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Circ. n. 216

Perugia, 23/03/2020

A

TUTTI i docenti

Ai

Genitori degli studenti
Scuola Primaria – Classi quarte e quinte
Scuola Sec. di primo grado – Classi prime

OGGETTO: Questionari per rilevazione Selfie anno scolastico 2019/2020.

Il Collegio dei docenti con delibera n. 22 del 20/01/2020 ha aderito alla rilevazione Selfie.
Selfie è uno strumento di auto-valutazione online rivolto a scuole di ogni ordine e grado che
vogliono riflettere sull’uso efficace ed innovativo delle tecnologie digitali nella propria
scuola. Selfie è rivolto a tutta la comunità scolastica, ovvero dirigenti scolastici, docenti e studenti
e permette di fotografare annualmente le pratiche d’uso e le strategie digitali della scuola per
catturare lo stato attuale e pianificare azioni future. La Commissione Europea ha sviluppato lo
strumento Selfie in collaborazione con alcuni esperti del settore educativo; è uno strumento
online, gratuito, personalizzabile e può essere usato da tutte le scuole d'Europa.
Selfie permette di evidenziare cosa va bene, quali miglioramenti sono necessari e quali
dovrebbero essere le priorità.
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. La valutazione dura all'incirca 30 minuti. Le
domande sono personalizzate per ciascun gruppo. Sulla base di questi contributi, lo strumento
genera una relazione – un'istantanea ["SELFIE" :-)] 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 partecipano all'esercizio, tanto più accurato sarà il SELFIE della loro scuola.

I risultati e le informazioni ottenuti grazie all'esercizio Selfie sono destinati esclusivamente
alla scuola e non sono condivisi.
Il Team Digitale dell’Istituto Comprensivo Perugia 13 ha personalizzato il questionario SELFIE sulla
base delle esigenze dell’Istituto stesso per l’anno scolastico 2019/2020 e si è stabilito di rivolgere il
questionario a:
-

tutte le classi quarte e quinte della Scuola Primaria

-

tutte le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado

Pertanto i dirigenti, i docenti e gli studenti delle classi individuate sono invitati a partecipare alla
rilevazione che dovrà essere completata entro sabato 28 marzo 2020.
I link per accedere al questionario sono i seguenti e saranno disponibili anche all’interno del
Registro Elettronico e nella home page del sito istituzionale.
Contando sulla collaborazione fino ad ora mostrata dalle famiglie e dai docenti dell’istituto vi
ringraziamo anticipatamente del tempo che ci dedicherete per contribuire al miglioramento
dell’offerta formativa della nostra scuola.
Scuola Primaria: classi quarte e quinte.
Questionario Scuola Primaria – Dirigenti (D. S., Collaboratore Sc. Primaria e Funzioni Strumentali)
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=gJwCi1r&lang=it

Questionario Scuola Primaria – Docenti delle classi quarte e quinte
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=v4DArNU&lang=it

Questionario Scuola Primaria – Studenti delle classi quarte e quinte
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=rUuV5hz&lang=it

Scuola Secondaria di primo grado: classi prime.
Questionario Sc. Sec. di primo grado – Dirigenti (D. S., Collaboratori della Sc. Sec. di I grado,
Funzioni Strumentali e Coordinatori di Dipartimento)
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=Z483P3v&lang=i

Questionario Scuola Secondaria di primo grado – Docenti delle classi prime
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=HwI8jmU&lang=it

Questionario Scuola Secondaria di primo grado – Studenti delle classi prime
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=Fyrgvn5&lang=it
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