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WEB e in news 

                                                                                                                              Ai sigg. Docenti  

Agli studenti delle classi II, III, IV e V 

 

 

 

OGGETTO: Rilevazione “Selfie” sull’uso delle tecnologie digitali 

 

 

Allo scopo di acquisire informazioni sul modo in cui le tecnologie digitali vengono usate nei 

processi di apprendimento, insegnamento e valutazione, il nostro Istituto si avvarrà di ”Selfie”, uno 

strumento di autovalutazione sviluppato dalla Commissione Europea e da un gruppo di oltre 70 

esperti internazionali di 14 paesi europei con l’apporto di oltre 5000 tra dirigenti scolastici, docenti 

e studenti di vari paesi dell’UE. 

 

Tale strumento consente alle scuole di scattare un’”istantanea” dello stato di utilizzo delle 

tecnologie digitali e si basa su questionari proposti al dirigente e al suo staff, ai docenti in servizio 

nell’Istituto da almeno un anno e a un campione di studenti (6 per classe, prime escluse). 

 

Il rapporto finale sarà accessibile solo alla scuola, e includerà i risultati aggregati emersi dalle 

risposte ai questionari. In questo rapporto non sarà possibile identificare le risposte individuali. 

 

Operativamente i docenti in servizio nell’Istituto da almeno un anno, il dirigente scolastico e i 

suoi collaboratori saranno invitati a compilare, tra il 29 settembre e l’11 ottobre, un questionario 

online, accessibile mediante un link che sarà inviato a ciascuno per posta elettronica e via 

Messenger in registro elettronico. La compilazione del questionario richiederà non più di 40 minuti. 

 

Nella mattinata di mercoledì 4 ottobre saranno convocati presso il laboratorio linguistico della 

sede principale, negli orari sotto indicati, 6 studenti per classe (prime escluse), scelti dall’elenco in 

base al seguente criterio: 

- numero d’ordine multiplo di 5 (5, 10, 15, …) e quindi, ove necessario anche per la sostituzione di 

eventuali assenti, numero d’ordine multiplo di 3 (3, 6, 9, …), fino al raggiungimento di 6 studenti. 

Essi compileranno un questionario online, che richiederà non più di 20 minuti, sotto la sorveglianza 

del prof. Alberto Rossi, animatore digitale, e del prof. Luca Belotti, del team digitale. 

 

http://www.liceocrespi.gov.it/


8,00-8,30 2EL, 3ASU, 3DSU, 3AC 

8,30-9,00 5AL, 5BL, 5CL, 5DL 

9,00-9,30 2CSU , 4BSU, 4CSU, 5CSU 

9,30-10,00 2AL, 2BL, 2CL, 2DL 

10,00-10,30 2BSU, 3BSU, 3CSU, 5BSU 

10,30-11,00 2ASU, 2DSU, 2AC, 2BC 

11,00-11,30 3EL, 4ASU, 4AC, 4BC 

11,30-12,00 4AL, 4BL, 4CL, 4DL 

12,00-12,30 5ASU, 5DSU, 5AC, 5BC 

12,30-13,00 3AL, 3BL, 3CL, 3DL 

 

Gli alunni delle sezioni B e C Scienze Umane saranno accompagnati in sede e riaccompagnati in 

classe dai collaboratori scolastici. 

 

Si raccomanda la massima collaborazione. 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente  Scolastico                                                                                                                                                    

                                                                                               Prof.ssa Cristina Boracchi     
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs n. 39/1993     

                                                                                                                                                                                               
 

 

 


