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Il progetto TQM
nelle attività INVALSI

Gli insegnanti italiani hanno atteggiamenti positivi verso la
propria professione (TALIS, 2008; FGA Gianferrari, 2010;
Farinelli & Barbieri, 2010);
Sono motivati intrinsecamente e amano il loro lavoro (Dei,
1994; Cenerini & Drago, 2001; FGA Gianferrari, 2010;
Gasperoni, 2009, 2010; Cavalli & Argentin, 2010)
Non respingono totalmente la loro valutazione, piuttosto
alcune sue distorsioni possibili (Comoglio, 2007;
Gasperoni, 2010);

I Tavola RotondaTQM

Non esistono al momento degli standard nazionali per
l’insegnamento, né schemi di progressione in carriera che
su questi siano basati.

Torrevecchia Teatina, 10 ottobre 2012
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TQM Quadro di riferimento
Alcuni punti di partenza (2)

TQM Quadro di riferimento
Principi base

Il lavoro INVALSI si basa su due domande fondamentali:
Quale profilo professionale vorrei (io insegnante) raggiungere durante
la mia carriera?
l’insegnante ha il controllo della propria
professionalità
2.
Perché la valutazione è utile per questa scuola in particolare?
insegnamento “situazionale”
Persegue l’obiettivo di un “empowerment” degli insegnati per il
miglioramento continuo dell’insegnamento (lifelong).
Tiene in considerazione percorsi di insegnamento durante tutto l’arco
della carriera professionale (McNair, 2008).
Va nella direzione di condividere le preoccupazioni dei docenti riguardo
un’eccessiva enfasi sulla valutazione esterna e sui premi/punizioni spesso
ad essa associati.
Ha il vantaggio di basarsi su esperienze precedenti e attuali anche a cura
INVALSI
Es.: Vives I e II, VSQ, PON Audit, Vales, Valorizza.
Collega l’autovalutazione dei docenti alle valutazioni SNV sugli studenti
(per un miglioramento scolastico a livello micro di scuola, classe,
studente).
1.
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TQM – Alcuni antecedenti teorici

TQM – Gli obiettivi

Teoria dell’auto-determinazione (SDT) (Deci & Ryan, 2002), coerente con
la teoria della IV via della valutazione (Hargreaves 2009);
Collegamento dell’autovalutazione con un modello di insegnamento basato
su competenze docenti per tutto l’arco della carriera (es: EMETT
curriculum, Caena & Margiotta, 2010; Eurydice, 2002);
L’auto-valutazione può essere più approfondita e mirata della valutazione
esterna (più variabili del processo di insegnamento-apprendimento rilevate
per un tempo potenzialmente maggiore).
Metodologia partecipativa basata sia su dati oggettivi (SNV) sia sui concetti
di apprendere ad apprendere e pratica riflessiva (Deakin Crick, 2006,
2012; Schön, 1993);
Azione TQM basata sui dati relativi a formazione iniziale docenti (FGA
Gianferrari, 2010), sulla metodologia di valutazione (Comoglio, 2007;
Castoldi, 2011) e su dati relativi alle opinioni e condizioni dei docenti
(TALIS, 2008; Cavalli & Argentin, 2010; Gasperoni 2010), solo
parzialmente su standard di insegnamento, che in Italia non sono definiti
(Cenerini & Drago, 2001; CCNL in Valorizza, 2011).
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La valutazione per il miglioramento e per l’autodeterminazione valorizza la motivazione intrinseca dei
docenti a far bene il proprio lavoro
Si intende fornire supporto alla tendenza dei docenti verso
la professionalizzazione che trae vantaggio dalla loro forte
motivazione intrinseca verso l’insegnamento;
Collega l’(auto)-valutazione dei docenti agli apprendimenti
degli studenti per facilitare il miglioramento guidato dai
docenti attraverso l’auto-esplorazione e la ricerca empirica.

TQM persegue il miglioramento scolastico attraverso
autovalutazione dei docenti mediante e-portfolio;
Non sono previsti incentivi economici o supporto finanziario
né per le scuole né per gli insegnanti partecipanti al
progetto;
Lavora sulla già elevata motivazione degli insegnanti al
proprio lavoro per contribuire a evidenziare e anche
migliorare la loro professionalità;
L’idea è di lavorare su quegli aspetti dell’insegnamento che
possono avere riflessi concreti e positivi nel rapporto di
insegnamento-apprendimento a livello di singolo studente e
di classe scolastica;
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TQM – Gli obiettivi

Autovalutazione
dei docenti

Percorso di miglioramento
scolastico basato su Apprendere
ad Apprendere (AaA)

Apprendimenti
degli studenti

+

Sviluppo professionale
docenti

+

AaA degli
insegnati + eportfolio

RIFLESSIONE & coinvolgimento degli insegnanti in
pratiche di ricerca empirica condotta dal docente
basate su informazioni oggettive

TQM collega l’autovalutazione dei docenti agli apprendimenti degli
studenti attraverso lo sviluppo professionale degli insegnanti a
seguito di autovalutazione, in un processo ricorsivo di riflessione.
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TQM nell’ambito dei progetti
INVALSI

TQM nell’ambito dei progetti
INVALSI

Macro-livello di scuola

Macro-livello di scuola

VSQ

VSQ
VALES

VALES

Valutazione interna

Valutazione esterna

TQM
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Motivazione intrinseca
degli insegnanti a
migliorare il proprio
insegnamento1

Premi e riconoscimenti
esterni per motivare gli
insegnanti

TQM

Micro-livello classe e studente

INVALSI
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1. FGA, 2010 p. 202

Micro-livello classe e studente

INVALSI

TQM nell’ambito dei progetti
INVALSI

TQM – Aree di indagine del
questionario docenti

Macro-livello di scuola

1.

VSQ
VALES

Motivazione intrinseca degli
insegnanti a formarsi su specifici
aspetti dell’insegnamento (es.:
motivazione degli studenti,
disciplina in classe1)

Formazione insegnanti a
priori e di tipo generale

Atteggiamenti e opinioni degli insegnanti riguardo la
propria valutazione:
–

Chi dovrebbe valutare;

–

Perché, per quale scopo;

–

Cosa valutare
situazionale;

–

In che modo, con quali metodologie preferibili;

–

Quanto, a quali stadi / punti della carriera di un
insegnante;

–

Con quali conseguenze per la carriera dell’insegnante

auto-efficacia insegnante

TQM
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1. FGA, 2010 p. 197

Micro-livello classe e studente
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TQM – Aree di indagine del
questionario docenti (2)
2.

3.

Contacts

Esperienza degli insegnanti di autovalutazione e
valutazione:
–

Se già partecipato a valutazione in passato;

–

Quali caratteristiche delle esperienze precedenti di
valutazione docenti;

–

Con quali risultati

cristina.stringher@invalsi.it
genny.terrinoni@invalsi.it

emergono bisogni specifici?

Possibilità di pre-testare le caratteristiche dell’e-porfolio
TQM (elementi graditi / sgraditi e applicabilità al contesto
italiano)
Profilo professionale emergente
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Professional standards (identified by ADI/National teachers’ contract)
1.

INVALSI

1.

Care for the integral development of students, not only of their cognitive abilities, but also thinking skills and civic and socio-affectiverelational competencies

1.

Attention and care towards each student

1.

Mastery of own disciplinary field and of its possible links with other fields of knowledge

1.

Mastery of methodological-didactical-organizational knowledge, i.e., knowing how to teach own discipline

1.

Communication and relational competencies to apply into the classroom with students and in peer relations or with school management and
students’ parents

1.

Capacity to periodically and systematically evaluate student outcomes, using information to plan own teaching

1.

Analysis and reflection on own teaching practice to improve teaching efficacy, in-service training and own professional development

1.

Capacity to collaborate with colleagues and with school management

1.

Leadership

1.

Participation to school life and collegial teaching bodies

1.

Knowledge of scholastic regulations and of national standards (Indicazioni per il curricolo, ecc.)

1.

Capacity to involve and motivate students to learn also attending to their needs and listening to students’ voice

1.

Capacity to infuse in students the love for learning own discipline and to cultivate their intrinsic interest for knowledge

1.

MODEL OF TEACHER-DEPENDANT VARIANCE
ON STUDENT LEARNING OUTCOMES
Teaching motivation

Teachers’ teaching
conceptions

Students’ learning
outcomes

Teachers’ attitudes towards
their own assessment

Teachers’ professionalism /
competencies

Teachers’ conceptions of
student learning / assessment

Capacity to manage the classroom group also in terms of discipline
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1.

TQM Questionnaire analysis

Knowledge of students, of their developmental phase and of their diversity

INVALSI
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Teachers’ teaching effort

Capacity to create a favourable environment for learning of all students, even those with particular necessities
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