QUESTIONARIO PRE-SPERIMENTAZIONE TQM

Gentile Docente,
nell’ambito del progetto europeo Teacher and Training Quality Management (TQM) stiamo
conducendo un sondaggio nelle scuole della Regione Abruzzo per comprendere gli atteggiamenti
degli insegnanti in merito alla valutazione e all’auto-valutazione.
Gli insegnanti abruzzesi costituiscono, insieme a quelli nord irlandesi e austriaci, gli interlocutori
privilegiati per la messa a punto di un sistema di portfolio elettronico per l’auto-valutazione dei
docenti. La sua collaborazione all’indagine è dunque molto preziosa.
Scopo del questionario è raccogliere le sue personali opinioni su alcuni fattori fondamentali che
riguardano l’attività di insegnante e sulla capacità della valutazione e dell’autovalutazione di
supportare il processo di miglioramento dell’insegnamento.
Le sue risposte saranno molto utili per mettere a punto un portfolio elettronico per l’autovalutazione dei docenti che sia calibrato rispetto a fattori ed esigenze di insegnanti inseriti nel
nostro specifico contesto nazionale.
Le sue risposte al questionario saranno naturalmente rese anonime ed elaborate insieme a quelle
degli altri insegnanti. Le chiediamo di rispondere tenendo conto delle sue caratteristiche distintive e
dei suoi personali orientamenti, dunque non esistono risposte giuste o sbagliate.
Il questionario richiede circa 45 minuti per la compilazione. Se dovesse aver bisogno di due sessioni
per completare la compilazione, potrà salvare con il pulsante “Carica questionario non terminato”:
in questo modo potrà riprendere la compilazione dal punto esatto in cui è stata interrotta
mantenendo tutte le risposte già fornite. Per far questo può cliccare sul pulsante “Voglio riprendere
successivamente”, posto all’inizio della schermata. Cliccando sul pulsante “INVIA”, lei avrà
completato il questionario e il salvataggio delle risposte non sarà più modificabile.
Per ulteriori domande relative all’indagine e alla compilazione del questionario può rivolgersi
all’assistenza al numero:
06-94185248 – 361.
Per dubbi di tipo tecnico sull’interfaccia internet del sondaggio può invece chiamare il numero:
0871/360600
Ringraziandola anticipatamente per la collaborazione, le auguriamo buon lavoro.

Il Team TQM

Informazioni generali
In questa sezione Le chiediamo di rispondere ad alcune domande strutturali su di Lei e sulla sua carriera di
insegnamento.

1. Lei è:
Segnare una sola risposta
2. Qual è la sua età?
Segnare una sola risposta

3. Il maggior numero di ore di insegnamento
Lei le svolge nella scuola o nella formazione
professionale regionale?

4. Qual è il titolo di studio più elevato che ha
conseguito?
Segnare una sola risposta

o
o

Femmina
Maschio

o
o
o
o
o
o
o
o

Meno di 25 anni
25-29 anni
30-39 anni
40-49 anni
50-59 anni
60 anni o più
Scuola
Formazione Professionale Regionale

o

Diploma di scuola superiore (scuola
secondaria di II grado)
Diploma di accademia delle Belle Arti,
Accademia di Arti Drammatiche, Istituto
Superiore di Design, Conservatorio
(Specializzazione)
Corso di Perfezionamento post diploma
Laurea Triennale
Corso di Perfezionamento o Master I
livello (dopo la Laurea triennale)
Laurea Specialistica o Vecchio
Ordinamento
Titolo di studio superiore alla Laurea
Specialistica (Dottorato di Ricerca, Scuola
di Specializzazione o Corso di
Perfezionamento o Master II livello dopo la
Laurea Specialistica)
Altro, specificare

o

o
o
o
o
o

o
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5. Qual è il titolo di studio più elevato che ha
conseguito prima di iniziare a insegnare?
Segnare una sola risposta

o
o

o
o
o
o
o

o

Diploma di scuola superiore (scuola
secondaria di II grado)
Diploma di accademia delle Belle Arti,
Accademia di Arti Drammatiche, Istituto
Superiore di Design, Conservatorio
(Specializzazione)
Corso di Perfezionamento post diploma
Laurea Triennale
Corso di Perfezionamento o Master I
livello (dopo la Laurea triennale)
Laurea Specialistica o Vecchio
Ordinamento
Titolo di studio superiore alla Laurea
Specialistica (Dottorato di Ricerca, Scuola
di Specializzazione, SSIS o Corso di
Perfezionamento o Master II livello dopo la
Laurea Specialistica)
Altro, specificare

Tempo pieno
Part-time con il 50-90% delle ore previste
dal tempo pieno
Part-time inferiore al 50% delle ore
previste dal tempo pieno

6. Qual è la sua situazione contrattuale come
insegnante?
L’impiego part-time si ha quando le ore
contrattuali di lavoro rappresentano meno del
90% del numero di ore contrattuali per un
impiego a tempo pieno su un anno scolastico
completo.
Consideri la situazione contrattuale nella sua
posizione prevalente

o
o

7. Qual è il suo status professionale nella
scuola dove lei attualmente lavora?
Non consideri il periodo di prova come
separato dal contratto di lavoro. Consideri lo
status professionale nella sua posizione
prevalente

o
o

8. Complessivamente, alla fine di quest’anno
scolastico, quanti anni avrà insegnato?
Indichi il numero totale di anni scolastici di
insegnamento, arrotondando al numero
superiore se ha svolto il 50% o più di un
anno.
Segnare una sola risposta

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Da 0 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
Da 16 a 20
Da 21 a 25
Da 26 a 30
Da 31 a 35
Da 36 a 40
Oltre 40

9. Nell’arco della sua carriera, in quante
scuole ha insegnato?
Segnare una sola risposta

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5

o

o
o

Tempo indeterminato
Tempo determinato per un periodo
superiore a 1 anno scolastico
Tempo determinato per un periodo di 1
anno scolastico o inferiore
Altre forme contrattuali da specificare (es.:
contratti di consulenza)
………………………………………..
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10. Qual è l’ordine scolastico in cui lei
attualmente insegna?
Segnare una sola risposta
11. Se insegna in una scuola Secondaria di
Secondo Grado o nella Formazione
Professionale Regionale, indichi di che tipo
di istituto si tratta.
 Altrimenti, vada alla D. 13
Se insegna in più scuole Secondarie di
Secondo Grado e/o nella Formazione
Professionale Regionale, inserisca anche il
numero di ore a fianco di ciascuna tipologia.

12. Qual è il tipo di gestione della scuola in cui
insegna prioritariamente?

13. Qual è la materia che Lei insegna per il
maggior numero di ore a settimana, in
questa scuola, durante l’anno scolastico in
corso?
Se insegna più di una materia per lo stesso
numero di ore, metta per favore una crocetta
sulla casella della materia che per Lei è quella
principale (Segnare una sola risposta)

o
o
o
o
o
o

Da 6 a 10
Oltre 10
Scuola pre-primaria
Scuola primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado o
Formazione Professionale Regionale
Ore
insegnate

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo delle scienze umane
Liceo linguistico
Liceo Artistico
Liceo Musicale
Istituto Tecnico
Istituto Professionale
Formazione Professionale
Regionale

o
o
o
o
o

Scuola statale
Scuola paritaria
Scuola non paritaria
Privata non paritaria
Formazione Professionale Regionale

o

Lingua italiana o altre lingue (Italiano,
seconda lingua comunitaria, lingue non
comunitarie, ecc.)
Lettere, Scienze umane/discipline
classiche
Matematica
Scienze e Tecnologia
Altra materia (Musica, Arte e immagine,
Scienze motorie e sportive, ecc.),
specificare …………………………….

o
o
o
o
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14. Da quanti anni la insegna?
Segnare una sola risposta

15. Durante la sua attività di insegnamento,
negli ultimi tre anni scolastici la scuola dove
insegna ha partecipato alle rilevazioni SNV
INVALSI degli apprendimenti degli
studenti?
Per favore, metta una crocetta su tutte le
caselle necessarie

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Da 0 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
Da 16 a 20
Da 21 a 25
Da 26 a 30
Da 31 a 35
Da 36 a 40
Oltre 40
Sì, nell’A.S. 2009-10
Sì, nell’A.S. 2010-11
Sì, nell’A.S. 2011-12
No, insegno nella Formazione
Professionale Regionale dove le Prove
Invalsi SNV non sono somministrate
No, mai
Non so
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Motivazioni all’insegnamento e grado di soddisfazione

17. Pensando alla sua attività, esprima il suo grado di
soddisfazione per ciascuno dei seguenti elementi
dell’insegnamento
Segnare una risposta per riga
L’interesse per la disciplina insegnata
La consapevolezza di svolgere un’importante funzione sociale
La retribuzione in funzione delle ore di impegno
Il mio lavoro in classe con gli studenti
Il riconoscimento sociale
L’autonomia di cui posso godere nell’esercizio della mia attività
Il tempo libero dall’insegnamento
La compatibilità con la mia vita privata
La stabilità dell’impiego
Tutto sommato sono soddisfatto del mio lavoro
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Per niente
soddisfacente

o
o
o

Poco
soddisfacente

o

Per riconversione professionale da un
precedente lavoro
Per conciliare tempi di vita famigliare con
la vita professionale
Per mancanza di altre alternative
Per mancanza di migliori opportunità
Per passione verso l’insegnamento

Abbastanza
Soddisfacente

o

Molto
soddisfacente

16. Perché ha scelto di fare l’insegnante?
Segnare una sola risposta

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

18. Quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni che
riguardano la Sua attività d’insegnamento?
Segnare una risposta per riga

Penso di contribuire in modo significativo all’educazione e alla vita dei miei studenti
Se mi impegno molto, posso ottenere progressi notevoli anche dagli studenti più difficili e poco motivati
Credo di essere efficace con gli studenti della mia classe
Generalmente so come coinvolgere i miei studenti nell’apprendimento
Generalmente so comunicare in modo efficace con i miei studenti
Nella scuola in cui insegno i docenti sono generalmente rispettati

19. Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sull’auto-valutazione dei
docenti?
Segnare una risposta per riga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

È uno strumento che consente di collocarsi nella prospettiva dell’insegnante ed esprimere, da
questo punto di vista, opinioni sulle proprie prestazioni.
Consente di riflettere su fattori personali, organizzativi e istituzionali che hanno un impatto sul
proprio insegnamento.
Aiuta ad essere efficaci nell’insegnamento attraverso la riflessione sulle pratiche.
Consente di raccogliere evidenze e prove del proprio operato per interpretarle e apprendere da
esse
Permette di confrontare il proprio lavoro rispetto a obiettivi iniziali, criteri e standard
professionali
Consiste nel riflettere sui processi d’insegnamento, sulle proprie convinzioni e disposizioni nei
confronti del proprio lavoro
Permette il monitoraggio dell’insegnamento in tutte le sue fasi
Aiuta a identificare e colmare eventuali lacune o a raggiungere gli obiettivi inizialmente previsti
Aiuta ad apportare cambiamenti e aggiustamenti nella didattica o a definire nuovi obiettivi di
insegnamento

10. È una tecnica molto potente per l’auto-miglioramento dell’insegnante
11. È il modo migliore per riflettere sul proprio operato
12. Serve soprattutto per iniziare un programma di sviluppo professionale mirato
13. Aiuta il docente a scegliere tra le numerose opportunità di aggiornamento in servizio
14. Dovrebbe iniziare considerando i risultati degli apprendimenti degli studenti nelle prove
INVALSI
15. Dovrebbe considerare il calcolo del valore aggiunto dell’insegnante sul rendimento degli
studenti nelle prove INVALSI.
16. Dovrebbe iniziare a partire da standard professionali nazionali
17. Dovrebbe considerare sia i risultati degli apprendimenti per il calcolo del valore aggiunto del
docente, sia gli standard professionali.
18. Dovrebbe iniziare dal profilo di insegnante ideale che ho in mente
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19. Dovrebbe essere svolta dal docente con l’aiuto di strumenti informatici che agevolino l’autoriflessione sulle pratiche d’insegnamento

20. Nello spazio qui sotto Lei ha la possibilità di descriverci come si immagina un sistema
informatico per l’auto-valutazione degli insegnanti, che miri al miglioramento degli
apprendimenti degli studenti attraverso il miglioramento dell’insegnamento.
Max 250 caratteri

Il compito principale di un insegnante è dare conoscenze e informazioni agli studenti, assegnare esercizi e
compiti, mettere alla prova la loro memoria
Le idee degli studenti sono importanti e dovrebbero essere considerate accuratamente
Gli insegnanti dovrebbero sempre avere il controllo su ciò che gli studenti fanno
Un insegnamento efficace incoraggia il dibattito e prevede attività concrete per gli studenti
Compito di un insegnante è di correggere subito le concezioni errate degli studenti, anziché lasciare che
essi le verifichino da sé
In una buona classe c’è un clima democratico e libero che stimola gli studenti a pensare e interagire
Apprendere significa ricordarsi ciò che il docente ha insegnato
Ogni ragazzo è unico e speciale e merita un’educazione a misura delle sue particolari esigenze
I bravi insegnanti incoraggiano sempre gli studenti a pensare le risposta da sé
Il fulcro dell’insegnamento non è una comunicazione di conoscenze, ma aiutare gli studenti a costruire la
conoscenza a partire dalla loro esperienza di apprendimento..
Si dovrebbero applicare diversi obiettivi e diverse aspettative di apprendimento per studenti differenti
L’insegnamento è essenzialmente raccontare, presentare o spiegare la materia di studio
I bravi insegnanti fanno sempre sentire importanti i loro studenti
Gli studenti apprendono quando si offrono loro ampie opportunità di esplorare, discutere ed esprimere le
loro idee
Durante la lezione, è importante che gli studenti siano concentrati sul libro di testo e stiano al loro posto
La spiegazione dell’insegnante in classe è generalmente sinonimo di un buon insegnamento
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Per niente

Poco

Abbastanza

21. Ognuno di noi ha la propria concezione di insegnamento. Quanto è
d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni sull’insegnamento?
Segnare una risposta per riga

Molto

La concezione dell’insegnamento, dell’apprendimento e della valutazione degli studenti

Per niente

Abbastanza
Abbastanza

Poco

Molto
Molto

21. Ognuno di noi ha la propria concezione di insegnamento. Quanto è
d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni sull’insegnamento?
Segnare una risposta per riga
Il metodo tradizionale di insegnamento con la lezione frontale è il migliore in quanto consente di coprire
più informazione e conoscenze.
È importante che un insegnante comprenda i sentimenti degli studenti
L’insegnamento deve fornire agli studenti una conoscenza completa e accurata anziché incoraggiarli a
scoprirla autonomamente.
Imparare a fare l’insegnante significa essenzialmente tradurre in pratica idee ricevute all’università senza
metterle in discussione
Si devono richiamare spesso gli studenti per averli sempre sotto controllo
I bravi studenti stanno in silenzio e seguono le istruzioni dell’insegnante in classe
È meglio che gli insegnanti esercitino la maggiore autorità possibile in classe
L’istruzione dovrebbe essere sufficientemente flessibile da adattarsi alle differenze individuali fra gli
studenti.
Se gli studenti non sono sotto controllo, non si riesce ad ottenere che apprendano
Il ruolo principale di un insegnante è trasmettere conoscenze agli studenti
L’apprendimento si ottiene principalmente attraverso l’allenamento e l’esercizio
L’apprendimento consiste essenzialmente nell’assorbire la maggior quantità possibile di informazione
Gli studenti hanno veramente appreso qualcosa se se la ricordano successivamente

Per niente

22. Ognuno di noi ha la propria concezione di apprendimento. Quanto è
d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni sull’apprendimento?
Segnare una risposta per riga

Poco

Si dovrebbero offrire agli studenti molte opportunità di esprimere le loro idee

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La valutazione è un modo per determinare quanto gli studenti hanno appreso attraverso
l’insegnamento
La valutazione fornisce un feedback agli studenti riguardo la loro prestazione
La valutazione è integrata con le pratiche di insegnamento
I risultati della valutazione sono attendibili
La valutazione stabilisce ciò che uno studente ha appreso anche fuori dalla scuola
La valutazione fornisce informazioni agli studenti riguardo ai loro bisogni di apprendimento
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Per niente

Poco

Abbastanza

23. Ognuno di noi ha la propria concezione di valutazione
dell’apprendimento degli studenti. Quanto è d’accordo con ciascuna
delle seguenti affermazioni?
Segnare una risposta per riga

Molto

Apprendere è saper utilizzare l’informazione
Apprendere è comprendere nuove informazioni in modo autonomo
Apprendere è costruire la conoscenza cercando fatti e informazioni
Apprendere è svilupparsi come persona
Apprendere è assicurarsi di ricordare bene le cose
Apprendere è vedere le cose in un modo diverso e più significativo

24. Quanto ritiene importanti i seguenti elementi per valutare i progressi
degli studenti?
Segnare una risposta per riga
Valutazione, informale del lavoro dei singoli alunni nel momento in cui lo stanno svolgendo
Compiti in classe preparati dagli insegnanti o contenuti nei libri di testo
Rendimento nella Prova Nazionale INVALSI
Interrogazioni orali
Lavori o ricerche di gruppo su compiti complessi
Osservazione sistematica (condotta attraverso griglie) del lavoro dei singoli alunni
Uso di prove oggettive strutturate dall’insegnante
Uso di prove semistrutturate dall’insegnante
Altro, specificare

25. Nella scuola dove insegna, quale utilizzo è stato fatto delle Prove Nazionali di
Valutazione INVALSI per l’accertamento del rendimento degli studenti?
Segnare un massimo di tre risposte
1

Nessun utilizzo specifico

2

Nessun utilizzo specifico, per difficoltà nella lettura dei risultati INVALSI

3

Confronto tra la valutazione degli insegnanti e la valutazione INVALSI con sostanziale conformità

4

Confronto tra la valutazione degli insegnanti e la valutazione INVALSI con un’analisi delle eventuali difformità e
individuazione delle ragioni
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Per niente

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Poco

16.
17.
18.

Abbastanza

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L’informazione contenuta nella valutazione consente di adattare l’insegnamento agli
studenti
I risultati della valutazione sono generalmente affidabili
La valutazione misura le abilità superiori di pensiero degli studenti
La valutazione aiuta gli studenti a migliorare l’ apprendimento
La valutazione consente ai diversi studenti di ricevere un’istruzione differenziata
Ci si può affidare ai risultati della valutazione
La valutazione costringe gli insegnanti ad insegnare in modo contrario alle loro concezioni
Gli insegnanti somministrano prove di verifica ma fanno scarso uso dei risultati
I risultati della valutazione dovrebbero essere trattati con cautela per via degli errori di
misurazione.
La valutazione è ingiusta verso gli studenti
I risultati della valutazione vengono registrati ed ignorati nell’attività didattica
Gli insegnanti dovrebbero considerare l’errore e l’imprecisione presenti in tutte le
valutazioni
La valutazione interferisce negativamente con l’insegnamento
La valutazione ha scarso impatto sull’insegnamento
La valutazione è un processo impreciso
La valutazione fornisce informazioni riguardo all’andamento di una scuola
La valutazione è un indicatore accurato della qualità di una scuola.
La valutazione è un buon modo per giudicare una scuola
La valutazione divide gli studenti in categorie
La valutazione è assegnare un voto o un livello al lavoro dello studente
La valutazione determina se lo studente raggiunge degli standard

Molto

7.

5

Interventi migliorativi per gli studenti con un lavoro su specifici aspetti delle Prove Nazionali (es.: elementi di
grammatica oppure aspetti dell’algebra che risultano più carenti nella scuola)

6

Interventi per lo sviluppo professionale degli insegnanti con un lavoro su specifici aspetti delle Prove Nazionali

7

Non so

8

Altro, specificare

26. Quale utilizzo farebbe Lei prevalentemente delle Prove Nazionali di Valutazione
INVALSI per l’accertamento del rendimento degli studenti?
Segnare una sola risposta
1

Nessun utilizzo specifico

2

Nessun utilizzo specifico, per una mia difficoltà nella lettura dei risultati INVALSI

3

Confronto tra la mia valutazione e la valutazione INVALSI con sostanziale conformità

4
5

Confronto tra la mia valutazione e la valutazione INVALSI con un’analisi delle eventuali difformità e
individuazione delle ragioni
Interventi migliorativi per gli studenti con un lavoro su specifici aspetti delle Prove Nazionali (es.: elementi di
grammatica oppure aspetti dell’algebra che risultano più carenti nella scuola)

6

Interventi per il mio sviluppo professionale con un lavoro su specifici aspetti delle Prove Nazionali

7

Non so

8

Altro, specificare
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Le caratteristiche dell’insegnante ideale

1 Caratteristiche personali innate, quali la pazienza, il carisma, l’attitudine per un lavoro di tipo
sociale
2 Conoscenza degli allievi, della fase di sviluppo evolutivo dei singoli allievi e delle loro diversità
3 Cura dello sviluppo integrale degli allievi: non solo abilità di tipo cognitivo, ma anche abilità di
pensiero, e competenze socio-affettivo-relazionali e civiche
4 Attenzione e cura verso ciascun allievo
5 Padronanza sicura della propria disciplina e dei possibili collegamenti con le altre
6 Padronanza del sapere metodologico-didattico-organizzativo, cioè "del saper insegnare" la propria
disciplina
7 Competenze comunicative e relazionali da applicare sia in classe con gli allievi, sia nelle relazioni
con colleghi, dirigenza e genitori
8 Capacità di valutare periodicamente e sistematicamente i risultati degli allievi, utilizzando
l’informazione per pianificare il proprio insegnamento
9 Capacità di analisi e riflessione sulla propria pratica d’insegnamento per il miglioramento
dell’efficacia, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale
10 Capacità di collaborazione con i colleghi e con la dirigenza
11 Doti di leadership
12 Partecipazione alla vita della scuola e agli organi collegiali
13 Conoscenze degli ordinamenti scolastici e degli standard nazionali di riferimento
(Indicazioni per il curricolo, ecc.)
14 Capacità di coinvolgere e motivare gli alunni all’apprendimento anche ascoltando le loro istanze
15 Capacità di far amare la propria disciplina agli allievi e di coltivare in loro l’interesse intrinseco per
la conoscenza
16 Capacità di gestire il gruppo classe anche in termini di disciplina
17 Capacità di creare un ambiente di apprendimento favorevole per tutti gli allievi, anche quelli con
particolari necessità
18 Capacità di cogliere e ampliare le opportunità del territorio, di concerto con altre agenzie educative
e con il mondo del lavoro
19 Capacità di pianificazione e monitoraggio del proprio operato
20 Capacità di utilizzare le nuove tecnologie per facilitare l’apprendimento degli allievi stimolando la
loro partecipazione, ma anche per organizzare il proprio lavoro d’insegnamento
21 Capacità di fissare obiettivi realistici e raggiungibili per il lavoro in classe
22 Adesione ai codici di comportamento e ai valori sociali connessi con la professione di insegnante
23 Aspettative elevate di riuscita per tutti gli alunni, anche quelli che presentano difficoltà di
apprendimento
24 Capacità di esprimere sentimenti positivi verso gli alunni, minimizzando quelli negativi

Pagina 12 di 20
Versione del: 06/09/2012
QUESTIONARIO PRE-SPERIMENTAZIONE_VERSIONE_1_7_ITA_ONLNE.doc

Per niente

Poco

Abbastanza

27. Un buon insegnante possiede una serie di caratteristiche, alcune
personali altre acquisite. Per lei, quanto è importante ciascuna delle
seguenti caratteristiche di un buon insegnante?
Segnare una risposta per riga

Molto

In questa sezione abbiamo cercato di identificare le caratteristiche dell’insegnante ideale, attraverso alcune esperienze
italiane relative all’elaborazione di standard professionali per l’insegnamento. Abbiamo inoltre esaminato la
letteratura internazionale di riferimento e abbiamo preso in considerazione i fattori così individuati. Non le chiediamo
di auto-valutarsi, ma di esprimere il suo grado di accordo sulle affermazioni che seguono.

28. Quali degli aspetti della Domanda 27. Lei ritiene prioritari?
Trascriva il numero dei primi tre in ordine di importanza dove 1 = massima priorità

Poco
Poco

Per niente

Abbastanza
Abbastanza

29. Quanto ritiene che sia stata adeguata la formazione iniziale che ha
ricevuto sui seguenti aspetti? Per formazione iniziale s’intende il
livello più avanzato di formazione ricevuta prima del primo incarico di
insegnamento (anche non di ruolo), ovvero quello che Lei ha dichiarato
alla Domanda 4
Segnare una risposta per riga

Molto

1
2
3

Per niente

30. Rispetto a queste aree, quanto ritiene necessaria per Lei una
formazione in servizio? Per formazione in servizio s’intende percorsi
formali o informali per acquisire o rafforzare le Sue competenze
Segnare una risposta per riga

Molto

Capacità di affrontare la pluriculturalità
Capacità di comunicare con le famiglie
Capacità di Rapporti con colleghi e dirigente
Capacità di assumere responsabilità nella scuola
Partenariato con il contesto sociale e altre scuole
Competenze didattiche e metodologiche, con capacità di pianificazione e gestione
dell’insegnamento
Conoscenza degli alunni
Capacità di motivare e coinvolgere gli alunni nel processo di insegnamento
Capacità di gestire il comportamento degli alunni
Capacità di Valutazione degli studenti
Capacità di utilizzo delle Nuove Tecnologie per l’informazione e la comunicazione
Capacità di differenziare l’insegnamento per diverse tipologie di studenti
Capacità di lavoro d’equipe
Conoscenze di tipo disciplinare legate alla materia insegnata

Capacità di affrontare la pluriculturalità
Capacità di comunicare con le famiglie
Capacità di Rapporti con colleghi e dirigente
Capacità di assumere responsabilità nella scuola
Partenariato con il contesto sociale e altre scuole
Competenze didattiche e metodologiche, con capacità di pianificazione e gestione
dell’insegnamento
Conoscenza degli alunni
Capacità di motivare e coinvolgere gli alunni nel processo di insegnamento
Capacità di gestire il comportamento degli alunni
Capacità di Valutazione degli studenti
Capacità di utilizzo delle Nuove Tecnologie per l’informazione e la comunicazione
Capacità di differenziare l’insegnamento per diverse tipologie di studenti
Capacità di lavoro d’equipe
Conoscenze di tipo disciplinare legate alla materia insegnata

31. Negli ultimi 24 mesi ha partecipato a corsi di formazione o

Parte A
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Parte B

Durata

Per niente

Poco

Abbastanza

espressa
in ore
totali di
corso

Molto

NO, non ho partecipato

SI, ho partecipato

aggiornamento tenuti dall’Amministrazione (Scuola, USR,
MIUR) o da un ente accreditato? E quale impatto hanno
avuto sulla sua crescita professionale? Di che durata erano?
Per rispondere a questa domanda segni “sì” o “no” nella
Parte A. Se del caso, metta una sola risposta nella Parte B
della stessa riga e indichi la durata del corso effettuato.
Per ente accreditato, s’intende un ente di formazione
accreditato dal MIUR, oppure un’università o un ente vigilato
dal MIUR, o associazioni di categoria nazionali
Docimologia
Modelli e metodi di valutazione dell’apprendimento
Autovalutazione e matacognizione nell’insegnamento
Auto-analisi e autovalutazione di istituto
Costruzione di prove di valutazione per gli studenti
Valutazione comparativa nelle prove internazionali rivolte agli studenti
Indicatori per la valutazione della scuola
Indicatori per la valutazione degli studenti
Approfondimenti su argomenti relativi alla Sua disciplina di insegnamento
Didattica della Sua disciplina di insegnamento
Integrazione delle Nuove Tecnologie nell’insegnamento
Argomenti relativi allo sviluppo psicologico degli studenti
Modalità di gestione e pianificazione dell’insegnamento
Modalità per promuovere la motivazione degli studenti all’apprendimento
Modalità per affrontare la pluriculturalità e le differenze individuali degli studenti
Sviluppo, valutazione e certificazione delle competenze
Nuovi ordinamenti scolastici (Linee guida istituti tecnici e professionali, Indicazioni
per i Licei, Indicazioni per il primo ciclo)
Altro, specificare

La valutazione dell’insegnamento
Questa sezione tratta della valutazione e dell’auto-valutazione dell’insegnamento, secondo le definizioni fornite qui
sotto.
Per Valutazione s’intende l’analisi del lavoro di un insegnante effettuata da una equipe formata dal dirigente
scolastico,o da un ispettoree/ o da colleghi o da un’equipe composta di queste figure. Tale valutazione può essere
condotta in modi diversi, da quelli più formali e oggettivi (ad esempio, come parte di un sistema di valutazione delle
prestazioni con procedure e criteri predefiniti) a quelli più informali e soggettivi (ad esempio, attraverso un incontro
informale tra lei e il dirigente scolastico o in forma mista integrando la modalità soggettiva con quella oggettiva).
Per Feedback s’intende la restituzione all’insegnante dei risultati della valutazione del proprio lavoro (svolta in modo
formale o informale), spesso con l’intento di evidenziare una buona prestazione o di identificare aree di sviluppo
professionale. Il Feedback può essere fornito formalmente (ad esempio attraverso un documento scritto) o
informalmente (ad esempio, attraverso un incontro tra lei e il dirigente scolastico).
Per Auto-valutazione s’intende una valutazione delle competenze possedute e di quelle da sviluppare svolta
dall’insegnante stesso sulla base di indicatori predefiniti. Anche l’auto-valutazione può essere condotta in modi
differenti e può coinvolgere colleghi o altri attori esterni, se l’insegnante lo richiede, per un confronto (e un feedback)
sui propri punti di forza e sulle aree da individuare per l’aggiornamento.
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Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

32. Quali sono i suoi personali orientamenti verso la valutazione e
l’auto-valutazione dell’insegnamento? Indichi quanto è d’accordo
con le seguenti affermazioni
Segnare una risposta per riga
Pochi insegnanti desiderano sottoporsi ad una valutazione esterna
Una valutazione dell'insegnamento formale e standardizzata non coglie la diversità delle
situazioni educative
È giusto che gli insegnanti rispondano agli studenti e alle loro famiglie del proprio
insegnamento
Sarebbe opportuno che gli insegnanti fossero sottoposti a valutazione secondo procedure uguali
per tutti
È meglio lasciare al singolo docente il compito di valutare il proprio insegnamento
Sono favorevole alla valutazione, ma bisogna capire bene prima per quale motivo farla, in che
modo e con quali conseguenze per il valutato
Sono favorevole all’auto-valutazione per il miglioramento delle mie competenze professionali
La valutazione esterna, affidata al personale della scuola, corre il rischio di sfociare in
dinamiche poco oggettive

33. Perché si dovrebbe valutare l’insegnamento secondo lei? Indichi
quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sugli scopi della
valutazione e dell’auto-valutazione degli insegnanti
Segnare una risposta per riga
Promuovere il personale che può assumere nuove responsabilità
Indurre gli insegnanti a migliorare le loro prestazioni lavorative attraverso incentivi economici
Fare in modo che a un lavoro di qualità corrisponda una maggiore remunerazione o un
avanzamento più rapido di carriera
Aiutare l’insegnante a fare il punto sulle proprie qualità e competenze da sviluppare
Riconoscere i meriti, validando le competenze, facilitando la mobilità e sollecitando gli
insegnanti a progredire
Accompagnare gli insegnanti nei momenti chiave della loro vita professionale: a inizio carriera
e per cambiamenti di ruolo (direzione scolastica, ri-orientamento professionale, fine carriera).
Aiutare gli insegnanti a progredire e a farli sentire più supportati
Verificare che ogni insegnante svolga in modo soddisfacente il ruolo che gli è stato affidato,
tenendo conto delle condizioni contestuali (tipo di scuola, di classe, ecc.)
Valorizzare gli insegnanti che continuano a formarsi lungo tutto l’arco della loro carriera
Accompagnare l’evoluzione della carriera e i fabbisogni o i desiderata di formazione
Definire obiettivi di miglioramento per l’insegnante e le strategie che consentano di
raggiungerli
Elaborare un vero progetto di carriera professionale
Mostrare rispetto verso la professione, la formazione e la professionalità degli insegnanti
Collocare altrove gli insegnanti che non sono adatti alla professione
Valutare l’insegnamento serve a capire il suo impatto sugli apprendimenti degli studenti
Individuare e sanzionare i casi di insegnanti gravemente inadempienti rispetto ai loro compiti
Individuare e fornire supporto agli insegnanti in difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro
Introdurre opportunità di carriera per gli insegnanti
Utilizzare al meglio le risorse presenti nella scuola
Differenziare le retribuzioni in base alla professionalità
Fornire agli studenti e alle famiglie informazioni sulla qualità di ciascun istituto al momento
dell'iscrizione
Valutare l'insegnamento senza conseguenze sulla retribuzione individuale degli insegnanti
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I risultati dei test standardizzati somministrati agli studenti
Tassi di promozione e bocciatura degli studenti
Altri risultati di apprendimento degli studenti (es.: la motivazione ad apprendere, l’autostima)
Il parere degli studenti nei confronti dell’insegnamento ricevuto
Il parere dei genitori
La collaborazione dell’insegnante con il dirigente e con i colleghi
Osservazione e valutazione dell’insegnamento in classe, in situazione
Pratiche di insegnamento innovative
Relazione dell’insegnante con gli studenti
Percorsi di formazione e aggiornamento per lo sviluppo professionale attuati dell’insegnante
Gestione della classe
Conoscenza e comprensione della materia insegnata
Conoscenza e utilizzo di pratiche didattiche efficaci per la specifica materia insegnata
Insegnamento a studenti con bisogni educativi speciali (BES)
Attenzione del docente al comportamento e alla disciplina degli studenti
Insegnamento in un ambiente multiculturale
Attività extra-curricolari con gli studenti (es.: recita scolastica, attività sportive, altre attività
ricreative e culturali)
Risultati dell’insegnante in test standardizzati per aspetti specifici delle competenze del docente
(es.: stili di insegnamento, capacità di motivare gli alunni, competenza dell’apprendere ad
apprendere, capacità di leadership, ecc.)
Altro, specificare
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Per niente

Poco

Abbastanza

34. Nella valutazione di un insegnante, quali aspetti si dovrebbero
considerare secondo lei? Indichi quanto è d’accordo con le seguenti
affermazioni sugli aspetti da considerare nella valutazione e
nell’auto-valutazione degli insegnanti
Segnare una risposta per riga

Molto

Il lavoro di insegnamento non può essere valutato in modo oggettivo

Gli insegnanti dovrebbero avere un quadro chiaro dei criteri utilizzati per la loro valutazione
La valutazione degli insegnanti dovrebbe considerare fonti diverse di dati
Chi valuta dovrebbe utilizzare procedure differenti per gli insegnanti di ruolo a diversi stadi della
carriera
Gli insegnanti non dovrebbero essere valutati sulla base di una o due visite in classe
La valutazione dovrebbe essere concepita a misura dell’insegnante
Il modo con il quale il dirigente fornisce commenti all’insegnante su un’osservazione in classe ha un
impatto sulla relazione dirigente-insegnante
La valutazione è influenzata da richieste esterne o di tipo istituzionale
La valutazione dovrebbe considerare gli interventi dell’insegnante a favore degli studenti nel corso
degli anni
Il dirigente dovrebbe condurre degli incontri informativi con il suo staff prima delle visite di
valutazione
La valutazione dovrebbe utilizzare le informazioni ottenute attraverso contatti regolari con lo staff
Il ruolo di un dirigente nel processo di valutazione dell’insegnante dovrebbe essere simile a quello di
un allenatore più che di un giudice
Si dovrebbero avvisare per tempo gli insegnanti prima delle visite in classe
Le procedure di valutazione dovrebbero essere differenziate per gli insegnanti di ruolo rispetto a
quelli non di ruolo
Nella valutazione si dovrebbe prevedere che gli insegnanti forniscano prove dell’apprendimento
degli studenti
Le pratiche valutative tradizionali hanno assegnato a insegnanti e ad amministratori dei ruoli
oppositivi anziché cooperativi
Si dovrebbe misurare la crescita individuale dello studente come parte della valutazione
dell’insegnante
L’attenzione per gli apprendimenti degli studenti dovrebbe informare la valutazione dell’insegnante
Si dovrebbe considerare la motivazione degli studenti all’apprendimento come parte della
valutazione degli insegnanti
Gli insegnanti dovrebbero poter scegliere tra un sistema di supervisione e uno di valutazione
Si dovrebbe utilizzare la valutazione degli studenti come misura dell’efficacia di un insegnante
Si dovrebbero utilizzare gli insegnanti tutor come valutatori alternativi
L’autovalutazione non dovrebbe essere molto formale, ma condotta con modalità più soggettive
L’autovalutazione di un gruppo di docenti è la procedura migliore
Nella valutazione degli insegnanti si dovrebbero impiegare questionari agli studenti
Si dovrebbero confrontare la valutazione esterna e l’autovalutazione sui medesimi aspetti per
identificare gli eventuali scostamenti
All’autovalutazione dovrebbe seguire un dialogo con uno o più esperti esterni che aiutino ad
impostare il successivo percorso di auto-miglioramento
L’autovalutazione del docente dovrebbe essere effettuata con strumenti molto analitici, in modo da
informare adeguatamente su specifici aspetti della sua professionalità
La valutazione dovrebbe consistere nell’osservazione sistematica da parte del dirigente scolastico
La valutazione dovrebbe coinvolgere l'intero istituto (non singoli insegnanti) in base ai risultati degli
studenti in test standardizzati
Nella valutazione degli insegnanti si dovrebbero impiegare questionari alle famiglie degli studenti
La valutazione dell’insegnante dovrebbe consistere in una visita in classe del dirigente scolastico e
in una relazione a fine anno a cura dell’insegnante stesso
La valutazione dovrebbe consistere nell’osservazione sistematica da parte di un esperto indipendente
La valutazione dovrebbe coinvolgere l'intero istituto (non singoli insegnanti) in base ai risultati degli
studenti nel ciclo di studi successivo o nel mercato del lavoro
La valutazione dell’insegnante dovrebbe consistere in un test di verifica delle conoscenze del
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Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

35. Secondo lei, come si valuta l’insegnamento e chi dovrebbe effettuare la
valutazione? Indichi quanto è d’accordo con ciascuna delle seguenti
affermazioni
Segnare una risposta per riga

docente
La valutazione dell’insegnante dovrebbe consistere in una valutazione da parte di un ente esterno
L’analisi da parte di un gruppo di docenti di videoregistrazioni di situazioni di insegnamento
potrebbe essere la base per la valutazione docente
La valutazione di un docente potrebbe consistere nell’osservazione sistematica da parte di un collega

36. Secondo lei, quando si dovrebbe valutare l’insegnamento, con quale periodicità o in
quali momenti della carriera di un insegnante? Segnare una sola risposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ogni anno
Ogni due anni
A inizio carriera, dopo 10 anni d’insegnamento e 10 anni prima della pensione
Con una periodicità costante durante tutto l’arco della carriera (es.: ogni 5 anni) e per tutti i ruoli
Ogni volta che si renda necessario per un passaggio di carriera
Ogni volta che l’insegnante lo desideri
Dipende dall’esperienza dell’insegnante: frequentemente a inizio carriera, più saltuariamente quando l’insegnante
diventa di ruolo o assume responsabilità maggiori
Mai, l’insegnamento può essere solo auto-valutato dallo stesso insegnante
Altro, specificare

37. Quali conseguenze dovrebbe avere la valutazione sulla carriera di un insegnante?
Segnare una sola risposta
1

L’individuazione degli insegnanti meritevoli per incentivazione economica, progressione in carriera, assunzione di
maggiori responsabilità

2
3
4
5
6

L’avvio di un piano di sviluppo professionale triennale da valutarsi al termine
Il deferimento del docente gravemente inadempiente ad un’autorità superiore che lo distacchi dall’insegnamento
Tutte queste conseguenze, a seconda del tipo di valutazione (positiva, media, negativa)
Nessuna conseguenza
Altro, specificare
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Essere facile da utilizzare anche per chi non conosce bene il computer
Consentire al docente che lo utilizza di identificare chiaramente le aree che andrebbero rinforzate
attraverso percorsi di sviluppo professionale
Contemplare una definizione delle competenze fondamentali dell’attività docente, con ampie
descrizioni di ciascuna, per un auto-controllo
Essere uno strumento guida per il docente che desidera sviluppare un insegnamento efficace
Essere costantemente aggiornato e adattato su base empirica per renderlo concretamente
rappresentativo della complessità dell’attività di insegnamento
Consentire di archiviare non solo l’auto-valutazione periodica del docente, ma anche le prove portate
dal docente a supporto (es.: i risultati delle prove INVALSI degli studenti)
Essere un sistema che garantisca la riservatezza delle informazioni archiviate, protette rigorosamente
dalla normativa sulla privacy
Consentire solo l’auto-valutazione e non valutazioni esterne
Consentire a persone autorizzate dal docente stesso di accedere alle informazioni per condividerle
Essere uno strumento utile per la valutazione oggettiva dell’attività docente con la presenza di un
valutatore esterno
Contenere degli strumenti utili al docente per la sua auto-valutazione, primo fra tutti un questionario
sulle competenze di insegnamento che richiami gli standard professionali del CCNL
Essere un sistema basato su altre esperienze internazionali di auto-valutazione dei docenti
Prevedere un tutor esperto che alimenti il dialogo con il docente su singoli aspetti condivisi
Consentire al docente di effettuare approfondimenti su alcuni aspetti della propria professionalità
con strumenti appositi
Consentire di aggiornare i dati inseriti in qualsiasi momento il docente lo desideri e comunque
sempre in occasioni particolari della carriera
Seguire la carriera del docente e quindi restare disponibile per molti anni
Consentire di collegare l’auto-valutazione al piano di miglioramento che il docente può predisporre
per il suo aggiornamento in servizio
Consentire al docente di monitorare anche il percorso di miglioramento o di aggiornamento
successivo alla prima auto-valutazione
Solo il docente interessato dovrebbe poter caricare e modificare le informazioni a sistema
Le informazioni inserite dal docente nel sistema non dovrebbero essere utilizzate per altri scopi
Altre caratteristiche, da specificare

Pagina 19 di 20
Versione del: 06/09/2012
QUESTIONARIO PRE-SPERIMENTAZIONE_VERSIONE_1_7_ITA_ONLNE.doc

Per niente

Poco

Abbastanza

38. Un nuovo sistema informatico per l’autovalutazione degli insegnanti
dovrebbe…
Indichi quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni sulle
caratteristiche di un sistema informatico per l’auto-valutazione degli
insegnanti
Segnare una risposta per riga

Molto

Caratteristiche di uno strumento informatico per sostenere l’auto-valutazione sulle
competenze di insegnamento

39. Nello spazio a Sua disposizione qui sotto Lei ha la possibilità di segnalarci le sue
riflessioni sul questionario che ha appena compilato e sullla facilità di compilazione
online.
Max 250 caratteri

Grazie mille per la sua preziosa collaborazione!
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