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Prot. n. 1055/2020
Castelfranco Veneto, 21 febbraio 2020
Ai docenti delle classi quinte della sc. Primaria
Ai docenti delle classi seconde della sc. Sec. di 1° grado

Oggetto: Calendario somministrazione Questionario “S.E.L.F.I.E.” agli alunni.
Cosa misura SELFIE?
Attraverso una serie di domande per insegnanti, dirigenti scolastici e studenti, SELFIE misura
il modo in cui le tecnologie digitali vengono utilizzate per l'insegnamento e l'apprendimento
in tutta la scuola. Non misura o confronta le conoscenze o le competenze dei dirigenti
scolastici, degli insegnanti e degli studenti. I questionari vengono raccolti in forma anonima.
Le domande per i dirigenti scolastici si concentrano principalmente sulle strategie / politiche
a livello scolastico legate all'uso delle tecnologie digitali. Le domande per gli insegnanti sono
principalmente relative all'acquisizione di pratiche didattiche e per gli studenti alla loro
esperienza e alle pratiche di apprendimento relative all'uso delle tecnologie digitali.
Cosa permetterà di fare SELFIE?
SELFIE permetterà alle scuole di scattare un'istantanea su dove stanno nel loro uso delle
tecnologie digitali, prendendo in considerazione le opinioni degli insegnanti, degli studenti e
dirigenti scolastici. Questo processo di autovalutazione può contribuire ad avviare un
dialogo con i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti sulle aree potenziali da
migliorare. SELFIE consente anche a una scuola di monitorare il loro progresso nel tempo.
Completando l'autovalutazione, la scuola può capire meglio dove si trova nell'uso delle
tecnologie digitali. Questo può sostenere un processo di riflessione e miglioramento
all'interno della scuola.
Come avviene la somministrazione del Questionario?

Nei giorni ed orari indicati, l’ins. Cavallin Antonella sarà presente nel laboratorio di
informatica del plesso dove seguirà a piccoli gruppi gli alunni delle classi nella compilazione
del questionario on line. La compilazione necessita di circa 15/20 minuti.
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE

GIORNO ED ORARIO

5B primaria Colombo

LUNEDI’ 2 marzo dalle ore 10.15 alle ore 11.15 (3 gruppi di
7 alunni)

5A primaria Colombo

LUNEDI’ 2 marzo dalle ore 11.20 alle ore 12.30 (3 gruppi di
6 alunni + 1 gruppo di 7 alunni)

5B primaria Salvatronda

MARTEDI’ 3 marzo dalle ore 10.50 alle ore 11.50 (2 gruppi
di 6 alunni + 1 gruppo di 7 alunni)

5A primaria Salvatronda

MARTEDI’ 3 marzo dalle ore 11.50 alle ore 12.25 (2 gruppi
di 7 alunni)

5B primaria Salvarosa

VENERDI’ 6 marzo dalle ore 8.10 alle ore 9.30 (5 gruppi di 5
alunni)

5A primaria Salvarosa

VENERDI’ 6 marzo dalle ore 9.40 alle ore 11.00 (3 gruppi di
7 alunni)

5A primaria San Floriano

VENERDI’ 6 marzo dalle ore 11.15 alle ore 12.00 ( 2 gruppi
di 6/7 alunni)

5A primaria Bella Venezia

LUNEDI’ 9 marzo dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (5 gruppi di
4 alunni + un gruppo da 3 alunni)

5A primaria Campigo

MARTEDI’ 10 marzo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 (3
gruppi di 7 alunni)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
CLASSE

GIORNO ED ORARIO

2A

VENERDI’ 13 marzo dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (2 gruppi)

2B

VENERDI’ 13 marzo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (2 gruppi)

2D

VENERDI’ 13 marzo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (2 gruppi)

2C

VENERDI’ 13 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00 (2 gruppi)

2E

GIOVEDI’ 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 9.00 (2 gruppi)

2F

GIOVEDI’ 12 marzo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (2 gruppi)

GIOVEDI’ 12 marzo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (2 gruppi)

2G

Si ringraziano fin d’ora i docenti per la collaborazione nel caso di difficoltà tecniche
(connessione internet lenta) per il possibile mancato rispetto dei tempi indicati.
Tutti i docenti e gli studenti che completeranno il questionario, al termine della
compilazione, potranno scaricare un attestato di partecipazione al progetto SELFIE, rilasciato
dalla Comunità Europea.

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".

