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https://selfieptkmooc.eu
PIANIFICARE

REALIZZARE

RIFLETTERE

FOCALIZZARE

#SELFIEPTKMOOC, è corso online, gratuito, di libera fruizione (non
tutorato) realizzato per aiutare le scuole che hanno svolto il
percorso SELFIE ad utilizzare i risultati ottenuti per sviluppare un
piano d'azione per l’innovazione digitale utilizzando il kit
pedagogico SELFIEPTK.

#SELFIEPTKMOOC

è un percorso di apprendimento destinato
principalmente ai membri del Team di Coordinamento Scolastico
(es. l’animatore digitale, il coordinatore SELFIE della scuola, il
responsabile della valutazione, etc.) che, di concerto con il Dirigente
Scolastico, svolgono un ruolo chiave nel promuovere la capacità
digitale della propria scuola.
Allo stesso tempo, chiunque sia interessato al tema dell’innovazione
digitale nella scuola può registrarsi liberamente e utilizzare i
materiali del corso.
REGISTRATI E ACCEDI AL CORSO GRATUITO #SELFIEPTKMOOC
PER CONOSCERE MEGLIO LO STRUMENTO SELFIEPTK PER
SVILUPPARE UN PIANO D’AZIONE DIGITALE NELLA TUA
SCUOLA!

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.

ORGANIZZAZIONE E ACCESSO AL CORSO
Il corso comprende circa 20 ore di attività articolate in quattro
moduli tematici di apprendimento, ciascuno illustra una delle
quattro fasi previste per aiutare le scuole a sviluppare un piano
d'azione di innovazione digitale, utilizzando il kit di progettazione
SELFIEPTK:
Modulo 1: Riflettere-Migliora la capacità digitale della tua scuola
attraverso il percorso di autoriflessione SELFIE.
Modulo 2: Focalizzare- Analizza i risultati SELFIE e crea una
visione d'insieme.
Modulo 3: Pianificare- Crea un piano d'azione per incrementare
la competenza digitale della tua scuola.
Modulo 4: Realizzare- Implementa e monitora la progressione e
la crescita.
#SELFIEPTKMOOC presenta video illustrativi in lingua inglese,
con la possibilità di attivare i sottotitoli, disponibili in diverse
lingue europee. Il suo approccio autodidattico dà agli utenti
l'opportunità di riflettere, interagire e scambiare idee con altri
che la pensano come loro e che cercano di promuovere la
capacità digitale delle scuole.
Per registrarti ed accedere al corso #SELFIEPTKMOOC, clicca su:

https://selfieptkmooc.eu
#SELFIEPTKMOOC è stato realizzato nell’ambito del progetto Erasmus+ SHERPA.

