
Percorso di Autoformazione 

Titolo   

Docente esperto  

Sede di svolgimento: Plesso centrale  

Periodo di svolgimento  

Destinatari e n. partecipanti (min 15 - max 20) 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
 

Area delle competenze relative 

all’insegnamento (didattica)  
 

 Utilizzare le tecnologie e le 

opportunità offerte dalle tecnologie e 

dai linguaggi digitali per migliorare i 

processi di apprendimento 
 

 Progettare attività per le quali lo 

studente sia al centro dei processi di 

apprendimento e di costruzione delle 

conoscenze 

Area delle competenze relative alla 

partecipazione scolastica (orga-

nizzazione)  
 

 Proporre elementi di innovazione 

didattica da sperimentare in 

collaborazione con i colleghi. 
 

 Innescare ed avvalersi di attività 

di valutazione e apprendimento 

tra pari (peer- review e peer-

learning). 

Area delle competenze relative 

alla propria formazione 

(professionalità)  
 

 Partecipare a programmi di 

formazione personale con 

colleghi, gruppi, comunità di 

pratiche. 
 

 Essere coinvolto in attività di 

ricerca didattica, anche in forma 

collaborativa 
 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il percorso di autoformazione si prefigge l’obiettivo di : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Tematiche 

a) quadro teorico di riferimento 

b) __________________________ 

c) __________________________ 

 (aggiungere o togliere secondo esigenze) 
 

 

 

Attività formative 

Tipologia attività Metodologia e setting Totale Ore 

Attività in presenza : 

- lezione frontale 

- attività laboratoriale 

- esercitazioni 

- tutoring  

- pratica didattica 

 Aula 

 progettazione 

 Peer teaching 

 produzione di ipotesi didattiche 

 sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione 

5 

Attività di studio, 

documentazione e 

lavoro on line 

 Studio personale  

 Apprendimento cooperativo on line 

 FAD (su piattaforma Edmodo) 

 documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta 

nell’Istituto 

(quantificabili  

in ore ….) 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:  

 prove esperte 

 produzione di materiali didattici 

 documentazione generativa multimediale di processi e di prodotti   

(vedi : http://www.bdp.it/content/index.php?action=read&id=1582 ; http://rivista.scuolaiad.it/n03-

2011/la-documentazione-generativa-multimediale-a-scuola ) 
 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: questionario ex ante di rilevazione delle aspettative, 

questionario ex post di gradimento, fogli firme, descrizione attività svolta esperti, materiali prodotti individualmente o 

in gruppo. 

http://www.bdp.it/content/index.php?action=read&id=1582
http://rivista.scuolaiad.it/n03-2011/la-documentazione-generativa-multimediale-a-scuola
http://rivista.scuolaiad.it/n03-2011/la-documentazione-generativa-multimediale-a-scuola

