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La presentazione

E-portfolio TQM:
un percorso di miglioramento

Dalla teoria alla prassi dell’e-portfolio TQM:

L’autovalutazione dei
docenti per migliorare
gli apprendimenti degli
studenti

–
–
–
–
–
–
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Antefatti e Quadro teorico di riferimento;
Scopi e obiettivi dell’e-portfolio TQM;
Fattori che incidono sull’apprendimento;
Fattori sui quali può lavorare TQM;
Collegamento tra autovalutazione docenti e
apprendimenti degli studenti;
Come fare autovalutazione: strumenti ed esempi.

Sintesi e conclusioni

INVALSI

Perché un e-portfolio?
Quali i suoi scopi?

TQM – Alcuni antecedenti teorici
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
(OECD TALIS, 2008; Cavalli & Argentin, 2010; Gasperoni 2010; Farinelli &
Barbieri, 2010), solo parzialmente su standard di insegnamento, che in
Italia non sono definiti (Cenerini & Drago, 2001; CCNL in Valorizza, 2011).
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).
Teoria dell’auto-determinazione (SDT) (Deci & Ryan, 2002), coerente con
la teoria della IV via alla 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; Danileson, 1996);
Metodologia partecipativa basata sia su dati oggettivi (INVALSI SNV) sia
sui concetti di apprendere ad apprendere e pratica riflessiva (Deakin Crick,
2006, 2012; Schön, 1993);
3

4

INVALSI

Migliorare l’insegnamento per migliorare gli
apprendimenti degli studenti;
Sfruttare la motivazione già elevata di ciascun
docente a far bene il proprio lavoro;
Far leva sulla riflessione del docente sul proprio
operato;
Incoraggiare la ricerca empirica del docente sui
nodi critici rilevati negli apprendimenti degli
studenti della CLASSE in cui si insegna;
Promuovere uno sviluppo professionale mirato
alle concrete esigenze del docente nel “qui e ora”
della realtà in cui opera.

INVALSI

Perché auto-valutazione
per i docenti in TQM?

Perché il focus sugli studenti?

1.Rendicontazione;
2.Miglioramento

quale?
Miglioramento degli
apprendimenti

?

Miglioramento delle
competenze
docenti

Miglioramento degli apprendimenti
degli studenti, non solo
dell’
’insegnamento
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Quali fattori influiscono
sull’
’apprendimento degli
studenti?

Probabilmente centinaia!
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Fonte: OECD 2013
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Come orientarsi allora?

Fattori sui quali può
lavorare TQM
Teaching motivation

Teachers’ teaching
conceptions

Students’ learning
outcomes

Teachers’ attitudes towards
their own assessment

Teachers’ professionalism /
competencies

Teachers’ conceptions of
student learning / assessment
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Autovalutazione docenti e
apprendimenti degli studenti in TQM

Autovalutazione
dei docenti

Teachers’ teaching effort

Stringher, 2013

Autovalutazione

Apprendimenti
degli studenti

Da dove comincio?
Sviluppo professionale
docenti

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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Come
fare auto-valutazione?

Il percorso TQM:
sinergia fra 3 strumenti base

Quando l’insegnamento si considera
“buono”?
“Buono” in che cosa?
Come sappiamo che è “buono”?
Quanto è quel “buono”?
Chi dovrebbe decidere?

CV
Autovalutazione
Piani di miglioramento

autovalutazione non etero-valutazione
necessità di fissare degli standard di
riferimento
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Danielson, 2012
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Autovalutazione delle
competenze di insegnamento

Il curriculum professionale
Visione riflessiva (sulle esperienze
pregresse) e proattiva (sul futuro);
Selezione di esperienze significative;
Riflessione con il coinvolgimento del
tutor o del gruppo docenti.

4 dimensioni della competenza
d’insegnamento;
Ciascuna con descrittori specifici;
Ciascun descrittore prevede livelli
diversi di saper fare (standard).
–

–
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‘National standards’ refer to descriptions of what students should
know (i.e. content standards) and be able to do (i.e. performance
standards) at different stages of the learning process.
‘Rubrics’ refer to scoring tools containing performance criteria
and a performance scale with all score points described and
defined. (OECD, 2013)
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INVALSI

Dimensione 1

Dimensione 2

Pianificazione e preparazione
dell’
’insegnamento per l’
’apprendimento

Creazione dell’
’ambiente di
apprendimento

Descrittore

Descrittore

Conoscenza degli
allievi, della fase di
sviluppo evolutivo
dei singoli allievi e
delle loro diversità
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L’insegnante
acquisisce
informazioni ampie
e dettagliate su
ciascuno studente
da una pluralità di
fonti e in un modo
continuativo.

L’insegnante
acquisisce
informazioni
dettagliate su
ciascuno studente
da una pluralità di
fonti e/o in modo
continuativo.

L’insegnante
acquisisce
informazioni
generali o globali
sugli studenti da
una pluralità di fonti
e/o in modo
continuativo.

L’insegnante non
acquisisce
informazioni su
ciascuno studente
-oppurel’insegnante non
acquisisce
informazioni da una
pluralità di fonti o in
modo continuativo.
-oppurenon ci sono prove di
acquisizione di
informazioni sugli
studenti da parte
del docente.

Fonte: rielaborazione INVALSI da Danielson, 1996

Attenzione e cura
verso ciascun
allievo
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1

Le interazioni del
docente con gli
studenti
dimostrano un
rapporto positivo
di cura e rispetto
reciproco. Le
interazioni sono
includenti e
appropriate.

Le interazioni del
docente con gli
studenti
dimostrano
rispetto
reciproco. Le
interazioni sono
includenti e
appropriate.

Le interazioni del
docente con gli
studenti sono
generalmente
appropriate.

Le interazioni del
docente con gli
studenti sono
negative,
generalmente
umilianti e/o
inappropriate.

Fonte: rielaborazione INVALSI da Danielson, 1996
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Dimensione 3

Capacità di valutare
periodicamente e
sistematicamente i
risultati degli allievi,
utilizzando
l’informazione per
pianificare il proprio
insegnamento

Insegnare per apprendere
Descrittore

LIVELLI

Aspettative elevate
di riuscita per tutti
gli alunni, anche
quelli che
presentano
difficoltà di
apprendimento
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L’insegnante
comunica a
ciascuno studente,
in base alle abilità
individuali, che ha
elevate aspettative
di raggiungere gli
obiettivi previsti.
Il docente
generalmente
apprezza il
completamento del
lavoro e incoraggia
regolarmente gli
studenti a fare del
loro meglio.

L’insegnante
comunica elevate
aspettative di
raggiungere gli
obiettivi previsti.
Il docente apprezza
il completamento
del lavoro e
incoraggia gli
studenti a fare del
loro meglio.

L’insegnante
comunica le sue
aspettative di
raggiungere gli
obiettivi previsti.

L’insegnante non
comunica alcuna
aspettativa di
raggiungere degli
obiettivi prefissati.
Il docente non
apprezza il
completamento del
lavoro e/o non
incoraggia gli
studenti a fare del
loro meglio.

20

Fonte: rielaborazione INVALSI da Danielson, 1996
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L’insegnante
fornisce evidenze e
spiegazioni su come
utilizza una pluralità di
prove di valutazione
per l’assegnazione
dei voti.
L’insegnante
fornisce evidenze e
spiega il processo
sistematico utilizzato
in modo continuativo
per monitorare le
multiple e diverse
forme di valutazione e
i progressi del singolo
studente verso gli
obiettivi prefissati.
L’insegnante
fornisce i voti in modo
puntuale.
L’insegnante
comunica
chiaramente una
spiegazione delle
evidenze che
emergono dalla
valutazione.

L’insegnante
fornisce evidenze su
come utilizza una
pluralità di prove di
valutazione per
l’assegnazione dei
voti.
L’insegnante
fornisce evidenze del
metodo utilizzato per
monitorare le diverse
forme di valutazione e
i progressi del singolo
studente verso gli
obiettivi prefissati.
L’insegnante
fornisce i voti in modo
puntuale.
L’insegnante
comunica
chiaramente una
spiegazione delle
evidenze che
emergono dalla
valutazione.

L’insegnante
fornisce evidenze su
come utilizza le prove
di valutazione per
l’assegnazione dei
voti.
L’insegnante
fornisce evidenze su
come segue i
progressi degli
studenti verso gli
obiettivi prefissati.
L’insegnante
fornisce i voti in modo
puntuale.
L’insegnante
comunica
chiaramente una
spiegazione delle
evidenze che
emergono dalla
valutazione.

L’insegnante non
tiene una chiara
registrazione dei voti
o dei giudizi nelle
prove di valutazione.
-oppureTiene una
registrazione dei voti
o dei giudizi che non
aiuta a comprendere
l’assegnazione dei
voti.
-oppureNon fornisce i voti in
modo puntuale.
L’insegnante non
comunica
chiaramente una
spiegazione delle
evidenze che
emergono dalla
valutazione, oppure
non fornisce alcuna
evidenza.

Fonte: rielaborazione INVALSI da Danielson, 1996

Un esempio concreto:
un piano di miglioramento in TQM

Un e-portfolio per migliorare gli apprendimenti degli
studenti a partire dai dati INVALSI disponibili (in italiano e
matematica per i gradi II, V, VI, VIII, X).
Oltre al cv e all’autovalutazione, nell’e-portfolio il docente
può inserire i dati INVALSI della sua classe per analizzarli,
eventualmente insieme ad altri colleghi o ai tutor di
progetto;
Nella sezione “Piani di miglioramento” dell’e-porfolio il
docente può inserire le domande di approfondimento che
emergono dalla lettura dei dati INVALSI e documentare il
processo di collezione di ulteriori informazioni utili per
impostare un intervento ad hoc in classe.
Dopo aver sperimentato per un certo periodo l’intervento
pianificato, l’insegnante si ferma a riflettere, anche con
l’aiuto del tutor o di colleghi, e decide ulteriori azioni
operative.
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http://eportfolio.tqmproject.eu/index.ph
p?lang=it&mcode=skills_analysis&cmpco
de=skills&cmd=list_action_plans
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In sintesi:
percorso di miglioramento basato su
Apprendere ad Apprendere (AaA)

+

AaA degli insegnati
mediante e-portfolio
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Un piano di miglioramento TQM

INVALSI

Esempio

LIVELLI
Professionalità
docente

Descrittore

INVALSI

In sintesi, l’
’e-portfolio TQM è:
Un e-portfolio che è teoricamente coerente
e pragmaticamente utile al docente
per il miglioramento del proprio
insegnamento
per una ricaduta positiva sugli
apprendimenti degli studenti della sua
classe.

+

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

Stringher C., 2011
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Grazie per l’
’attenzione

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