NEWSLETTER Luglio 2013

1. Sono disponibili on line i materiali del workshop del 6 maggio “ll teacher

portfolio come strumento per lo sviluppo personale e professionale per il
personal branding: concetti e modelli"
Le slides relative agli interventi dei relatori sono disponibili al seguente link:
http://www.tqmproject.it/news/materiali06.05
2. On line la guida all’utilizzo della piattaforma
Il tutorial accompagna gli utenti nell'esplorazione delle potenzialità della piattaforma che
permette di creare il proprio e‐portfolio. Il video è disponibile al seguente link:
http://eportfolio.tqmproject.eu/clients/tqm/tutorial/video_tutorial/tqm‐eportfolio.html

3. Continua la fase di sperimentazione che coinvolge 54 docenti della Regione
Abruzzo nella realizzazione dei propri e‐portfolio.
54 docenti sono stati coinvolti nella community virtuale del progetto TQM per la
sperimentazione di un modello di e‐portfolio professionale. Sei incontri in presenza si sono
svolti dal 27 marzo al 5 giugno nell’obiettivo di promuovere un approccio positivo nei
confronti dell’autovalutazione e formare i docenti all’utilizzo della piattaforma telematica
per la costruzione degli e‐portfolio. Le attività di Community dei docenti partecipanti
proseguiranno: sarà infatti possibile continuare ad aggiornare e lavorare sugli e‐portfolio,
allo scopo di promuovere un approccio positivo all'autovalutazione.

4. Conclusa la serie di workshop di progetto
Con i due seminari svoltisi il 30 Maggio, si è chiusa la serie di incontri tematici previsti dal
progetto TQM per approfondire i vari aspetti e presentare le principali esperienze
realizzate in Italia sul tema della valutazione, autovalutazione e costruzione di e‐portfolio.
I workshop hanno trattato nello specifico le seguenti tematiche:
‐ La valutazione della professionalità del docente per la qualità dell’istruzione
(10 ottobre 2012)
‐ Teacher e‐portfolio e self‐regulated learning: sperimentazioni nel contest italiano
(15 marzo 2013)
‐ Dalle valutazioni tradizionali all’e‐portfolio per i docenti: autovalutazione e valutazione
certificativa (17 aprile 2013)
‐ Il teacher portfolio come strumento per lo sviluppo personale e professionale per il
personal branding: concetti e modelli (6 maggio 2013)
‐ Formazione CLIL: lo stato dell’arte in Italia. CLIL in Abruzzo (30 maggio 2013)
‐ 20 anni di Tecnologie Didattiche. A che punto siamo a scuola? (30 maggio 2013)
I materiali degli incontri sono disponibili sul sito di progetto: http://www.tqmproject.it

5. E’ stata avviata la fase di sperimentazione presso il Gruppo di controllo
austriaco
Nel mese di giugno è stata avviata la sperimentazione dell'e‐portfolio con un gruppo di 36
docenti e formatori austriaci che hanno avuto la possibilità di utilizzare il software co‐
progettato da Ud'Anet e dai docenti italiani che hanno partecipato alla sperimentazione in
Italia. Sono previste attività di scambio e confronto on line tra docenti italiani e austriaci
per condividere i diversi punti di vista e i differenti approcci all'autovalutazione.
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