Progetto TQM
Protocollo organizzativo dei Focus Group

Finalità
La finalità del Focus è quella di far emergere, da ciascun partecipante, i diversi punti di vista, le diverse
opinioni, interpretazioni, atteggiamenti, valutazioni critiche ed expertise sullo strumento "E-portfolio",
tenendo conto della esperienza attuata tramite l'utilizzo dello strumento.
Si sottolinea che Il Focus non intende in alcun modo ricercare un consenso sul progetto né identificare
aspetti che consentano di pervenire all'assunzione di una decisione comune.
Perciò, ogni partecipante dovrà sentirsi sicuro di confrontarsi con altri che condividono lo stesso tipo di
esperienza e libero di esporre il proprio punto di vista, e di sostenerlo, senza alcun tipo di condizionamento.
Il presupposto che guida l'attività di Focus è che , per progetti complessi come quelli di valutazione della
professionalità docente, sia indispensabile esplorare in profondità aspetti qualitativi non facilmente
accessibili attraverso una tecnica di indagine molto strutturata.
Questo tipo di esplorazione può divenire una fonte inestimabile di dati conoscitivi utili a valutare e guidare
interventi mirati a una taratura/adattamento dello strumento.
I docenti sperimentatori sono il centro del Focus e il loro coinvolgimento è l'unica garanzia dell'efficacia
dell'operazione.
La condizione alla base della raccolta di dati è che ciascun docente abbia la consapevolezza di svolgere il
ruolo di soggetto esperto in quanto conoscitore del contesto di insegnamento e dalla pratica didattica.
Questa expertise garantisce che le riflessioni, i giudizi, le opinioni e gli atteggiamenti sull'impianto teorico
dello strumento e sui suoi singoli aspetti operativi, derivino da un costante confronto con l'esperienza
concreta dell'insegnamento.
Dai docenti ci si attende perciò una serie di indicazioni significative sui diversi ambiti concettuali ,
metodologici ed operativi contemplati nello strumento sperimentato.
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Obiettivi
Gli obiettivi specifici del Focus sono:
A. Conoscere gli effetti prodotti dalla sperimentazione dello strumento: mutamenti di concezioni,
opinioni , giudizi e atteggiamenti dei partecipanti sul modello e sullo strumento TQM
B. Diagnosticare il potenziale problematico e/o positivo dell'uso dello strumento

Oggetto
Oggetto del Focus è l'E-portfolio per l'autovalutazione della professionalità docente così come
sperimentato attraverso l'utilizzo dello strumento predisposto.

Metodo
Avendo come finalità un approfondimento qualitativo dell'esperienza attuata, il Focus si avvale
principalmente della comunicazione individuale e della dialettica di gruppo.
Il contraddittorio positivo che ne potrà conseguire sui vari aspetti dello strumento può consentire di far
emergere i reali punti di vista, giudizi, pre-giudizi, opinioni, percezioni e aspettative in modo più
approfondito di quanto non consentano altre tecniche di indagine(per esempio la compilazione di un
questionario strutturato).
Al fine di dare il massimo spazio alla comunicazione individuale e di gruppo e, conseguentemente ottenere
la massima efficacia del Focus, è opportuno ed auspicabile che:
•

Tutto il materiale predisposto per il Focus - Il presente Protocollo Organizzativo, La Traccia che
userà il conduttore e il relativo materiale di supporto - venga inviato, ai partecipanti e ai tutor,
almeno 15 giorni prima della data del Focus.
I partecipati e i tutor potranno, in tal modo, iniziare a riflettere sul fine dell'operazione e sul tipo di
partecipazione loro richiesta.

•

I docenti risponderanno per scritto alle domande della traccia (Questionario) prima della giornata
dedicata al Focus.
Ciò consentirà di impegnare il tempo programmato per il Focus alla comunicazione individuale e
alla discussione di gruppo.
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Strumenti
Una Scheda Profilo formale individuale, anonima, nella quale vengono richieste al docente alcune
essenziali informazioni oggettive: età, titolo di studio, ordine e grado di scuola in cui insegna, tipo di scuola
pubblica/privata, materia insegnata, status di ruolo o meno.
Una Traccia del Focus contenente 15 domande chiave che rispecchiano i punti cardine della struttura
dell'E-portfolio; le domande sono speculari a quelle strutturate del questionario pre-sperimentazione
(tematiche perciò già note agli insegnanti partecipanti al Focus e sulle quali avevano già espresso una
posizione individuale).
Lo scopo prioritario delle domande contenute nella Traccia è di orientare i partecipanti ad approfondire
singoli punti strutturali dell'E-portfolio.
Per questa ragione la Traccia, con relative domande, è corredata da Schede di supporto che riproducono le
domande sugli stessi punti strutturali dell'E - portfolio contenute nel questionario compilato prima della
sperimentazione.
Le domande chiave svolgono diverse funzioni:
A. Delimitazione della specificità dell'oggetto in esame (ambiti d’indagine)
B. Stimolo alla concentrazione dell'impegno sullo specifico oggetto in esame (focalizzazione analitica
delle tematiche)
C. Incentivo all’elaborazione di risposte chiare e pertinenti che tendono a stimolare l’interazione e la
discussione tra i partecipanti e a generare un processo di approfondimento elevato.
Il materiale di supporto svolge le seguenti funzioni:
A. Mantenimento dell'impianto teorico e pratico dello strumento sperimentato, come fulcro delle
riflessioni e delle argomentazioni e dunque di stimolo alla concentrazione dell'attenzione sugli
aspetti cruciali in esso contemplati (autovalutazione, competenze, praticabilità dello strumento) e,
parallelamente, a favorire un’interazione/confronto fra i partecipanti su aspetti specifici dello
strumento che, nell'esperienza, si sono rivelati particolarmente critici o potenzialmente molto
positivi.
B. Stimolo ad attuare un'operazione di confronto immediata tra opinioni e giudizi individuali, sugli
stessi argomenti, prima e dopo la sperimentazione.
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Soggetti coinvolti, Funzioni, Procedura
I Soggetti coinvolti nel Focus sono: un Moderatore, due Osservatori per ogni giornata, i Docenti.
Il Moderatore condurrà il Focus e si occuperà di:
Presentare il materiale e la procedura chiarendo, di volta in volta, il fine dell'operazione e
l'obiettivo delle domande predisposte nella traccia;
Favorire e garantire l'espressione individuale dei singoli docenti del gruppo
Indirizzare e facilitare la discussione e l'interazione tra i partecipanti
Due tutor saranno osservatori e si occuperanno di:
Raccogliere le schede informative sul profilo individuale formale e collocare i singoli partecipanti
intorno al tavolo in base all'ordine e grado di scuola d’insegnamento (primaria, secondaria di primo
e secondo grado);
Verbalizzare le risposte e la discussione facendo particolare attenzione a:
A) associare le risposte ai singoli docenti di scuole di ordine e grado diversi
B) alle dinamiche che si instaurano nella discussione;
Supportare i docenti (se lo richiedono) nella sintesi scritta sulla lavagna della propria posizione sul
tema oggetto di analisi e discussione.
Raccogliere tutto il materiale compilato dai docenti e i fogli della lavagna scritti durante lo sviluppo
del Focus
Curare la registrazione audio del Focus
Consegnare, a conclusione di ciascun Focus, tutto il materiale al moderatore.

I docenti
Ciascun docente consegnerà a un tutor la scheda con le informazioni oggettive sul profilo formale
individuale (età, titolo di studio, ordine di scuola in cui insegna, tipo di scuola pubblica/privata, materia
insegnata, status di ruolo o meno). Nel corso del focus questi dati informativi potranno essere ampliati e
registrati se i singoli docenti riterranno essenziale farlo.
Ciascun docente avrà cinque minuti di tempo per fare la propria presentazione individuale, anche tenendo
conto dei dati indicati nella scheda.
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Le fasi del Focus
Dopo la fase iniziale di presentazione seguono 5 giri di tavolo che puntano ad acquisire informazioni e
giudizi sulle tematiche fondamentali connesse al modello e allo strumento TQM. I campi di indagine sono i
seguenti:
1. Motivi personali di partecipazione al progetto e informazioni su esperienze analoghe
precedenti
2. Orientamenti personali sull’autovalutazione degli insegnanti ed eventuali mutamenti di
opinione intervenuti dopo la sperimentazione dello strumento
3. Influenza della pratica dell’autovalutazione sulla propria concezione di insegnamento e
apprendimento
4. giudizi complessivi sull’autovalutazione dell'insegnamento così come prospettata da
modello TQM
5. Informazioni più specifiche sulla struttura e sull’utilizzabilità dello strumento

Al fine di far emergere aspetti significativi sul progetto di sperimentazione, è stata predisposta una
procedura che prevede, per ciascun ambito di indagine:
A. Una breve presentazione del moderatore dell'ambito di indagine, dell'obiettivo sotteso alla
richiesta di informazioni, dell'uso del materiale di supporto;
B. Uno spazio di riflessione individuale per la compilazione della scheda di supporto (solo nel caso in
cui il partecipante non l'avesse già compilata.)
C. Una presentazione individuale della posizione risultante dalla compilazione della scheda che verrà
trascritta su una lavagna con il supporto eventuale di un tutor
D. Rilievo di eventuali differenze di posizione maturate all'interno del gruppo o ed eventuale
discussione guidata dal moderatore
Per evitare di perdere informazioni sostanziali, il Focus verrà registrato su un supporto audio.
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Composizione dei Gruppi
I Gruppi sono 4, ciascuno composto da un massimo 10 docenti.
Questa composizione numerica, accompagnata da una omogeneità professionale dei singoli componenti e
affiancata dalla condivisione dell'esperienza attuata, può favorire una riflessione su aspetti sostanziali dello
strumento E-portfolio e offrire indicazioni importanti per una sua taratura/implementazione.
Si sottolinea che le informazioni rilevate non consentono alcuna stima quantitativa degli atteggiamenti
rilevati, né tanto meno alcuna proiezione statistica all’universo.

Date e tempi di svolgimento
I Focus si svolgeranno nei giorni 3- 4 - 5- 6 settembre 2013 e avranno la durata di tre ore.
In particolare:
Primo Gruppo

3 Settembre 2013

H 15,00 - 18,00

Secondo Gruppo

4 Settembre 2013

H15,00 - 18,00

Terzo Gruppo

5 Settembre 2013

H 15,00 - 18,00

Quarto Gruppo

6 Settembre 2013

H 15,00 - 18,00
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