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In riferimento alla recente approvazione del DPR
proposto del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, recante il regolamento sul sistema
nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione, l’idea di una tavola rotonda centrata
sulla professionalità docente mira a sensibilizzare il
“sistema istruzione” al concetto di valutazione
come opportunità di sviluppo dell’insegnamento.
Uno dei perni di questa riforma è costituito
dall'autovalutazione delle scuole, determinata sulla
base di dati forniti dal sistema informativo del
Ministero dell'istruzione, università e ricerca,
dall'Invalsi e dalle stesse scuole. Il progetto TQM
intende contribuire a questo dibattito promuovendo
una cultura del miglioramento della qualità e in
particolar modo, della valutazione attraverso
l’impiego di strumenti ICT. Il progetto ha l’obiettivo di
sostenere lo sviluppo delle competenze degli
insegnanti e dei formatori, per far fronte alle
esigenze derivanti dai cambiamenti che i paesi
dell’Unione Europea stanno introducendo per
attuare forme innovative di organizzazione
dell’apprendimento, che puntano al raggiungimento
e all’applicazione di elevati standard qualitativi. La
tavola rotonda ha l’obiettivo di far riflettere
sull’importanza dell’autovalutazione, supportata da
strumenti tecnologici quali l’e-portfolio, leva
strategica per innescare l’autocriticità e favorire
processi di revisione e miglioramento continuo in
termini di efficacia formativa, efficienza ed efficacia
dei servizi offerti dalle singole istituzioni
scolastiche.

15.00 - 15.30
Registrazione dei partecipanti
15.30 - 16.00
Saluto del prof. Fabio Capani,
Rettore Università Telematica “Leonardo da Vinci”
Saluto del dott. Ernesto Pellecchia, Direttore Generale
dell’USR Abruzzo
16.00 - 16.30
Christian Sciarretta, Responsabile di progetto
Presentazione del progetto TQM
Cristina Stringher, Phd INVALSI
Il progetto TQM nell’ambito delle attività INVALSI
16.30 - 19.00
Prof. Mario Castoldi
Docente di Didattica Generale, Università degli Studi di
Torino
Prof. Dino Cristanini
Esperto in Scienze dell’Educazione, già Direttore INVALSI
Prof. Arduino Salatin
Preside IUSVE Venezia
Prof. Saverio Santamaita
Università “G. d’Annunzio” di Chieti
Prof. Vittorio Midoro
già Direttore CNR Tecnologie didattiche
Dott.ssa Mariella Spinosi
Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regione Abruzzo

