
INDICAZIONI PER L’AUTOVALUTAZIONE 
DEL PROCESSO FORMATIVO PERSONALE  

(QUALE RISULTATO DELLA PARTECIPAZIONE CRITICA ALLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO 
E DI LABORATORIO IN TERMINI DI ACQUISIZIONE DI CONO SCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE) 

 
È necessario raccogliere documentazioni, materiali e appunti personali che, selezionati e rielaborati, 
costituiranno le basi per tracciare un bilancio del proprio percorso formativo che dovrà esprimersi 
nell’autobiografia cognitiva scandita in più parti. 
 

1. RIFLESSIONE SUL PERCORSO 
Criteri generali: 

� consapevolezza di come conoscenze e competenze sono state rielaborate, interpretate e 
vissute. 
� descrizione di come si è maturati rispetto alla formazione, di come i contenuti, gli eventi e le 
modalità relazionali e contestuali, che hanno accompagnato e determinato la formazione, hanno 
contribuito a modificare l'autorappresentazione professionale e personale. 

 
Eventuale schema da seguire: 

• preconoscenze e pregiudizi (eventuali) 
• scoperte 
• libri, testi, autori…(materiale consultato) 
• ricadute nella vita professionale 
• punti di accordo, disaccordo e di dubbio con l'impostazione del tirocinio e dei laboratori 

(punti deboli e punti di forza delle esperienze più significative) 
• riflessione sulla strutturazione di varie forme di conduzione didattica (lezione frontale, 

gruppi, laboratorio...): i tempi, i modi, i vincoli, gli esiti 
• la rappresentazione personale e professionale, ovvero la propria maturazione  in 

riferimento all'esperienza formativa: bilancio e prospettive 
 

2. SCELTA DEL NUCLEO TEMATICO 
Criteri generali: esplicitare 
� conoscenze dichiarative (teorie) 
� conoscenze procedurali (come si fa ) 
� conoscenze operative (fare) 

 
Schema da seguire: 
• presentare le motivazioni della scelta del nucleo tematico 
• analizzare le fasi dell’elaborazione, mettendo in evidenza le proprie aspettative e i propri 

vissuti 
• indicare i problemi incontrati e le soluzioni adottate 
• esporre una valutazione dell’esperienza  

 
3. BIBLIOGRAFIA 

 
Nota: l’elaborato, composto da un minimo di 8 cartelle, dovrà essere scritto al computer con un editor di testo in formato 
.doc, o .rtf,. o txt -  dimensione carattere: 14,  interlinea: 1,5 – e rilegato. 


