NEWSLETTER Settembre 2013

1. Il progetto TQM è stato presentato all’EARLI (European Association for
Research on Learning and Instruction ) conference
Il progetto TQM è stato presentato alla XV biennale EARLI (European Association for
Research on Learning and Instruction), tenutasi a Monaco dal 27 al 31 agosto 2013, dalla
Dott.ssa Cristina Stringher, ricercatrice dell’INVALSI, partner di progetto, tramite un
contributo intitolato: “Teacher e‐portfolio for self‐appraisal and improvement:
development of an Italian tool”.

2. Quattro sessioni di Focus Group a conclusione della fase di sperimentazione
La sperimentazione svoltasi a partire dal mese di marzo con un gruppo di 54 docenti per la
costruzione di un modello di e‐portfolio professionale si è conclusa con quattro sessioni di
Focus Group tenute dal 3 al 6 settembre dalla Dott.ssa Genny Terrinoni del partner INVALSI
presso la sede dell’Università Telematica Leonardo da Vinci a Torrevecchia Teatina. I Focus
Group hanno permesso di approfondire le opinioni e gli atteggiamenti dei docenti nei
confronti del tema dell’autovalutazione. I dati raccolti saranno comparati con i risultati dei
questionari somministrati prima della sperimentazione al fine di evidenziare l’impatto del
progetto sull’approccio dei docenti all’autovalutazione.

3. Disponibile il rapporto sulla sperimentazione
L’esperienza della sperimentazione è stata riportata dai tutors in un rapporto che ne
riassume le principali tappe e risultati. Dopo una panoramica sulla metodologia adottata e
le principali attività svolte, il report si sofferma sul processo di costruzione dell’e‐portfolio
presentando i laboratori didattici, la piattaforma, i piani d'azioni e le attività svolte dai due
gruppi di docenti sperimentatori in Italia e in Austria. Il report sarà distribuito
gratuitamente in occasione del convegno finale del progetto.

4. Convegno finale
Il 19 settembre, presso l’istituto d’Istruzione Superiore “D. Cotugno” a L’Aquila, dalle ore
9.00 alle 13.00, si terrà il convegno conclusivo del progetto TQM “Metodologie e strumenti
di autovalutazione a supporto dei docenti per la valorizzazione della professionalità:
L’Esperienza del progetto TQM”. Durante l’incontro, i partner presenteranno i risultati
raggiunti e le metodologie adottate nella sperimentazione del modello di "e‐portfolio” e
discuteranno possibili scenari futuri con i relatori invitati a portare la propria esperienza nel
settore. Il programma è disponibile al link: http://www.tqmproject.eu/news/final_conf_AQ
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