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IL PROGETTO TQM
PROGRAMMA: Apprendimento permanente
Sottoprogramma: Leonardo da Vinci
Azione: PROGETTI MULTILATERALI- Trasferimento dell’Innovazione
Durata: 2 anni (OTTOBRE 2011- Ottobre 2013)

TQM intende promuovere una cultura del miglioramento della qualità e in
particolar modo, della valutazione nell’ambito dell’Istruzione e formazione
professionale, attraverso l’impiego di strumenti ICT. In particolare il progetto
intende realizzare e sperimentare un modello di e-portfolio quale
strumento di autovalutazione per lo sviluppo personale e professionale.

Agreement n° 2011-1-IT1-LEO05-01873; CUP G72F11000050006
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L’APPROCCIO METODOLOGICO
Rispetto alle precedenti esperienze TQM intende invertire la metodologia di
approccio alla sperimentazione
Passando da processi TOP – DOWN che non prevedono il coinvolgimento dei
docenti ad una metodologia BUTTOM UP al fine di costruire metodologie e
strumenti con i docenti e per i docenti.
TQM ha adottato questo approccio fin dalle prime fasi di progetto, attraverso un
percorso sperimentale che coinvolge in maniera diretta le scuole della Regione
Abruzzo, con lo scopo di individuare i meccanismi più idonei a valutare e
migliorare la qualità del servizio scolastico e la professionalità dei docenti e dei
dirigenti.
L'innovazione inoltre risiede nell'approccio all'autovalutazione, intesa come
processo di apprendimento, basato su una struttura modulare i cui concetti
chiave sono il dialogo e il confronto con sè stessi (autoriflessione) e con tutti i
soggetti coinvolti (docenti, studenti, collaboratori, istituzioni esterne).
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1) RICERCA
Partner Responsabile: INVALSI
Obiettivo: far emergere i fabbisogni del sistema di istruzione italiano, per
adattare e personalizzare gli strumenti e adattare il modello utilizzato in TQM
per venire incontro alle reali esigenze dei docenti
Strumenti: Sondaggio nelle scuole della Regione Abruzzo per comprendere gli
atteggiamenti degli insegnanti in merito alla valutazione e all’auto-valutazione.
LUGLIO- SETTEMBRE 2012: FASE DI PRE TEST- 300 questionari compilati
OTTOBRE – NOVEMBRE 2012: le scuole campione della Regione Abruzzo
selezionate dall’INVALSI per SNV sono state invitate a partecipare al
sondaggio.

TERMINE ULTIMO PER L’INVIO DEI DATI DEI DOCENTI: 16 OTTOBRE
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2) TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE

LE AZIONI DI PROGETTO
3) SPERIMENTAZIONE

Partner Responsabili: Università di ULSTER (UK) ED EVALITAS (AT)

Partner Responsabili: UNIDAV, Ud’Anet, INVALSI
Obiettivo: Realizzare un’azione pilota per la predisposizione di un modello
di e – portfolio
Fasi:
-Selezione di 50 docenti delle scuole della Regione Abruzzo (Avviso
pubblico GENNAIO 2013)

LE BUONE PRASSI EUROPEE SELEZIONATE:
-

PROGETTO SEALLL Self Evaluation in Adult Lifelong learning
(Grundtvig) (www.sealll.eu ) sull’autovalutazione degli adulti per
l’impostazione metodologica e l’approccio efficace all’autovalutazione
in relazione al contesto e alle aree di valutazione prescelte

- Progetto TE- pni The teacher e-portfolio for dell’Università di ULSTER
(UK) (http://tepni.com ) che utilizza l’e-portfolio quale strumento di
autovalutazione e progressione di carriera a livello nazionale
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- Attività di Formazione in presenza n. 6 incontri laboratoriali (6 X 3h= 18h)
Febbr- Apr 2013
- Realizzazione degli e- portfolio con il supporto dei tutor (Febbr- Apr 2013)
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4) CALL FOR PAPER
Partner Responsabili: EfQEL European Fondation for quality in e-learning
Obiettivo: realizzazione di una rivista scientifica elettronica sul tema della
Qualità e della Valutazione nell’IFP
STRUMENTI: N. 2 CALL FOR PAPER per la raccolta di contributi scientifici
-

OTTOBRE 2012 Primo Call for paper “Proposte metodologiche e
applicative per l'uso degli indicatori della Raccomandazione
sull'Assicurazione della qualità in ambito VET”

-

MARZO 2013 Secondo call for paper “La realizzazione di modelli di
valutazione e autovalutazione nella formazione professionale attraverso
l'utilizzo di applicazioni ICT.
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