NEWSLETTER Maggio 2013

1. Avviata la fase di sperimentazione: 54 docenti delle scuole della Regione
Abruzzo stanno realizzando il proprio e‐portfolio
A seguito delle oltre 100 candidature pervenute, sono stati selezionati i 54 docenti che
parteciperanno alle fasi di formazione previste per la realizzazione del proprio e‐portfolio.
A partire dal 27 Marzo, sono state già realizzati i primi 3 incontri in presenza che hanno
avuto l’obiettivo di promuovere l’autovalutazione e fornire indicazioni per la costruzione
del e‐portfolio professionale.

2. Sono disponibili i materiali del Workshop “Dalle valutazioni tradizionali all'e‐
portfolio per i docenti: autovalutazione e valutazione certificativa”
I relatori dell'incontro sono stati la Dott.ssa Cristina Stringher dell'INVALSI (partner di
progetto), Prof.ssa Rosanna Buono quale coordinatrice della sperimentazione nell'ambito
del progetto TQM, le professoresse Tiziana Pedrizzi e Alessandra Cenerini dell'Associazione
Docenti Italiani (ADI).
Le slide relative agli interventi dei relatori sono disponibili al seguente link:
http://www.tqmproject.it/news/tavola‐rotonda‐materiali3

3. Il progetto TQM sarà presentato a DIDAMATICA Pisa 7‐8‐9 Maggio 2013
DIDAMATICA evento dedicato a tutta la filiera della formazione, realizza un ponte di
comunicazione tra il mondo della scuola, della formazione e della ricerca, nei contesti
pubblici e privati, proponendo e incentivando un uso consapevole delle Tecnologie Digitali.

Nell’ambito del Convegno promosso annualmente da AICA (Associazione Italiana per
l'Informatica ed il Calcolo Automatico) nella Sessione pomeridiana del 7 maggio “Enhanced
learning e formazione professionale” sarà presentato il paper “Ambienti digitali,
autovalutazione e percezione degli insegnanti. Indagine nelle scuole della regione
Abruzzo nell’ambito del progetto TQM. Gli autori sono i tutor che stanno assistendo i

docenti nella fase di sperimentazione dell’e‐portfolio Luigi Rossano Angelini, Rosanna
Buono, Teresa Consiglio, Giulia Parrucci e Cristina Stringher, ricercatrice INVALSI, partner di
progetto. Inoltre il progetto TQM sarà presente anche con un poster “Developing an e‐
portfolio for teachers’ self‐evaluation”realizzato dal Dott. Luigi Rossano Angelini, Dott.ssa
Rosanna Buono, Dott.ssa Teresa Consiglio, Dott.ssa Giulia Parrucci.

4. Il quadro teorico del progetto TQM sarà presentato a EARLI (European
Association for Research on Learning and Instruction
Il nucleo di revisori della EARLI (European Association for Research on Learning and
Instruction) hanno approvato il contributo sul quadro teorico del progetto TQM, elaborato
dalla Dott.ssa Cristina Stringher, ricercatrice dell’INVALSI, partner di progetto. Il progetto
sarà presentato a Monaco nel periodo 27 ‐ 31 agosto 2013. Il titolo del contributo è
“Teacher e‐portfolio for self‐appraisal and improvement: development of an Italian tool”

5. 6 Maggio 2013 Workshop “Il teacher portfolio come strumento per lo
sviluppo personale e professionale per il personal branding: concetti e
modelli" Relatori: Prof. Giuseppe Rossi ‐ Università degli studi di Macerata‐ Settore di
ricerca " Didattica e pedagogia speciale"; Dott. Luigi Centenaro ‐ personal branding
strategist certificato presso la Reach Personal Branding di William Arruda (USA)
http://www.personalbranding.it/
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