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Che cos’è SELFIE?  
SELFIE è uno strumento gratuito di auto-riflessione che è stato sviluppato per sostenere             
ulteriormente le scuole europee nel valutare il loro modo d’uso delle tecnologie digitali per un               
apprendimento efficace ed innovativo. Attualmente, lo strumento è ancora in una fase pilota e verrà               
consolidato e reso disponibile a tutte le scuole in Europa all’inizio del 2018. (brochure - presentazione                
quadro riferimento DigCompOrg - presentazione fruita in incontri in presenza) 
 
Perché la nostra scuola ha deciso di partecipare? 
SELFIE consentirà alla scuola di scattare un’istantanea dello stato di utilizzo delle tecnologie digitali              
prendendo in considerazione il punto di vista dei docenti, del dirigente scolastico e dello staff, e degli                 
studenti. Con questo strumento è stata offerta alla scuola la possibilità di riflettere sulle proprie               
modalità e pratiche di utilizzo delle tecnologie e di avviare un processo di auto-valutazione              
consentendo di monitorare i propri progressi nel tempo.  
Selfie pertanto, nell’ambito della valutazione d’Istituto, consentirà di anticipare una fase che 
comunque dovrà essere affrontata per il RAV e il PdM, ma anche di operare delle scelte congruenti 
nella gestione operativa. Selfie potrebbe quindi essere un momento di riflessione capace di fornire 
una visione generale della situazione e un margine di tempo per discutere i risultati. 
 
Con la partecipazione al Selfie la nostra scuola contribuirà attivamente a definire quali sono le 
competenze digitali delle istituzioni scolastiche in Italia, aiutando i ricercatori a mettere in evidenza 
gli aspetti importanti nella pratica reale d’uso delle tecnologie nelle scuole.  
Questa  iniziativa, che vede coinvolti a livello Europeo oltre 14 Stati, è stata di recente anche inclusa 
dalla Commissione Europea nella comunicazione del 30 Maggio 2017 rilasciata al Parlamento 
Europeo dal titolo “Iniziativa per i giovani: strategia della Commissione per un'istruzione di elevata 
qualità, inclusiva e orientata al futuro” che fa riferimento in modo esplicito al quadro concettuale 
DigCompOrg, dando rilievo in particolare allo strumento di autovalutazione per le scuole SELFIE. 
(vedi quadro di riferimento DigComp sviluppato in versione Italia) 
Al termine della sperimentazione, la nostra scuola riceverà un attestato di partecipazione rilasciato 
dalla Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca (JRC) di Siviglia.  
 
Che cosa rileva SELFIE?  
Attraverso una serie di domande rivolte ai docenti, ai dirigenti scolastici e al loro staff, e agli studenti,                  
SELFIE rileva il modo in cui le tecnologie digitali vengono utilizzate nei processi di apprendimento,               
insegnamento e valutazione nella scuola. Lo strumento NON rileva o confronta il livello di              
conoscenza o di abilità dei docenti, dei dirigenti scolastici (DS) e del loro staff, e degli studenti. Le                  
domande per i DS e il loro staff si focalizzano in particolare sulle strategie/le politiche in essere nella                  
scuola relative all’uso delle tecnologie digitali. Le domande rivolte agli docenti mirano invece a              
catturare principalmente le pratiche didattiche, e quelle rivolte agli studenti le loro esperienze e              
pratiche di apprendimento relative all’uso delle tecnologie. 
 
Chi gestisce SELFIE? 
SELFIE è sviluppato dalla Commissione Europea e da un gruppo di oltre 70 esperti internazionali di                
14 paesi europei. In Italia, l’azione pilota DigCompOrg per le scuole è condotta dall’Istituto per le                
Tecnologie Didattiche del CNR (CNR-ITD) di Genova, con il supporto di INDIRE. 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1401_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1401_it.htm
https://drive.google.com/file/d/0B4xOPkY46S0ZQ0JsMDhwM19MaE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By4YtltyeLnPc2duMWdUUWpmYmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4xOPkY46S0ZQ0JsMDhwM19MaE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4xOPkY46S0ZZGZHazZmZXFmMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4xOPkY46S0ZX2RjRGo2UTFNcVU/view?usp=sharing
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/investing-youth-school-factsheet_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3G_xTfrUAGpVUpLeTVrNUxwSms/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/iispizzinipisani-paola.gov.it/document/d/1LEWOc76mCGiNQFcVCIleJ5Fk9s_LusBc3iqFaedD2Eo/edit?usp=sharing
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/investing-youth-school-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/investing-youth-school-factsheet_en.pdf


 
 
 

Informativa Selfie per staff, docenti e allievi IIS PizziniPisani di Paola  
vedi anche FAQ Indire CNR

 
 

 
Chi potrà accedere ai risultati SELFIE?  
SELFIE è uno strumento pensato per la scuola. Nessun dato personale viene richiesto o raccolto. 
La tua scuola e SOLO la tua scuola avrà accesso al proprio rapporto SELFIE che includerà i risultati 
aggregati emersi dalle risposte del dirigente scolastico e del suo staff, dei docenti e degli studenti.  
In questo rapporto, non sarà possibile identificare le risposte individuali del dirigente scolastico e del 
suo staff, dei docenti e degli studenti. Sarà la comunità scolastica a decidere come utilizzare al 
meglio i risultati anche per pianificare i miglioramenti – di preferenza, coinvolgendo in questo 
processo  il dirigente scolastico e il suo staff, i docenti e gli studenti.  
SELFIE è mantenuto sui server della Commissione Europea ed è coperto dalle norme sulla 
protezione dei dati e sulle dichiarazioni di riservatezza, cosi come da un avviso sui diritti d'autore 
(copyright).  
Decisori politici e ricercatori avranno accesso (su richiesta) SOLO a dati aggregati su base regionale 
o nazionale  e  in  nessun  caso  potranno  accedere  ai  risultati  di  una  singola  scuola.  La 
Commissione Europea potrà analizzare i risultati aggregati.  
 
Qual è lo scopo della fase pilota? 
I programmi pilota di SELFIE si svolgeranno in tutta Europa tra il 29 settembre e il 10 ottobre 2017.                   
Lo scopo è quello di testare il prototipo dello strumento SELFIE e verificare cosa funziona e cosa                 
invece deve essere ancora migliorato. In base ai risultati emersi, le domande, la struttura e l’aspetto                
dello strumento verranno ulteriormente adattati e migliorati. Ci si attende che lo strumento SELFIE              
per le scuole sia pronto entro l’inizio del 2018.  
L’azione pilota porterà anche alla Conduzione di alcuni casi di studio presso le scuole selezionate               
dai coordinatori CNR-ITD e INDIRE. 
Le scuole selezionate saranno oggetto di una analisi qualitativa di profondità mirata a comprendere 
con maggior dettaglio le pratiche d’uso delle tecnologie e la capacità dello strumento sperimentale 
SELFIE di catturare e riflettere tali specificità. 
 

● Maggiori approfondimenti in questo breeze  
● Webinar avvio sperimentazione strumento Selfie nella Provincia autonoma di Trento (video youtube) 
● Tutto in una Slide 
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https://docs.google.com/a/iispizzinipisani-paola.gov.it/document/d/1LEWOc76mCGiNQFcVCIleJ5Fk9s_LusBc3iqFaedD2Eo/edit?usp=sharing
https://youtu.be/ujJ2NYBU6uM
https://drive.google.com/file/d/0By4YtltyeLnPc2duMWdUUWpmYmM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTK2nFrMjaY5PU_il7QmWKQQuIHVYe3OKKr63Ed-rDn8hSGxOE-nYN_-jHMth1aXneM2fwrF8UjGTjw/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g24c5f35d1d_0_3
http://breeze2.indire.it/p6h8pwpgmxd/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

