la sua regione, la sperimentazione del 

riordino del secondo ciclo in 126 istituti tecnici
1
, i cui esiti – 302 materiali prodotti su alcune aree 

innovative del riordino- sono stati resi disponibili sul sito dell’Ansas. 

Per dare, quindi, continuità al lavoro svolto, e “in relazione ai positivi riscontri forniti ed, anche 

in considerazione del fatto che il processo di riordino del secondo ciclo non può prescindere dalla 

messa a punto e dalla pratica di costanti azioni di ricerca e innovazione nell’ambito dei contenuti, 

delle metodologie e dei modelli organizzativi riferiti alle aree tematiche previste dai nuovi assetti 

ordinamentali,  si è deciso di costituire le Delivery anche nelle altre regioni, estendendo la sfera di 

competenza delle stesse a tutti gli ordini scolastici” (circolare prot. n. 269 del 14 gennaio 2011).  

Ad oggi, quindi, risultano costituite 14 Delivery regionali di cui 9 di nuova costituzione  (Abruzzo, 

Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli V.G., Liguria, Piemonte, Sardegna) e 5 

costituitesi lo scorso anno (Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Veneto) (vedi fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 (Istituti tecnici in sperimentazione a.s. 2009/2010: Lazio n.10, Puglia n.16, Lombardia n.20, Sicilia n.12, Veneto n.68). 
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Fig.1 Processo di attuazione delle Delivery Unit 

 

Le Delivery Unit nate per supportare il riordino degli istituti tecnici si sono ampliate anche ad 

altri ordini scolastici: su 920 istituti Delivery impegnate nell’azione di “ricerca e sviluppo” , ben 

266 sono Licei e 252 Istituti Professionali. 

Al fine, quindi, di potenziare e diffondere il ruolo delle Delivery e valorizzare le esperienze 

realizzate dalle scuole di tutti gli ordini scolastici nell’ambito didattico, metodologico ed 

organizzativo in relazione all’attuazione del riordino, si è convenuto di  valorizzare il lavoro già 

realizzato dalle cinque Delivery Unit Regionali e dalle altre Delivery Regionali, per poi proseguire 

con un percorso a spirale mirato ad arricchire progressivamente la qualità e la quantità di 

documentazione online attivando in tal modo un processo che vede coinvolte un sempre maggior 

numero di scuole e di territori.  Di seguito le azioni previste. (vedi fig.2 ) 
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Conferenza di servizio . Ambiente  
on line per la pubblicazione di 
contributi

Analisi qualitativa dei 
materiali, validazione 
dei materiali, 
produzione di linee 
guida

Archivio on line ad 
accesso riservato per la 
raccolta dei materiali 
destrutturati

Forum su :
•CTS e dipartimenti
•Didattica 
Laboratoriale
•Orientamento
•Scienze integrate
• Didattica per 
competenze

Ambiente on line 
per la diffusione  
dei materiali

Delivery Unit Regionali a.s. 2010/2011

Azione .1
Diffusione dei modelli 
organizzativi adottati 
dalle 5 Delivery Unit 

Regionali

Azione 2.
Individuazione e 
ricognizione dei 

materiali prodotti 
dalle scuole 

Azione 3.
Seminari di 

validazione dei 
materiali  prodotti 

dalle scuole

Azione 4.
Forum di 

discussione  
animati dalle 5 
Delivery Unit

Regionali

Azione 5. 
Seminario nazionale. 

Pubblicazione on 
line dei materiali  

validati 

ottobre 2011

marzo-settembre  2011

aprile-settembre 2011

febbraio 2011

aprile –sett. 2011

 
Fig .n.2 Le azioni per la diffusione del modello organizzativo delle Delivery Unit Regionali e per l’individuazione di 

materiali significativi  prodotti dalle scuole  nell’ambito dell’attuazione del riordino. 
 

A supporto di queste attività, nell’ambito del Nucleo operativo di supporto alla Delivery Unit 

Nazionale per l'Istruzione Tecnica, di cui  fa parte, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) è stata incaricata di: 

- diffondere i modelli organizzativi delle 5 Delivery Unit Regionali  

- mettere a disposizione un ambiente on line di lavoro e di discussione, ad accesso riservato, 

per i  referenti delle Delivery Unit Regionali, per i componenti della Delivery Unit 

Nazionale e del Nucleo di supporto della Delivery Unit Regionale 

- raccogliere, analizzare, organizzare la documentazione dei materiali destrutturati delle 

scuole e pubblicare, successivamente, con possibili diversi criteri di organizzazione delle 

informazioni, le diverse esperienze realizzate e in atto. 

- diffondere  on line le esperienze realizzate dalle scuole e dalle Delivery Unit Regionali 

anche attraverso un  strumento di lettura ragionata e di consultazione della produzione 

regionale e restituire il dibattito  su alcune delle aree tematiche innovative del riordino, via 

via che si sviluppa. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti,10 - 50122 Firenze 
C.F. 80030350484 

Tel. +39 055 2380301 – fax +39 0552380330 – www.indire.it 
 

 

 

Azione Attività 

Azione 1. 

Diffusione dei modelli 

organizzativi delle 5 Delivery 

Unit Regionali 

1. Conferenza di servizio 10 Febbraio- Presentazione del piano 

delle misure di accompagnamento per le Delivery Unit Regionali 

(febbraio 2011)  

2. Convocazione del Nucleo Operativo di supporto alla 

Delivery Unit Nazionale (febbraio 2011) 

3. Ambiente on line per la diffusione dei modelli organizzativi 

delle Delivery Unit Regionali attraverso la pubblicazione dei 

contributi dei referenti delle Delivery (febbraio 2011) 

 

Azione 2.  

Individuazione e 

documentazione dei materiali 

prodotti dalle scuole 

1. Raccolta dei materiali prodotti dalle scuole sulle cinque aree 

tematiche a cura dei referenti regionali delle Delivery Unit 

Regionali  

2. Inserimento nella banca dati Ansas dei materiali raccolti 

3. Analisi e selezione dei materiali raccolti a cura di esperti 

designati dal Nucleo operativo di supporto alla Delivery Unit 

Nazionale, referenti regionali, Ansas   (aprile-settembre 2011) 

 

Azione 3.  

Seminari di validazione e di 

diffusione 

 

Seminari regionali di validazione e diffusione dei materiali 

selezionati  (aprile-settembre 2011) 

Azione 4.  

Forum di discussione  

Forum sulle cinque tematiche animati dai referenti delle cinque 

Delivery Unit Regionali sul sito Ansas (settembre 2011) 

 

Azione 5.  

Seminario nazionale  e 

pubblicazione sul sito Ansas 

Seminario nazionale di diffusione dei materiali validati. 

Pubblicazione on line dei materiali sul sito Ansas (ottobre 2011)  

 


