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PROGETTO DI AUTO-FORMAZIONE “INNOVAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO” 

D.M. n.797 del 19/10/2016 Piano Formazione Docenti 2016-19 

Piano di Formazione deliberato dagli istituti dell’Ambito Ba1 Prot. n.7457 del 20/12/2016 

Nota MIUR AOODGPER1522 del 13/01/2017 

 

RELAZIONE FINALE 

Il progetto di auto-formazione “Innovazione per il miglioramento” ha coinvolto i docenti dei tre ordini di 

scuola e si è articolato in diversi percorsi scelti dagli stessi docenti nell’ambito dei Consigli di Classe 

(SSPG), Consigli di Interclasse (SP) e dei Consigli di Intersezione (SI). 

Ogni percorso è stato strutturato nel seguente modo: 

- 12 ore di lezione frontale (a cura di un tutor, selezionato in seguito ad avviso interno, tra i docenti 

dell’Istituto. 

- 12 ore di ricerca – azione nelle classi/sezioni 

- 1 ora di autovalutazione 

  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

a. “Piattaforme di social learning e strumenti di collaborazione. Flipped classroom” 

“Dal book all’e-book. Coding” 

Tutor: Borredon Viviana 

Ore di lezione frontale: n. 8 

Attività e contenuti: Realizzazione di e-book; produzione collaborativa su Google; uso di piattaforme per e-

learning e predisposizione di lezioni collaborative; strumenti di presentazione. 

 

b.  “Robotica educativa. Mappe concettuali” 

Tutor: Caldarola Nicola 

Ore di lezione frontale: n.4 

Attività e contenuti: Robotica educativa; mappe concettuali; Cmaptools; Microsoft Power Point – 

produzione di percorsi per robot, di una mappa concettuale e di una presentazione Power Point. 

Ore di ricerca-azione: n.12 

Ore di autovalutazione: n.1 
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Scuola Primaria 

a. “La robotica nella scuola delle competenze” 

Tutor: Peragine Silvia 

Ore di lezione frontale: n.6 

Attività e contenuti: Possibilità didattiche della robotica; robotica coding e pensiero computazionale; 

utilizzo del Bee-Bot; Tinkering. Progettazione di attività da realizzare in classe. 

 

b. “Creazione e utilizzo delle mappe concettuali con le nuove tecnologie” 

Tutor: Ciullo Denise 

Ore di lezione frontale: n.6 

Teorie dell’apprendimento, con approfondimento della teoria costruttivista; le mappe nella didattica; 

software per la creazione delle mappe (Cmap Tools e Ipermappe) – progettazione di attività da realizzare in 

classe. 

 

Ore di ricerca-azione: n.12 

Ore di autovalutazione: n.1 

 

Scuola dell’Infanzia 

a. “La robotica nella scuola delle competenze” 

Tutor: Peragine Silvia 

Ore di lezione frontale: n.6 

Attività e contenuti: Possibilità didattiche della robotica; robotica coding e pensiero computazionale; 

utilizzo del Bee-Bot. Progettazione di attività da realizzare nelle sezioni. 

 

b. “I metodi attivi da privilegiare nella didattica per competenze: problem solving, brainstorming, 

circle time” 

 

Tutor: Leone Maria 
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Ore di lezione frontale: n.6 

Attività e contenuti: analisi del profilo delle competenze delineato nelle Indicazioni, definizione di ablità e 

competenza, definizione di metodologie attive. Analisi delle caratteristiche di: cooperative learning, circle 

time, problem solving. Simulazioni e progettazione di attività da realizzare nelle sezioni. 

 

Ore di ricerca-azione: n.12 

Ore di autovalutazione: n.1 

 

Hanno partecipato all’attività formativa n. 109 docenti: 

- n. 43 docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado 

- n. 48 docenti di Scuola Primaria 

- n. 18 docenti della Scuola dell’Infanzia. 

Le attività sono state avviate nel mese di aprile e sono terminate con la fine delle lezioni, nel mese di 

giugno. 

Ogni percorso ha previsto una prima parte di lezioni frontali durante le quali i docenti tutor hanno illustrato 

i contenuti teorici sulle tematiche di riferimento e delle esemplificazioni operative. Successivamente i 

docenti, dopo essersi cimentati con quanto appreso, hanno progettato delle attività che hanno poi realizzato 

nelle classi/sezioni ed effettuato le 12 ore di ricerca azione. 

Al termine del percorso è stata realizzata un’attività di autovalutazione, al fine di condividere le esperienze 

realizzate ed esprimere le proprie considerazioni. È stato, inoltre, inviato ai docenti un questionario di 

gradimento. Il corso di autoformazione ha soddisfatto i partecipanti per quel che riguarda i contenuti e l' 

assistenza fornita. Punto di debolezza per la Scuola Secondaria di Primo Grado è stata la difficoltà di 

navigazione in Internet. In tutti e tre gli ordini di scuola è stata avanzata la richiesta di riproporre, per il 

prossimo anno scolastico, un corso sulle stesse tematiche, più diluito nel tempo, per poter approfondire e 

applicare meglio quanto appreso. 

 

 Bari, 20 giugno 2017                                                                           La docente coordinatrice 

    Denise Ciullo 
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