
Selfie  
Primo circolo San Filippo, Città di castello
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Contesto digitale

❏ Innovascuola primaria 
❏ Classe 2.0
❏ Scuola 2.0
❏ Snodo formativo territoriale PNSD
❏ Progetti regionali opensource
❏ Polo formazione innovativo PNSD
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Contesto digitale

❏ Superfici interattive
❏ Dotazioni device a libero accesso 

/Interoperabilità
❏ Byod (con accesso da account personale)
❏ Cloud computing

4



5



6



7



selfie
2017/18

8



Questionari

Docenti 
37

Dirigenza 
15

Alunni
112
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Dirigente 
scolastico, 
referenti di 

plesso e 
funzioni 

strumentali

Tutti i docenti a 
tempo 

indeterminato 
e non, con 
incarico al 

30/06

Alunni delle 
classi quinte



Grado di partecipazione

Dirigenza
scolastica Docenti Docenti 

eleggibili studenti Studenti 
eleggibili

Totale 17 70 37 622 126

Questionari 
completati 15 46 112
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1.
Analisi dei risultati
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Dirigenza, docenti, studenti 
le discrepanze più evidenti nelle risposte
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Area 1. Pratiche di dirigenza e 
gestione della scuola

❏ Ruolo della dirigenza e 

strategia digitale. 

❏ Benefici e sfide della 

tecnologia nella didattica

Area 2. Pratiche di 
insegnamento e 
apprendimento

❏ Contributo dei docenti per 

lo sviluppo della strategia 

digitale

❏ Item non disponibile per 

gli studenti

Area 6. Collaborazioni e 
interazioni in rete

❏ Partecipazione e 

contributi a reti e gruppi 

professionali

❏ Uso tecnologie per 

comunicare tra studenti e 

insegnanti
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La maggiore discrepanza si osserva tra la percezione della dirigenza e quelle 
dei docenti.

Le risposte degli studenti sono maggiormente allineate a quelle della 
dirigenza.



2.
Analisi dei risultati
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Tutti gli utenti
Punteggi elevati e punteggi bassi: confronto ICD “S. Filippo” / Italia
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I° Cd “S. Filippo Italia



Tutti gli utenti
Punteggi elevati e punteggi bassi

17

I° Cd “S. Filippo Italia

26,1%

42%



Punti di forza e punti di debolezza
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Punteggi elevati

Punteggi medi elevati rispetto 
ai livelli nazionali
(oltre l’autoreferenzialità)

Punteggi bassi

Supporto tecnico
Valutazione
Disponibilità materiale 
didattico



INterventi sul Rav
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Macrovoci
1. Assistente tecnico

1. Leadershare

1. Potenziamento 
Dipartimenti

Azioni specifiche

- Intervento 
quindicinale nei plessi

- AD Supporto per 
gestione cloud

- Libri digitali su 
desktop

- CRISS (certificazione)



Nuova percezione (confronto fra 17/18 e 18/19)
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26,1% 34%



Strategie per il 2019/20
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Anticipare la 
somministrazione

Condividere 
maggiormente i 

dati



Grazie!
Primo CD “San Filippo”

bani.maria.grazia@scuolesanfilippo.net
alessandra.pazzagli@scuolesanfilippo.net
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