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OGGETTO: Osservatorio per la scuola digitale. Anno scolastico 2021-2022 -Azione #33 

del Piano nazionale per la scuola digitale. 

 
L’Osservatorio per la scuola digitale, previsto dall’azione #33 del Piano nazionale per 

la scuola digitale, rappresenta uno strumento informativo necessario a “valutare 
l’avanzamento didattico, tecnologico e d’innovazione del sistema scolastico” e a programmare gli 
interventi per lo sviluppo della digitalizzazione didattica e amministrativa delle istituzioni 
scolastiche. 

 
La Direzione sta avviando un processo di revisione dell’Osservatorio con l’intento di 

rilevare quanto più possibile i processi di cambiamento didattico, organizzativo e sistemico 
mettendo in evidenza il rapporto tra utilizzo e applicazione della strumentazione tecnologica 
con l’evoluzione delle pratiche didattiche e amministrative. 

Il nuovo Osservatorio raccoglierà l’eredità del vecchio Osservatorio e si interfaccerà, 
per quanto possibile, con le altre piattaforme e con i dati del patrimonio informativo del 
Ministero per misurare l’innovazione nell’istruzione sulla base di dati rilevati e di dati 
esistenti. 

 
Le informazioni raccolte aiuteranno a comprendere, in ottica qualitativa, le modalità e 

le condizioni per l’acquisto, da parte delle scuole, degli strumenti necessari ad abilitare la 
didattica digitale; le pratiche con cui le scuole realizzano la didattica digitale al proprio 
interno; il loro livello di sviluppo e diffusione nell’intera istituzione scolastica; i processi 
attraverso, cui all’interno della scuola, si propagano l’innovazione e il cambiamento 
sistemico, coinvolgendo le dimensioni umane, professionali e pedagogiche. 

 
Il nuovo Osservatorio agirà come quadro di controllo per inquadrare, in forte 

allineamento con le politiche di monitoraggio, l’innovazione dell’intero sistema educativo, 
nella consapevolezza che “misurare” l’innovazione didattica e digitale non è la mera 
quantificazione della dotazione tecnologica presente nella scuola 

 
In attesa dell’avvio del nuovo Osservatorio, per rispettare comunque la scadenza della 

rilevazione per l’anno scolastico appena concluso, si è proceduto ad una revisione del 
questionario da sottoporre alle scuole, semplificando e snellendo le informazioni da 
raccogliere. 
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La rilevazione è sempre disponibile su SIDI dal percorso Applicazioni SIDI > 

Rilevazioni > Osservatorio permanente scuola digitale al fine di consentire a tutte le 
istituzioni scolastiche l’aggiornamento anche continuo dei dati. 

 
Le istituzioni scolastiche che hanno risposto alle rilevazioni dei precedenti anni 

scolastici troveranno a sistema le informazioni già compilate, che sarà possibile aggiornare 
all’attuale anno scolastico, prestando la massima cura nel fornire dati validi ed 
effettivamente rispondenti alle attuali dotazioni della scuola. La corretta compilazione di tali 
dati costituisce attività propedeutica per i finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale per 
la scuola digitale. 

 
Le istituzioni scolastiche sono, quindi, invitate a compilare, come di consueto per ogni 

anno, gli aggiornamenti dei dati relativi all’anno scolastico 2021-2022 entro il 15 ottobre 
2022. 

 
Si ricorda che l’operazione di compilazione e/o di aggiornamento si conclude 

soltanto dopo aver digitato il tasto “Valida”. Pertanto, si raccomanda, alla conclusione 
delle operazioni di inserimento/aggiornamento, di controllare l’avvenuta validazione. La 
specifica guida operativa è pubblicata sul SIDI alla sezione “Documenti e 
manuali/Rilevazione Osservatorio permanente scuola digitale”. 

 

Per eventuali problemi tecnici legati all’applicativo, è disponibile il gestore del sistema 
informativo al numero verde 800 903 080, mentre per eventuali quesiti è possibile inviare 
una richiesta utilizzando l’area “Le tue richieste”, disponibile all’interno della piattaforma 
“PNSD – Gestione Azioni”, presente all’interno dell’area riservata del portale istituzionale 
del Ministero dell’istruzione. 

 
Si ringrazia sempre per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Gianna Barbieri 
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