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Oggetto: PNSD on the ROAD – Incontro Informativo/Formativo EFT e SELFIE – Catanzaro, 28

novembre 2019 - ORIENTAMENTI PER LA FASE OPERATIVA.
Gentilissimi Dirigenti e Docenti Animatori Digitali
A seguito di selezione per titoli e colloquio sono stati individuati dal MIUR i componenti delle
Equipe Formative Territoriali, in seguito EFT, che si sono incontrati operativamente per la prima
volta a Roma presso il Ministero lo scorso 14 e 15 ottobre: il Seminario Nazionale (rif. nota MIUR
m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0032425.31-10-2019.pdf) aveva, infatti, lo scopo di
avviare le attività dell’EFT attraverso un primo tavolo di concertazione con i rispettivi Referenti
Regionali del PNSD ed un primissimo approccio con le scuole incaricate di avviare “Future Labs”
territoriali.
L’incontro, a prescindere dalla tipologia delle azioni da implementare, ha, in ragione anche
dell’analisi dei risultati della sperimentazione SELFIE (promossa su larga scala nelle scuole
calabresi), consolidato l’idea di riproporne l’utilizzo come strumento di indagine.
È importante, infatti, partire da una visione condivisa di competenze digitali per garantire
l’efficacia di una propedeutica fase di analisi di bisogni e sviluppi commisurati al tessuto sociale
geo-localizzato e temporalmente proiettato secondo finalità analizzate e concertate a livello UE; è,
inoltre, abbastanza frequente e luogo comune confondere l’innovazione metodologica con una
innovazione tecnologica meramente strumentale.
Diversi e più approfonditi incontri in loco tra l’EFT e i referenti USR, hanno determinato un primo
approccio di natura progettuale condiviso che dovrebbe consentire, al di là di quanto già
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teoricamente previsto come compiti assegnati ai docenti dell’EFT, la promozione sostanziale di
una community operativa su tutto il territorio regionale.
La giornata del 28 novembre p.v. ha, in tal senso, lo scopo di socializzare percorsi condivisibili e di
crearne insieme dei nuovi, partendo dal “vissuto” e attingendo dalle tematiche del PNSD on the
ROAD e consolidandone gli sviluppi.
Utile, in particolare per la nostra Regione che ha partecipato attivamente alla prima
sperimentazione SELFIE afferente all’indagine sulle COMPETENZE DIGITALI (Accordo CNRITD/USR Calabria), è l’analisi dei risultati registrati: consentirebbe da una parte la revisione e
comunque una più proficua interpretazione delle “voci” previste nella stesura del RAV e dall’altra
garantirebbe il prosieguo della sperimentazione come attualmente la Commissione Europea si sta
adoperando a rimodulare.
SELFIE è stato, peraltro, incluso tra le 11 iniziative chiave del Piano di Azione per l’istruzione
digitale adottato dalla Commissione Europea nel gennaio 2018 e il MIUR prevede a breve
un’importante azione di formazione su tutto il territorio nazionale.
Tutto ciò premesso, diviene fondamentale il coinvolgimento delle scuole Calabresi che, in primis,
sono chiamate a divenire “Laboratorio” di sperimentazione a servizio dell’Unione Europea sui
futuri sviluppi dell’indagine SELFIE (grazie anche ad un sistema organizzativo scaturito dalla
recente nascita dell’Equipe Formativa Territoriale nell’ambito del PNSD).
La giornata di informazione/formazione si svolgerà il 28 novembre 2019 dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle 16.30, con la prima parte in plenaria che vede l’intervento dei docenti dell’EFT e della
ricercatrice del CNR-ITD di Genova, Stefania Bocconi; diversamente, la seconda parte sarà
caratterizzata da piccoli workshop finalizzati a recuperare, tra le fila delle scuole che hanno
partecipato alla prima sperimentazione SELFIE, utilità per la stesura del RAV in ambito di
innovazione metodologica/digitale e, quali ulteriori sperimentatori, le altre scuole che approcciano
per la prima volta lo strumento SELFIE. Una fase conclusiva in plenaria consentirà, invece, di
lanciare la nuova sperimentazione secondo indicazioni condivise dall’ITD con la Commissione
Europea, secondo anche la progettazione ERASMUS plus dell’ITD con azioni volte a promuovere

lo sviluppo di pratiche digitali e innovative nel contesto educativo e della formazione (SHERPA
PROJECT ERASMUS PLUS KA3).
Per la partecipazione è richiesta la compilazione del form al seguente link:
https://forms.gle/MaKuAFNjUW9kfkxM9

ulteriori info in merito alla logistica verranno forniti per le vie brevi agli iscritti. Per ulteriori
chiarimenti è possibile contattare la referente regionale prof.ssa Lucia Abiuso –
lucia.abiuso@scuolarete.org – tel. 0961-734448.
Si allegano alla presente:
la nota MIUR AOODGEFID/32425 del 31-10-2019;
l’Accordo CNR-ITD/USR Calabria.
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