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Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Sito
OGGETTO: compilazione questionari SELFIE.
Nell’ambito delle azioni previste per il PNSD, il nostro Istituto si è dotato dello strumento SELFIE,
sviluppato su iniziativa della Commissione europea.
“SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational
Technologies)” è uno strumento concepito per aiutare le scuole a integrare le tecnologie digitali
nella didattica, nell'apprendimento e nella valutazione degli studenti.
SELFIE raccoglie – in modo anonimo – le opinioni di studenti, insegnanti e dirigenti scolastici
sull'uso della tecnologia nella loro scuola. A questo scopo SELFIE usa brevi affermazioni e
domande e una semplice scala di approvazione da 1 a 5. Le affermazioni riguardano ambiti quali
la dirigenza, l'infrastruttura, la formazione degli insegnanti e la competenza digitale degli studenti.
Sulla base di questi contributi, lo strumento genera una relazione - un'istantanea - dei punti di forza
e di debolezza di una scuola in relazione all'uso delle tecnologie digitali per la didattica e
l'apprendimento.
QUANTE PIÙ PERSONE DELLA SCUOLA PARTECIPERANNO ALL'ESERCIZIO, TANTO PIÙ
ACCURATO SARÀ IL SELFIE DEL NOSTRO ISTITUTO.
I risultati ottenuti tramite questo strumento permetteranno così non solo di capire la situazione
dell’Istituto, ma anche di avviare un dialogo sull'uso della tecnologia e stilare un opportuno piano
d'azione.
SI INVITANO PERTANTO DOCENTI, DIRIGENTI ED ALUNNI A COMPILARE I RISPETTIVI
QUESTIONARI SELFIE.
IL LINK AI QUESTIONARI PERSONALIZZATI SARÀ INVIATO TRAMITE OPPORTUNA MAIL
DAL NOSTRO ISTITUTO.
NEL CASO DEGLI STUDENTI, LA MAIL VERRÀ INVIATA ALL’INDIRIZZO DI POSTA CON
ESTENSIONE @NAUTICOGALVANI.COM O ALLA MAIL DI UN GENITORE/TUTORE. SI
INVITANO PERTANTO ALLIEVI E FAMIGLIE A CONTROLLARE LA PROPRIA CASELLA DI
POSTA ELETTRONICA.
Sarà possibile compilare i questionari dal 7 GIUGNO 2019 al 27 GIUGNO 2019.
La partecipazione è su base volontaria e sarà anonima.
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La compilazione del questionario da parte degli studenti dovrebbe richiedere non più di 20
minuti, mentre per gli insegnanti/dirigenti non più di 40 minuti. In ogni caso, la compilazione
dei questionari deve concludersi entro due ore.
SELFIE può essere utilizzato su diversi di dispositivi, ad esempio personal computer, laptop,
tablet e smartphone. Inoltre funziona su tutti i principali browser, compresi Mozilla Firefox,
Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera e Safari. SELFIE è ospitato in condizioni di sicurezza
sui server della Commissione europea ed è soggetto alla normativa in materia di protezione dei
dati personali, informativa sulla riservatezza e diritto d'autore.
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
https://ec.europa.eu/education/tools/selfie/privacy_it.

Si ringrazia per la collaborazione e la partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993)
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