Ambienti digitali, autovalutazione e percezione
degli insegnanti. Indagine nelle scuole della
regione Abruzzo nell’ambito del progetto TQM
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Lo sviluppo professionale dei docenti, leva strategica per la
promozione della qualità dei sistemi educativi, ha nella selfevaluation un elemento decisivo. All’interno del progetto
europeo Teaching and Training Quality Management (TQM),
la ricerca ha rilevato, attraverso la somministrazione di un
questionario online, le percezioni che i docenti hanno degli
strumenti ICT in relazione ai processi di autovalutazione.
L’analisi dei risultati del questionario è stata utilizzata per
realizzare interventi coerenti con i bisogni formativi dei
docenti e per la progettazione di un teacher e-portfolio che
promuova strategie metariflessive e metacognitive a favore
di percorsi di crescita personale consapevoli.

1. Introduzione
Nel documento “ICT Competency Standards for Teacher” [UNESCO, 2008],
un importante strumento che sostiene la crescita professionale degli insegnanti
attraverso lo sviluppo continuo nell’uso delle ICT, tra le competenze più
complesse, troviamo quelle relative all’uso delle tecnologie per “Creare
conoscenza” (Knowledge Creation). Per questa area d’intervento il Syllabus
evidenzia, in relazione allo “Sviluppo professionale dei docenti”, come livello più
elevato, le competenza:
¥ nel riflettere continuamente e valutare la pratica professionale
impegnandosi per l'innovazione e il miglioramento;
¥ nell’usare le risorse ICT per partecipare a comunità professionali, nel
condividere e discutere le migliori pratiche didattiche;
¥ discutere su come le risorse ICT possano essere usate in supporto alla
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continua innovazione e come sostegno al miglioramento professionale
all'interno di comunità di apprendimento presentando esempi e
documentando le esperienze realizzate.
La creazione di una “teacher learning community”, all’interno di ambienti on
line ad alta densità relazionale, rappresenta dunque una preziosa occasione
per la crescita degli insegnanti. In essa i docenti, grazie all’utilizzo di dispositivi
digitali, possono allenare le competenze metariflessive e metacognitive, a
supporto di processi di negoziazione di significati, scambio e confronto,
narrazione e ricostruzione di percorsi ed esperienze professionali; lo stesso eportfolio, in questa ottica, diviene lo strumento irrinunciabile per la condivisione,
la riflessione, l’implementazione, lo sviluppo e la documentazione di piani di
miglioramento. La valutazione collaborativa, con le sue dimensioni di peer e selfassessment [Limone, 2012], rappresenta la cornice teorica di riferimento poiché
esalta la presenza cognitiva e sociale, i processi di empowerment e di assunzione
di responsabilità, innescando apprendimenti trasformativi [Mezirow, 1991].
Tuttavia, favorire e sviluppare le competenze riflessive, narrative,
comunicative, valutative, anche attraverso ambienti on line, comporta la
necessità di confrontarsi con quella che è l’identità digitale dei docenti, con le
percezioni sociali che essi hanno dell’utilità delle tecnologie in una prospettiva
di peer e self-assessment, neutralizzando possibili processi di resistenza al
cambiamento. Solo partendo dalla rilevazione attenta delle teorie implicite
[Polanyi, 1979] degli schemi interpretativi, delle conoscenze e convinzioni, delle
esperienze pregresse che connotano le prospettive di significato [Mezirow,
1991] con cui gli insegnanti approcciano le pratiche autovalutative e valutative
si potranno innescare processi di valutazione autentica e di apprendimento
significativo [Rossi, 2006]. Il questionario somministrato on line va in questa
direzione: aiuta a progettare le future azioni formative di supporto alla
sperimentazione del portfolio e prepara le basi per quella che vuole essere una
tra le fasi più qualificanti dell’intero progetto: la co-progettazione dell’ e-portfolio
con gli insegnanti coinvolti nella sperimentazione.

2. Il progetto europeo
Management (TQM)

Teaching

and

Training

Quality

La somministrazione del questionario on line per la rilevazione delle
percezioni dei docenti sull'impatto di strumenti ICT sui processi autovalutativi,
oggetto del presente articolo, si inserisce all'interno del progetto europeo
Teaching and Training Quality Management (TQM) - http://www.tqmproject.eu.
Il progetto TQM intende promuovere la cultura del miglioramento della
qualità nel sistema educativo, nei confronti di docenti e formatori che operano in
ambito VET (Vocational Education and Training) nonché promuovere l'utilizzo di
strumenti ICT per la realizzazione di azioni di monitoraggio, valutazione e
autovalutazione per favorire processi di revisione e miglioramento continuo
sostenendo l'autocriticità e la convalida dell'apprendimento non formale e
informale. Allo stesso tempo, il progetto TQM intende sperimentare nuovi
strumenti di garanzia della “qualità”, basandosi su modelli e dispositivi adottati
da due significative esperienze precedenti:
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1) Progetto Grundtvig "SEALLL- Self evaluation in adult Life Long Learning"
che ha avuto come obiettivo il miglioramento della qualità dell'insegnamento,
dell'apprendimento e dell’organizzazione nell'educazione degli adulti;
2) Progetto "Te-Pni" che ha definito e sviluppato standard nazionali per la
creazione di un e-portfolio per i docenti, quale strumento di
valorizzazione del curriculum professionale.
Il concetto di “Qualità” alla base del progetto poggia sui seguenti principi:
¥ Riconoscere la centralità della persona, per promuovere la consapevolezza
di sé come soggetto portatore di valori e dotato di potenzialità cognitive ed
affettive, valorizzando le differenze individuali, culturali e di genere ma
anche garantendo una sostanziale uguaglianza di opportunità;
¥ insediare, rafforzare e sviluppare una cultura del miglioramento continuo
che si fondi sull’apprendimento permanente da parte di tutti gli attori
impegnati nel progettare ed erogare i servizi formativi. Ciò significa
adottare un approccio di autovalutazione sistematica che consenta di
prendere le decisioni significative sulla base di controlli e di verifiche.
In questo quadro il progetto TQM intende promuovere un'attività di ricerca e
un confronto che coinvolga diversi attori istituzionali sul tema della valutazione
dei docenti e testare uno specifico strumento di e-portfolio per verificarne
l’efficacia in termini di trasparenza, riconoscimento delle qualifiche e
autovalutazione. La sperimentazione servirà anche a testare l'impatto di
strumenti ICT, come l'e-portfolio, a fini autovalutativi.
La sperimentazione dell'e-portfolio si baserà sul modello "reflect-identify-develop"
che ha fatto proprie le specifiche illustrate nei documenti "The Reflective Teacher"
[ETI, 2006] e "Teaching, the Reflective profession" [GTCNI, 2008].

3. Metodologia
L'adozione del modello CIPP (Contesto, Input, Processi, Prodotti) proposto da
Daniel Stufflebeam [Stufflebeam, 2012], consente di individuare, nel corso della
messa in opera di un programma educativo, quattro momenti decisionali a ciascuno
dei quali corrisponde un tipo di studio valutativo che si qualifica in rapporto agli
obiettivi che persegue, ai metodi che impiega e agli usi per cui è destinato:
¥ Context evaluation: utile per individuare le forze e le debolezze del
contesto istituzionale, le caratteristiche degli utenti e i loro bisogni formativi.
¥ Input evaluation: adeguato ad identificare le possibili strategie alternative in
rapporto ai bisogni formativi e alle circostanze ambientali e l'adeguatezza
delle scelte procedurali e delle risorse che si intendono impiegare.
¥ Process evaluation: idoneo ad accertare le forze e le debolezze nella
realizzazione del programma e la sua congruenza con le scelte
programmatiche.
¥ Product evaluation: valido a identificare l'insieme degli esiti del programma
in rapporto ai bisogni formativi e alle scelte programmatiche.
Si tratta di un quadro di riferimento generale, utilizzato per effettuare sia
valutazioni funzionali alla riuscita dei processi, sia per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di programmi, progetti, organizzazioni e sistemi.
Per una corretta valutazione dei risultati di un sistema, di un programma o di un
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progetto, è necessario collegare questi ultimi ad una preliminare valutazione
degli input, delle risorse e dei processi attivati in un determinato contesto. La
finalità complessiva del modello è la raccolta di informazioni così da permettere
di prendere decisioni e intraprendere azioni di miglioramento e sviluppo, a
prescindere da quale sia l'iniziale domanda di valutazione posta. Pertanto
l'analisi dei bisogni formativi nella fase iniziale, dei feedback raccolti dai
partecipanti alla sperimentazione rappresenterà uno strumento strategico da
sottoporre al tavolo di lavoro istituzionale per delineare un piano di diffusione e
utilizzo dell'e-portfolio a livello regionale.

4. Redazione, prova e somministrazione del questionario
Nell’ambito del progetto europeo TQM è stata condotta un’indagine nelle
scuole della Regione Abruzzo per comprendere gli atteggiamenti degli
insegnanti in merito alla valutazione e all’autovalutazione. Obiettivo del
questionario era di indagare le opinioni, gli atteggiamenti e la propensione degli
insegnanti verso la propria valutazione e l’autovalutazione a supporto del
processo di miglioramento dell’insegnamento.
Lo sviluppo del questionario, curato da INVALSI, partner nel progetto TQM,
è stato preceduto da una ricognizione della letteratura nazionale e
internazionale, con particolare attenzione alla valutazione e autovalutazione
dell’insegnamento.
Parallelamente, data la mancanza in Italia di una normativa specifica sulla
valutazione e l'autovalutazione dell’insegnamento, per la costruzione del
questionario si è fatto riferimento a esperienze internazionali e a due
esperienze italiane relative alla professionalità degli insegnanti: ADI standard
professionali (Drago, 2000) e il progetto VIVES (INVALSI, 1998). È stato
considerato anche il questionario di autovalutazione sviluppato nell'ambito del
progetto sperimentale VALORIZZA (MIUR, 2011).
Le domande del questionario sono state tratte, quando possibile, dalla
letteratura; una batteria originale di domande su definizione, finalità e metodi
dell’autovalutazione degli insegnanti sono state sviluppate da INVALSI, al fine
di informare la costruzione di un e-portfolio quale strumento per
l’autovalutazione.
Data la complessità dello studio del processo di insegnamento-apprendimento
e della relativa valutazione, il questionario si compone di sei sezioni per un
totale di 39 domande:
¥ Informazioni generali sul rispondente;
¥ Motivazioni all’insegnamento e grado di soddisfazione;
¥ Concezioni di insegnamento, apprendimento e valutazione degli
studenti possedute dagli insegnanti;
¥ Caratteristiche dell’insegnante ideale secondo i rispondenti;
¥ Finalità e modalità attese di (auto-)valutazione dell’insegnamento;
¥ Caratteristiche di uno strumento informatico per sostenere l’autovalutazione sulle competenze di insegnamento.
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La somministrazione del questionario è stata preceduta da una prova pilota
in formato cartaceo, avvenuta nel mese di Maggio 2012, ad un gruppo ristretto
di 55 insegnanti. Sono stati raccolti parallelamente i commenti al questionario
dagli esperti del CTS coinvolti nel progetto TQM, nonché dall’Ufficio Scolastico
Regionale abruzzese. Nel mese di Luglio 2012 sono stati compilati on-line 335
questionari mentre la somministrazione definitiva del questionario è stata
avviata nel mese di Novembre 2012 su sito TQM presso un campione autoselezionatosi di insegnanti abruzzesi di ogni ordine e grado scolastico. Gli
insegnanti erano stati invitati a partecipare all’indagine mediante apposita
lettera predisposta dall’USR Abruzzo.
Il numero totale di questionari compilati è stato di 937. L'analisi definitiva di tutti i
dati sarà effettuata entro il mese di Aprile 2013 da INVALSI.
Analogo questionario, opportunamente adattato e tradotto, verrà proposto anche
ai docenti austriaci che sperimenteranno l’e-portfolio TQM nel corso del 2013.

5. Analisi dei dati
Nella compilazione emerge una distribuzione abbastanza omogenea tra i tre
ordini di scuola dell’obbligo seppure con una leggera inflessione dei docenti di
scuola secondaria di I grado. Dall’analisi sui dati dell’anzianità nell’esercizio
professionale è evidente che aumentando il numero di anni in servizio
diminuisce il numero dei questionari compilati, fatta eccezione per la fascia di
anzianità più bassa (da 0 a 5 anni) che rispondono con la stessa frequenza dei
loro colleghi con un numero di anni di servizio che va dagli 11 ai 20. Questo
dato fa supporre che i docenti con anzianità maggiore siano meno inclini alla
compilazione del questionario on line.
Prima di procedere nell’analisi dettagliata dei dati occorre precisare che
sono state registrate delle notevoli variazioni circa il numero di docenti che
procede nelle risposte ai diversi item che compongono il questionario. Il dato è,
al momento, oggetto di ulteriori analisi e comparazioni che consentiranno la
formulazione di ipotesi esplicative.
I dati rappresentati di seguito (Figg. 1 e 2) consentono di rilevare il grado di
adeguatezza percepito dai docenti rispetto alla formazione iniziale e in servizio
sulle ICT. Hanno risposto agli item riferiti alla formazione iniziale e alla
formazione in servizio rispettivamente il 57% e il 24% dei docenti.

Fig. 1 - Adeguatezza della formazione iniziale sulle ICT
ISBN 978-88-98091-10-2
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Fig. 2 - Corsi ICT e crescita professionale

Nell’indicare il livello di adeguatezza percepito nella formazione iniziale sulle
ICT (Fig. 1) il 7% dei docenti dichiara che sia stato “molto adeguato” e il 16%
“abbastanza adeguato”. Anche i dati sull’impatto dei corsi frequentati
sull’integrazione delle ICT nell’insegnamento per la crescita professionale
devono essere oggetto di attente riflessioni: solo il 19% dei docenti li percepisce
utili (8% molto; 11% abbastanza).
Un’inversione di tendenza si ha circa la percezione della necessità di una
formazione in servizio sull’uso delle ICT (Fig. 3): innanzitutto diminuisce,
rispetto alle precedenti, il numero dei docenti che non risponde alla domanda,
mentre il 50% degli insegnanti ritiene “molto” o “abbastanza necessaria” la
formazione in servizio sulle ICT.

Fig. 3 - Necessità della formazione in servizio sulle ICT

I dati sino ad ora analizzati sottolineano il valore, in termini di aspettative,
attribuito alle ICT nel migliorare la professionalità docente ma, allo stesso
tempo, evidenziano la necessità di modelli di formazione iniziale e in servizio
più efficaci.
Particolarmente interessante è l’analisi delle risposte alla domanda
finalizzata a rilevare la percezione del contributo che gli strumenti informatici
potrebbero dare nel favorire l’autoriflessione sulle pratiche d’insegnamento in
un’ottica auto-valutativa (Fig. 4).
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Fig. 4 - Strumenti informatici e processi autoriflessivi

Abbastanza alta è la percentuale dei docenti che risponde alla domanda
(l’80%) di cui il 58% afferma che gli strumenti informatici agevolino “molto” (16%)
e “abbastanza” (42%) l’auto-riflessione nei processi auto-valutativi. Questo dato
potrebbe indicare un bisogno emergente nei docenti: quello di poter disporre e
saper utilizzare le risorse del web come supporto ai processi riflessivi.
Queste preziose indicazioni hanno orientato le successive scelte formative
attivate nel corso del progetto TQM.
Tra gli item del questionario on line, oggetto di questo contributo, ci si è
soffermati, infine, su una prima lettura e interpretazione della domanda a risposta
aperta “Descriva come si immagina un sistema informatico per l’auto-valutazione
degli insegnanti che miri al miglioramento degli apprendimenti degli studenti
attraverso il miglioramento dell’insegnamento?” (Fig. 5). Le 195 risposte
pervenute sono state raggruppate per classi omogenee, categorizzate in base:
¥ alla non coerenza rispetto alla richiesta formulata nell’item (21%);
¥ alle difficoltà nel concettualizzare e nel fare proposte su un ambito ritenuto
troppo complesso (10%);
¥ al rifiuto dell’auto-valutazione considerata un processo inutile/
autoreferenziale/vissuto come adempimento burocratico (10%);
¥ alla rilevanza della dimensione eterogestita dell’autovalutazione: gli
insegnanti suggeriscono l’utilizzo di strumenti come i test, i questionari,
quiz, sondaggi e monitoraggi anche online (26%);
¥ all’importanza attribuita agli ambienti digitali letti prevalentemente come
“teacher learning community” ricche di strumenti per la riflessione, la
narrazione, la condivisione e il confronto sull’esperienze didattiche, aperte
alla peer evaluation tra colleghi e alla possibilità di intersecare e monitorare i
diversi fattori che determinano la qualità degli apprendimenti degli studenti e
lo sviluppo professionale nelle comunità di appartenenza (33%).

ISBN 978-88-98091-10-2

249

DIDAMATICA 2013

Fig. 5 - Sistemi informatici, autovalutazione e percezioni degli insegnanti

Ad una prima lettura sembra che i docenti possano essere suddivisi in tre
macro-categorie: i docenti che non riescono a immaginare il valore aggiunto
che gli ambienti digitali possono offrire ai processi autovalutativi o per poca
esperienza o per rifiuto tout court della valutazione; i docenti connotati da una
rappresentazione dei processi autovalutativi poco differenziata per attori,
processi, competenze, strumenti e dispositivi ed infine i docenti che hanno una
concezione articolata, multidimensionale della valutazione e autovalutazione
considerate elemento irrinunciabile per uno sviluppo professionale autentico.
Per questi ultimi docenti gli ambienti digitali costituiscono un valore aggiunto su
cui fare ricerca con i colleghi e gli studenti.
I dati sino ad ora analizzati evidenziano, dunque, la necessità di successivi
percorsi formativi attraverso cui i docenti consolidino la consapevolezza della
multidimensionalità dei processi auto-valutativi in un’ottica di self-assessment
ma anche di peer-assessment. Allo stesso tempo, nella fase di coprogettazione con gli insegnanti dell’e-portfolio, sarà necessario implementare
dei “Personal learning management tools” che permettano la costruzione della
conoscenza attraverso processi di riflessione, conferencing, forme di selfregulation, sviluppo delle life skills e delle competenze metacognitive favorendo
la crescita e lo sviluppo personale in un’ottica di Lifelong Learning [Limone,
2012]. Accanto a queste dimensioni l’e-portfolio dovrà sostenere i processi di
empowerment per i colleghi e gli studenti [Varisco, 2008].

6. Sviluppi in atto
La rilevazione dei fabbisogni nell'ambito del sistema VET italiano, attraverso
la somministrazione del questionario on line, ha quindi consentito di orientare le
successive azioni previste dal progetto TQM coerentemente con i bisogni
formativi emergenti grazie a:
¥ attività seminariali dedicate all’analisi e approfondimento dei contributi
scientifici della letteratura internazionale aventi come focus “Il teacher
portfolio come strumento per lo sviluppo personale e professionale in
chiave formativa: concetti e modelli”; “Il teacher portfolio e la self-regulation
learning”; “Dalle valutazioni tradizionali al e-portfolio per i docenti:
autovalutazione e valutazione certificativa”;
250
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¥ sei laboratori di “pratica riflessiva” [Striano, 2001; Mortari, 2003] in
presenza in cui i docenti, partendo dalla riflessione sulle pratiche
professionali, elaboreranno un teoria situata della valutazione e
autovalutazione quali processi di crescita individuale e del sistema e
dell’autovalutazione per la crescita del proprio sviluppo professionale;
¥ attività, in presenza e sulla piattaforma dedicata (eportfolio.tqmproject.eu),
finalizzate alla co-progettazione e realizzazione dell’e-portfolio privilegiando
quegli artefatti digitali che facilitano e promuovono processi di peer e selfassessment.
Nelle attività si privilegeranno la pratica riflessiva e quella laboratoriale
intese come dimensioni sinergiche di un processo di apprendimento situato
[Lave, Wenger, 2006] che si realizza in specifici contesti professionali/formativi.
Qualsiasi innovazione metodologica per poter essere trasferita, sviluppata e
implementata richiede, infatti, un adeguato periodo di pratica in cui i soggetti
coinvolti possono elaborare il senso dell’innovazione e comprenderne gli effetti
sulla propria pratica professionale e sull’organizzazione. Il fattore esperienziale
rappresenta quindi il punto cruciale per raggiungere obiettivi riguardanti la sfera
motivazionale e culturale, soprattutto laddove siano presenti meccanismi di
resistenza collegati a variabili implicite nel sistema istituzionale stesso.
L'approccio laboratoriale, che si basa su incontri in presenza e in piattaforma,
riflessioni individuali e di gruppo, momenti di verifica e la realizzazione di un
prodotto concreto (e-portfolio), mira all'innovazione e al cambiamento attraverso
la possibilità di attuare e sperimentare in prima persona i benefici che possono
derivare dal confronto con sé stessi e con i colleghi. L'approccio bottom-up
intende promuovere una co-progettazione dei cambiamenti, individuandone
specificità, obiettivi, strumenti, regole, punti di forza e di debolezza, a partire dal
punto di vista dei soggetti coinvolti. Con questa impostazione sarà possibile:
¥ far emergere le difficoltà connesse al miglioramento professionale e
all’organizzazione in cui i soggetti sono inseriti;
¥ negoziare significati condivisi intorno al concetto di self-assessment
pervenendo ad un riposizionamento epistemico dei docenti rispetto alle
pratiche valutative e alla generazione di nuove prospettive di significato;
¥ stimolare il confronto e attuare processi di sviluppo e miglioramento
collettivo attraverso la creazione e il supporto continuo alle “teacher
learning community”.
Attraverso la somministrazione di questionari di controllo si valuterà l'impatto
del percorso sperimentale su docenti e formatori.
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