
SPERIMENTAZIONE SELFIE PTK: 
KIT PEDAGOGICO PER LA

COMPETENZA DIGITALE DELLA SCUOLA!

.

Prova in anteprima SELFIE PTK, uno strumento per aiutare la tua 

scuola a migliorare la propria competenza digitale utilizzando in 
modo efficace i risultati del percorso SELFIE!

COME PARTECIPARE

LA SPERIMENTAZIONE SELFIE PTK

Periodo: Ottobre-Dicembre 2021

UTILIZZA SELFIE PTK PER SVILUPPARE UN PIANO D’AZIONE PER LA 
TUA SCUOLA!

Per informazioni scrivere a: sherpa@itd.cnr.it.  

Sito Web:  http://sperimentazioneitalia.sherpa4selfie.eu/

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: Questo documento è prodotto con il sostegno finanziario della Commissione Europea. I contenuti del
documento non riflettono necessariamente la posizione ufficiale della Commissione Europea. La sola responsabilità delle opinioni, interpretazioni o
conclusioni contenute in questo documento è degli autori. Nè la Commissione Europea, nè i gestori del sito sono responsabili di un eventuale uso
improprio delle informazioni contenute nel documento.

Iscrivi la tua scuola entro il 15 Ottobre 
2021 compilando la form online 

https://survey.itd.cnr.it/359642

N.B.: Se la scuola ha già svolto l’autoriflessione SELFIE durante lo
scorso anno scolastico o di recente, potrà utilizzare i risultati SELFIE
durante la sperimentazione SELFIE PTK!

Il kit SELFIE PTK è stato sviluppato per supportare le scuole

nell’esplorare i risultati del percorso di autoriflessione SELFIE della scuola,
e attraverso il kit scoprire come utilizzarli per avanzare nella competenza
digitale, trasformandoli in un piano di azione volto a supportare tale
progressione.
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DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONA

Il kit pedagogico SELFIE PTK, sviluppato dall’Istituto per le

Tecnologie Didattiche (ITD-CNR) e dall’Istituto Pedagogico di Cipro
(CPI) nell’ambito del progetto Erasmus+ SHERPA, è specificamente
pensato per aiutare le scuole a progredire nel proprio livello di
competenza digitale, partendo dai risultati dell’autoriflessione
SELFIE e permettere l’elaborazione di un piano d’azione, attraverso
un percorso, diviso in 3 fasi e organizzato in 7 «passi».

SELFIE PTK è un kit pedagogico che mira a supportare le

scuole nell’utilizzo dei dati ottenuti al termine del percorso
SELFIE. SELFIE è uno strumento disponibile online, gratuito
e facile da usare che consente a tutte le scuole di
‘fotografare’ i propri punti di forza e debolezza riguardo
all’uso delle tecnologie digitali per l’apprendimento
(http://selfieitalia.it)
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