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Coll. del Dirigente
Docenti con Incarico
Docenti Sc. Sec. di 1° grado
Docenti Sc. Primaria

Oggetto: Progetto di Auto-Valutazione S.E.L.F.I.E. “Scopri il potenziale digitale
della tua scuola”.
Nell’ottica del miglioramento il nostro Istituto aderisce all'iniziativa di
sperimentazione SELFIE, uno strumento che la Commissione Europea mette a
disposizione delle scuole per scoprire l’efficacia delle tecnologie digitali adottate
nel quotidiano per l’insegnamento e per l’apprendimento, strumento inoltre
finalizzato a rendere operativo il Quadro DigCompOrg.
DigCompOrg è il Quadro di Riferimento Europeo che descrive le competenze
digitali delle organizzazioni educative, in linea con le competenze digitali del
cittadino e del docente, elaborato dalla Commissione Europea. Coordinato e
sostenuto dalla stessa Commissione e, in particolare, dalla Direzione Generale
per l’Istruzione e la Cultura (DG EAC) e dal Centro Comune di Ricerca di Siviglia
(JRC), nonché dal Gruppo di lavoro tematico sulle “Nuove Abilità e Competenze”,
istituito quest’ultimo dalla Commissione e composto da rappresentanti nominati
dai Ministeri dell’Educazione degli Stati Membri. Il suddetto Quadro di
Riferimento si basa sull’analisi e lo studio della ricerca educativa al fine di
promuovere una “integrazione efficace” delle nuove tecnologie come risposta ai
bisogni di apprendimento e di formazione.
Dal quadro sin qui delineato, nasce SELFIE: “SELFIE è uno strumento online
mirato a sostenere le istituzioni scolastiche nel riflettere e autovalutare
le strategie per una scuola digitale in essere nel proprio istituto. ”
È uno strumento di autovalutazione a cui partecipano Dirigente Scolastico,
Docenti e una selezione di Studenti per “fotografare” insieme le proprie
pratiche d’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana.
I tempi: dal 24 febbraio al 14 marzo
Come avviene la partecipazione:

-

-

gli insegnanti a tempo indeterminato riceveranno un link con le istruzioni
per rispondere ad un questionario on line;
la Dirigente, i collaboratori e i docenti con incarico specifico riceveranno
un link per rispondere ad un questionario on line;
gli alunni delle classi quinte della scuola primaria risponderanno al
questionario, a loro indirizzato, durante le ore di lezione secondo le
istruzioni che seguiranno con circolare;
gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado
risponderanno al questionario, a loro indirizzato, durante le ore di lezione
secondo le istruzioni che seguiranno con circolare.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Cordiali saluti,
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.

3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993".

