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Introduzione 
Il primo passo da compiere in questa sezione del portfolio è di indicare se hai frequentato i 

laboratori formativi o effettuato visite a scuole innovative: 

 Laboratori formativi 

 Visite a scuole innovative 

 

I docenti che hanno fatto esperienza dei 4 laboratori formativi nel loro percorso di formazione 

devono selezionare la voce Laboratori. 

I docenti che in via sperimentale hanno sostituito il monte-ore dedicato ai laboratori formativi 

con la Visita in scuole innovative, (sezione 3B nota MIUR 33989 del 2/8/17), devono invece 

selezionare la voce «Visite a scuole innovative». 

 

Obiettivo di questa sezione, introdotta per la prima volta per l’anno di prova 2017/2018, è 

quello di fornire supporto alla documentazione riflessiva dei Laboratori Formativi svolti sul 

territorio o – per i docenti che ne hanno beneficiato – della Visita alle scuole innovative della 

propria regione.  

Cosa fare per i laboratori: per ciascuno dei quattro laboratori formativi seguiti per le 

complessive 12 ore di attività, indica quali temi sono stati oggetto del laboratorio e componi 

una breve riflessione sull’influenza di tale esperienza sulla tua professionalità.  

Cosa fare per le visite: per ciascuna scuola/contesto educativo innovativo visitato, ti chiediamo 

di indicare la scuola presso cui hai fatto il visiting e/o la rete di innovazione di cui la scuola fa 

parte, di descrivere brevemente la caratteristica innovativa che è stata al centro della visita e 

di comporre liberamente una riflessione su se e come l'esperienza di visita abbiamo influito 

sullo sviluppo della tua competenza professionale. 

 

Il dispositivo in piattaforma 
 

Se hai seguito i LABORATORI FORMATIVI… 

 

Per ciascuno dei quattro laboratori, seleziona dalla lista i descrittori caratterizzanti il 

contenuto e utilizza il box di testo libero per comporre la tua riflessione complessiva. In via 

opzionale, per ciascun laboratorio è fornita la possibilità di caricare un documento 

rappresentativo dell’esperienza formativa di laboratorio (ad es. un documento di 

progettazione realizzato nel corso del laboratorio formativo).  

Potrai modificare il contenuto di questa pagina in qualsiasi momento, fino alla stampa del 

Dossier Finale. 

 

 

Quale dei seguenti temi ha riguardato il laboratorio seguito?  

Seleziona una delle seguenti opzioni 

 Educazione allo sviluppo sostenibile 

 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

 Gestione della classe e problematiche relazionali 
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 Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

 Bisogni educativi speciali 

 Contrasto alla dispersione scolastica 

 Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 Orientamento e alternanza scuola-lavoro 

 Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 Altro 

 

Componi il seguente testo libero sulla base della domanda-guida: 

Il laboratorio seguito ha influito sullo sviluppo della tua competenza professionale? Se sì in che 

modo? Se no, perché?  

(max 2500 caratteri, spazi inclusi) 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

(Facoltativo) Essendo il Portfolio uno spazio che raccoglie tutte le produzioni del tuo percorso 

formativo puoi, se lo ritieni opportuno, allega una restituzione che documenti l'esperienza fatta.  

 

 Allega file 

 

Se hai invece hai fatto VISITE A SCUOLE INNOVATIVE… 

 

Per ciascuna visita effettuata ti chiediamo di rispondere a 3 domande tramite testo libero da 

inserire negli spazi appositi. In via opzionale, per ciascuna visita è fornita la possibilità di 

caricare un documento rappresentativo dell’esperienza.  

Potrai modificare il contenuto di questa pagina in qualsiasi momento, fino alla stampa del 

Dossier Finale. 

 

 

Indica la scuola presso cui hai fatto il visiting e/o la rete di innovazione di cui la scuola fa 

parte (nome della scuola, luogo, codice meccanografico)  

(max 255 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

Componi i seguenti testi liberi sulla base delle domande-guida. 

Descrivi brevemente la caratteristica innovativa della scuola  

(max 255 caratteri, spazi inclusi) 
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L'esperienza di visita da te seguita ha influito sullo sviluppo della tua competenza 

professionale? Se sì, in che modo? Se no, perché?  

 (max 2500 caratteri, spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

(Facoltativo) Essendo il Portfolio uno spazio che raccoglie tutte le produzioni del tuo percorso 

formativo puoi, se lo ritieni opportuno allega una restituzione che documenti l'esperienza fatta. 

 

 Allega file 

 


