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Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche
di Milano e Città Metropolitana

Oggetto:

Rilevazione sulla progettazione PNSD (febbraio-aprile 2021): restituzione

Questo Ufficio, nei mesi di febbraio-aprile 2021, ha rinnovato il censimento sugli animatori digitali
di Milano e Città Metropolitana e sulla progettazione PNSD, allo scopo di ottenere un quadro complessivo
della realtà territoriale, comparandolo con quello emerso dalle rilevazioni del 2016 e del 2019.
Alla prima fase della rilevazione hanno risposto 331 scuole su 332, ossia quasi il 100%, mentre
alla parte relativa ai progetti le scuole rispondenti sono state 286 (poco più dell’86%).
Nel mese di aprile questo ufficio ha già pubblicato un primo report dedicato agli animatori digitali
del territorio, cui segue questo, relativo all’analisi dei progetti PNSD segnalati dalle singole scuole nella
stessa rilevazione.
Nell’analisi delle descrizioni testuali degli 829 progetti presentati sono stati impiegati quattro
elementi ricorrenti (già sperimentati nel report del 2016), ossia le attività realizzate, i destinatari di
riferimento, le tecnologie impiegate, i temi affrontati, oltre a indicazioni relative alle azioni PNSD
coinvolte, alle competenze digitali, allo stato di avanzamento dei lavori e alla loro calendarizzazione. Ciò
ha permesso una rappresentazione quantitativa del lavoro realizzato e in fase più o meno avanzato di
realizzazione da parte delle scuole.
Un’ulteriore analisi, svolta secondo la stessa metodologia qualitativa usata nel 2016, è stata resa
possibile grazie all’introduzione di altre specifiche: le caratteristiche del cambiamento introdotto,
l’estensione sul territorio, l’attualità della tecnologia utilizzata, il tipo di competenze attivate (hard, soft o
life skills).
La combinazione di questi ulteriori parametri è stata infine utilizzata, come nel 2016, in un
adattamento del Gartner Magic Quadrant, una metodologia di analisi del mercato della tecnologia, che ha
permesso di sintetizzare sei metriche delle strategie di innovazione nel territorio di Milano e Città
Metropolitana, ossia l’influenza, lo slancio, il risultato, l’effetto, la direzione, la sensibilizzazione e il
progresso.
La metodologia e i risultati aggregati, oltre alla comparazione con i risultati del 2016, sono
illustrati in dettaglio nel documento allegato.
Si ritiene che questo lavoro possa fornire un contributo al supporto alle decisioni in tema di
innovazione sia agli animatori digitali sia ai dirigenti scolastici sia ai dirigenti delle scuole capofila di
ambito.
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