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PTK 

 

Genova, 30 settembre 2021 

 

Alla cortese attenzione  

del Dirigente Scolastico  

 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla sperimentazione SELFIE PTK basato sul percorso SELFIE per la 
competenza digitale della scuola.  

 

SELFIE PTK è un kit pedagogico che mira a supportare le scuole nell’utilizzo dei dati ottenuti al 
termine del percorso di autoriflessione SELFIE, uno strumento online, gratuito e facile da usare che 
è stato creato dalla Commissione Europea per aiutare le scuole a ‘fotografare’ i propri punti di forza 
e debolezza riguardo all’uso delle tecnologie digitali per l’apprendimento (https://schools-go-
digital.jrc.ec.europa.eu).  

Basato su SELFIE, il kit pedagogico SELFIE PTK (http://selfieptk.eu) è specificamente pensato per 
aiutare le scuole a progredire nel proprio livello di competenza digitale trasformando i risultati 
dell’autoriflessione SELFIE in un piano d’azione per la scuola. Disponibile in 5 lingue (Italiano, 
Inglese, Finlandese, Greco ed Estone), il kit SELFIE PTK è stato sviluppato dall’Istituto per le 
Tecnologie Didattiche (ITD-CNR) e dall’Istituto Pedagogico di Cipro (CPI) nell’ambito del progetto 
Erasmus+ SHERPA (https://sherpa4selfie.eu ). 

In Italia, la sperimentazione SELFIE PTK si svolgerà da metà Ottobre a Dicembre 2021 e sarà 
coordinata dall’Istituto per le Tecnologie Didattiche (ITD-CNR) già referente nazionale dell’iniziativa 
SELFIE della Commissione Europea (https://selfieitalia.it).  

Durante la sperimentazione SELFIE PTK, che coinvolgerà 10 Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
distribuiti sul territorio nazionale, le scuole pilota saranno affiancate da un team di ricercatori del 
CNR-ITD nel fare il percorso di autoriflessione sulla piattaforma SELFIE della Commissione Europea e 
nel successivo utilizzo del kit pedagogico SELFIE PTK per trasformare i propri risultati SELFIE in un 
piano di azione per ampliare la competenza digitale della scuola. (Nota: Se una 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!). 

La partecipazione alla sperimentazione SELFIE PTK richiederà alle scuole pilota di 

 identificare un “team di coordinamento SELFIE PTK” composto da 3 o 4 docenti che 
parteciperanno alla sperimentazione. Il kit SELFIE PTK si rivolge infatti a quei docenti che 
nella scuola svolgono funzioni di supporto alla gestione, progettazione e attività della scuola 
(es. Docente referente SELFIE/ Animatore digitale, responsabile valutazione RAV, Dirigente 
Scolastico).  

 svolgere l’autoriflessione sulla piattaforma SELFIE coinvolgendo i docenti e gli studenti della 
scuola. 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
http://selfieptk.eu/
https://sherpa4selfie.eu/
https://selfieitalia.it/
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 Sperimentare il kit pedagogico SELFIE PTK per trasformare i risultati SELFIE della scuola in un 
Piano d’Azione per ampliare le capacità digitali della scuola. 

 

NOTA: Al termine del percorso, i docenti del Team di coordinamento riceveranno un attestato di 
formazione (con il riconoscimento di 25 ore di aggiornamento) rilasciato da CNR-ITD, ente 
Accreditato/Qualificato inserito nell'ecosistema formativo organizzato dal M.I.U.R. per l'erogazione 
della formazione adeguata alla Direttiva 170/2016 (come specificato di seguito). 

Ruolo e impegno di CNR-ITD nella sperimentazione SELFIE PTK 

CNR-ITD si impegna a  

 Fornire il materiale informativo che il Team di coordinamento potrà usare per informare il 
corpo docente e gli studenti circa la sperimentazione in corso. Il materiale sarà reso 
disponibile sul sito web della sperimentazione: www.selfieptk.eu 

 Organizzare e condurre un webinar di formazione iniziale per il team di coordinamento 
SELFIE PTK delle scuole pilota in Italia. 

 Creare una mailing-list per coordinare e supportare i team di coordinamento delle scuole 
pilota durante la fase di sperimentazione  

 Riconoscere, in qualità̀ di Ente Accreditato/Qualificato inserito nell'ecosistema formativo 
organizzato dal M.I.U.R. per l'erogazione della formazione adeguata alla Direttiva 170/2016, 
le seguenti ore di formazione ai partecipanti della sperimentazione: 

 Dare visibilità, tramite i canali ufficiali del CNR, alle scuole pilota per il contributo fornito alla 
messa a punto dello strumento SELFIE PTK. 
 

Qualora fosse di interesse per il Suo istituto partecipare alla sperimentazione, le chiedo gentilmente 
di compilare la form online https://survey.itd.cnr.it/359642 entro mercoledì 15 ottobre 2021. 

 

Il coordinatore della sperimentazione 
SHERPA/SELFIEPTK 

Dr.ssa Stefania Bocconi, Ricercatrice CNR-ITD                                    

 

 

http://www.selfieptk.eu/
https://survey.itd.cnr.it/359642

