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in 
sinergia



SELFIE

Self-reflection on Effective Learning by 
Fostering the use of Innovative 

Educational Technologies
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Fase pilota

a.s. 2017/18

Partecipazione
al pilot study

per la 
sperimentazione 
internazionale 
del SELFIE 

Umbria
22 scuole
5659 partecipanti
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Progetto 
finanziato 
con 
DM 721/2018 
art. 16 

Finanziamento MIUR: € 7.000.

Scuola polo: IIS Classico e Artistico Terni.

Partner scientifico: Istituto Tecnologie Didattiche del CNR
(Genova).

Destinatari: 1 docente per ciascun istituto (referente
valutazione).

Durata e certificazione: modulo da 25 ore in modalità
blended. La scuola polo utilizzerà la piattaforma SOFIA per
gestire le iscrizioni e le attestazioni.

L’impegno dei partecipanti sarà suddiviso in:
● 9 ore di seminari (iniziale, intermedio e finale);
● 6 ore di workshop;
● 10 ore di lavoro online.



Percorso di ricerca e 
produzione collaborativa
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▸ Auto-valutazione per la 
riflessione 

▸ Approccio flessibile e 
personalizzabile 

▸ Coinvolge l’intera 
comunità scolastica 

Processo BOTTOM-UP
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Differenze 

Processo TOP-DOWN

● Autovalutazione per auto-
ispezione e 
rendicontazione sociale 
delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti 

● Modello predefinito 

● Svolto dal DS + Nucleo 
Valutaz.  



FOCUS 

uso efficace 

delle tecnologie 

ai fini 
dell’apprendimento
(strategie e pratiche, non tecnologia) 

Differenze FOCUS 

performance 
generali della 
scuola 
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Analogie 
e 
Sinergie  

Strumenti di autovalutazione e riflessione critica per la 
valutazione interna 

● comprendere i propri punti di forza e di debolezza
● supportare lo sviluppo e la crescita di tutti i membri della 

comunità scolastica  
● definire una strategia per il cambiamento



MAPPATURA
RAV e ITEM SELFIE

http://selfieitalia.it/materiali.html
http://selfieitalia.it/materiali.html


MAPPATURA



Il Report Selfie 

I.C. P. Vannucci Città della Pieve

D.D  Rasetti C. Lago 

http://www.dirclago.it/SELFIE/SELFIE_Report_ISCED1-PE.pdf
http://www.dirclago.it/SELFIE/SELFIE_Report_ISCED1-PE.pdf
http://www.icvannucci.edu.it/images/pdf/selfie_report_icvannucci.pdf
http://www.dirclago.it/SELFIE/SELFIE_Report_ISCED1-PE.pdf


Principi 
per il 
migliorament
o collettivo 
della scuola  

1. usare un approccio ciclico e sistematico

2. focus su procedure, ruoli, strutture e dotazioni della

scuola

3. elaborare strategie integrate, combinando approcci

bottom-up e top-down

4. includere supporto esterno (per riflessione e

miglioramento dei processi, da università ed altri

esperti esterni)

5. usare informazioni integrate da diversi domini della 

ricerca (pedagogia, psicologia, teoria delle 

organizzazioni ecc.)
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SELFIE 

è uno 

strumento 

collettivo, 

sistemico. 
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La vera  
innovazione 

7 è un processo 

profondo 

e duraturo, 

di 

trasformazione 

progressiva.



Ogni scuola è un universo 

differente dagli altri.
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Non abbiamo bisogno di eroi, 

di innovatori isolati !

Le isole di innovazione non migliorano 

il sistema nel suo complesso, 

spesso aumentano frustrazione e burnout.

Not 
heroes 

but 

COMMUNITIES



THANKS!
Antonella Gambacorta 

Staff USR Umbria, Area Innovazione 

antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it

mailto:antonella.gambacorta.@istruzione.umbria.it

