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Autoformazione

Percorso di sviluppo professionale. 
Ottica di lifelong learning, lifewide learning,  lifedeep learning.
In relazione ai cambiamenti, bisogno di superare criticità 
professionali e personali attraverso l’apprendimento permanente. 
Curiosità, motivazione, collaborazione, condivisione.

Formazione da sé: non significa autodidassi

Progettazione, programmazione e gestione del percorso di apprendimento
(cultura professionale, cultura organizzativa) 



Autoformazione

Cosa fare? 

Analisi del proprio fabbisogno: 

• Personale: cosa serve a me?

• Di contesto: 
Ø cosa serve a me nella mia Scuola (Organizzazione)?
Ø Cosa serve a me nella mia Comunità Educante? 
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DIGCOMP EDU 6 aree 



CHECK UP? CHECK IN!
Questionario di autovalutazione DigCompEdu SAT

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu_SAT_IT

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu_SAT_IT


CHECK UP? CHECK IN!

Questionario di autovalutazione DigCompEdu SA
Esempio di risultati

Bene!

Da migliorare!



Area 1 DigCompEdu

1.4 Crescita professionale Utilizzare gli strumenti e le risorse digitali a supporto della 
propria crescita professionale (ad es. partecipazione ad attività di formazione che fanno 
uso degli strumenti tecnologici, ecc.).

Fonte: DigCompEduITA CNR

https://www.itd.cnr.it/doc/DigCompEduITA.pdf


Dove? 

Webinar https://www.riconnessioni.it/webinar/

https://www.riconnessioni.it/webinar/


Dove? 

Galleria https://www.riconnessioni.it/galleria/

https://www.riconnessioni.it/galleria/


Dove? 

EFT Piemonte https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/home

https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/home


Dove? 

USR: formazione DDI http://www.istruzionepiemonte.it/ddi/

http://www.istruzionepiemonte.it/ddi/


Dove? 

Per i docenti, a partire da settembre 2020, i percorsi offriranno la possibilità di formarsi in modo 
sistematico sull’innovazione digitale con l’adozione del quadro di riferimento europeo per le 
competenze digitali dei docenti “DigCompEdu” e la certificazione dei livelli di raggiungimento.

Formare al Futuro https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo

https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo


Dove? 

.

FEM https://www.fem.digital/
centro internazionale per l’innovazione in campo educativo

https://www.fem.digital/


Dove? 

Piccole scuole https://piccolescuole.indire.it/
Avanguardie educative  http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/

https://piccolescuole.indire.it/
http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/


Dove? 

European Schoolnet http://www.eun.org/

http://www.eun.org/


Dove? 

European Schoolnet Academy 
http://www.eun.org/it/professional-development/academy

CORSI

BLOG

http://www.eun.org/it/professional-development/academy


Dove? 

LCL (Learning Creative Center) https://learn.media.mit.edu/lcl/

Nasce dal gruppo di ricerca Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab guidato da Mitch Resnick,

https://learn.media.mit.edu/lcl/
http://llk.media.mit.edu/
https://www.media.mit.edu/
http://web.media.mit.edu/~mres/


Dove?  Social network 
Canali
Gruppi
Contatti
Pagine
Persone



CONCLUDENDO

Praticare Autoformazione consente di:
● Rafforzare le proprie competenze
● Crescere insieme ai colleghi
● Aumentare la performance della scuola
● Elevare la formazione degli studenti
● Accrescere l’ottica di «opportunità»
● Evitare rischi di burnout

Lo abbiamo visto nel passato anno scolastico 
e lo stiamo vedendo ancora… 

«E l’attestato?»

Puoi usare questo spazio per aggiungere 
una tua foto



Sitografia

EFT Piemonte https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/home
Riconnessioni: webinar e gallery https://www.riconnessioni.it/webinar/
https://www.riconnessioni.it/galleria/
USR: formazione DDI http://www.istruzionepiemonte.it/ddi/
Formare al Futuro https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo
FEM https://www.fem.digital/
Indire: Piccole scuole, https://piccolescuole.indire.it/ Avanguardie educative 
http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/
European Schoolnet Academy http://www.eun.org/it/professional-development/academy
LCL (learning Creative Center) https://learn.media.mit.edu/lcl/

https://sites.google.com/istruzionepiemonte.it/eft/home
https://www.riconnessioni.it/webinar/
https://www.riconnessioni.it/galleria/
http://www.istruzionepiemonte.it/ddi/
https://www.futuraistruzione.it/formarealfuturo
https://www.fem.digital/
https://piccolescuole.indire.it/
http://www.indire.it/progetto/avanguardie-educative/
http://www.eun.org/it/professional-development/academy
https://learn.media.mit.edu/lcl/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Maria Rosa Rechichi 
mariarosarechichi@tommaseo.edu.it
rechichi.eft@istruzionepiemonte.it

mailto:mariarosarechichi@tommaseo.edu.it
mailto:rechichi.eft@istruzionepiemonte.it

