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Introduzione

Quando si considera il valore dello sviluppo professionale continuo 
(Continuing Professional Development – CPD), è importante garantire 
un processo che valuti efficacemente l’impatto delle azioni realizzate 
sull’apprendimento degli insegnanti e sui risultati degli studenti. Per 
determinare tale impatto, è essenziale che il piano del processo di 
valutazione preveda riscontri accurati e significativi. Non è affatto 
scontato che l’apprendimento professionale abbia automatica-
mente un effetto sui risultati degli studenti; ciò che fa la differenza 
è piuttosto il fatto che gli insegnanti vengano preparati a diventare 
professionisti riflessivi, mettendo in pratica ciò che hanno imparato 
e valutando se hanno effettivamente ottenuto l’impatto desiderato. 
Se un insegnante non è in grado di valutare e riflettere efficacemente 
sul proprio apprendimento, allora tale apprendimento potrebbe non 
avere l’impatto previsto sui risultati degli studenti. 

Per realizzare questa sezione del progetto, abbiamo studiato i 
processi di valutazione di impatto del CPD attuati in ciascuno 
dei cinque paesi partner, da cui sono state elaborate procedure 
di valutazione da utilizzare come modello. A tale scopo, ci siamo 
riuniti in un focus group per condividere le buone pratiche attuate 
nei cinque paesi partner e, tra queste, abbiamo individuato quelle 
di maggior successo. 

RACCOMANDAZIONI

Per garantire la qualità dell’impatto e della valutazione del CPD, 
raccomandiamo l’attuazione delle seguenti quattro strategie 

1. Integrare le azioni del CPD con la ricerca
2. Accreditamento del CPD
3. Valutazione esterna del CPD
4. Conivolgimento degli insegnanti nella valutazione del CPD
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Integrare le azioni del 
CPD con la ricerca
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L’integrazione del CPD con la ricerca permette di sviluppare  soluzioni 
e modelli pedagogici attraverso la combinazione di teoria e pratica.

In Finlandia, la ricerca è integrata in tutta l’offerta di CPD fornita 
dal LUMA Centre Finland. Le attività di CPD sono progettate per 
produrre nuove conoscenze e soluzioni pedagogiche. La garanzia di 
qualità delle attività di CPD è assicurata anche attraverso la ricerca. 
Il modello di ricerca ampiamente seguito dal LUMA Centre Finland 
è la design-based research inclusiva e collaborativa, che coinvolge 
sia gli insegnati in servizio sia ancora in formazione (come indicato 
nella sezione 06 della versione integrale dello studio LINKS). Le 
attività di CPD sono sviluppate a partire dalla letteratura di ricerca 
(analisi di problemi teorici) e costantemente valutate e ri-progettate 
attraverso le fasi della ricerca (analisi di problemi empirici). Il disegno 
del processo è iterativo e ciclico e permette la valutazione costante 
della qualità di ogni attività di CPD.

In pratica, gli insegnanti in servizio partecipano ai workshop del CPD, 
e, dopo tale attività, applicano i nuovi metodi sperimentando nelle 
loro classi. Le nuove conoscenze vengono tradotte in progetti di 
ricerca su scala ridotta e l�impatto della formazione è rilevato dagli 
insegnanti stessi. I risultati sono poi esaminati insieme con gli altri 
insegnanti partecipanti, alla luce degli esiti di precedenti ricerche e 
teorie. In questo modo gli insegnanti hanno l�opportunità di avere il 
supporto dei colleghi e di riflettere sulla nuova attività. Sperimentare 
nuovi metodi consente anche agli studenti di acquisire conoscenze 
sulla natura della scienza e di considerare l�attività degli insegnanti 
come parte della comunità scientifica. Questo modello fornisce al 
LUMA Centre Finland dati rilevanti e dettagliati sugli effetti prodotti 
dalle attività del CPD, sia sugli insegnanti sia sui loro studenti.  

In Austria, il progetto IMST riguarda gli insegnanti considerati come 
gruppo determinante che contribuisce attivamente allo sviluppo 
dell’apprendimento e insegnamento. Non si ritiene possibile la 
trasmissione diretta di conoscenze (generali) da amministratori, 
formatori e ricercatori agli insegnanti; piuttosto, le conoscenze 
(specifiche) devono essere costruite dagli insegnanti stessi (con il 
supporto dei colleghi, dei formatori, ecc.). L’insegnante rappresenta 
così uno stakeholder chiave dell’innovazione e della ricerca. Le 
direttive istituzionali (ad esempio gli standard dell’istruzione) o i 
risultati della ricerca giocano un ruolo importante nel progetto IMST, 
tuttavia, questi elementi provenienti dall’alto necessitano di essere 
bilanciati con le innovazioni dal basso provenienti dagli insegnanti. 
Perciò, il progetto IMST riguarda gli insegnanti quali esperti che  
investigano, in modo sistematico e critico, il loro stesso insegnamento 
(tra i rapporti scritti “innovativi” nel contesto della ricerca-azione, si 
veda ad esempio Altrichter et al., 2008)1.

Vantaggi

 - I provider del CPD sono in grado di elaborare programmi innovativi 
basati sulla ricerca recente e in corso.

 - Gli insegnanti si basano su ricerche precedenti e fanno  
ricerca-azione  all’interno delle loro stesse classi, mediando tra 
richieste top-down e bisogni bottom-up della professione docente.

1  Altrichter, H., Feldman, A., Posch, P., & Somekh, B. (2008). Teachers investigate 
their work: An introduction to action research across the professions (2nd ed.). 
Londra, Regno Unito: Routledge.
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Fornire l’accreditamento 
del CPD
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L’accreditamento è finalizzato a garantire che i provider propongano 
CPD con standard accettabili ed esperienze formative che rispondano ai 
bisogni degli insegnanti e agli obiettivi fissati a livello nazionale (Ministero 
dell’istruzione). L’accreditamento consente di  rilevare la qualità dei provider.

A partire dal 2016, in Italia, la garanzia di qualità del CPD è garantita 
dal Ministero. Standard per la qualità e l’efficacia delle attività di CPD 
garantiscono la qualità della formazione. Sono stati fissati degli indicatori 
relativi ad aspetti metodologici, organizzativi, progettuali e finanziari, 
formulati in forma di quesiti di una checklist. (Si veda l’allegato 2).

Tutti i soggetti coinvolti nella formazione  (i provider accreditati di 
CPD, le scuole, i formatori, ecc.) possono utilizzare la checklist. 
Dopo aver concluso un CPD, gli insegnanti devono restituire un 
feedback sulla qualità della formazione ricevuta, rispondendo alle 
domande della checklist, tale valutazione è necessaria per ottenere 
l’attestato di partecipazione. 

L’accreditamento dei corsi di CPD è basato su:

 - aspetti organizzativi: durata, programma delle attività e calendario, 
sede di svolgimento, destinatari, formatori e direttore del corso;

 -  aspetti formativi: contenuto, obiettivi, metodi, risultati attesi e 
valutazione finale.

Inoltre è previsto un monitoraggio continuo della qualità dei 
provider del CPD: una volta ottenuto l�accreditamento occorre 
dimostrare di mantenere nel tempo i requisiti di qualità, pena la 
revoca dell’accreditamento

Nel Regno Unito, ci sono molti provider di CPD a livello locale e 
nazionale. Lo STEM Learning ha pianificato un sistema di accredita-
mento per garantire che tutti i provider di CPD  associati allo STEM 
Learning siano valutati e lavorino in modo appropriato. Il sistema di 
accreditamento comprende una serie di possibili percorsi, valutati 
dai responsabili didattici dello STEM Learning.

 - I professionisti che intendono lavorare come provider di CPD  
per lo STEM Learning possono richiedere il Marchio di Qualità, 
ottenuto a seguito della compilazione di una domanda in cui 
si indicano qualifiche ed esempi di CPD tenuti dai richiedenti. 

 - Un altro percorso per ottenere l’accreditamento consiste nella 
partecipazione ad una formazione residenziale della durata di 6 giorni. 
A completamento di tale percorso, è richiesta ai partecipanti di 
offrire il CPD nel proprio territorio locale o a livello nazionale e 
ciò è valutato sulla base delle linee guida dello STEM Learning.

 - Tutti i collaboratori dello STEM Learning, che tengono CPD 
in presenza, sono valutati almeno una volta all’anno da un 
membro senior del team di formazione. Inoltre, tutte le sessioni 
di formazione sono anche valutate dai partecipanti.

Vantaggi

 - L’accreditamento  permette ai provider di proporre CPD coerenti 
con gli stantard di qualità concordati.

 - I facilitatori hanno l’opportunità di acquisire esperienza e competenza. 
 - Gli insegnanti possono sviluppare le abilità e la sicurezza 

necessarie a svolgere il ruolo di esperti facilitatori del CPD.
 - Un pool crescente di facilitatori che offre un costante supporto di qualità.
 - Maggiore facilità nel trovare e produrre supporto specialistico
 - Un modo per mostrare alle scuole che fai parte di un’offerta di 

qualità garantita e che questa offerta è parte di un processo iterativo.



12



13

Valutazione esterna del 
CPD
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Per garantire che le valutazioni siano utilizzate 
per migliorare i programmi del CPD, è essenziale 
una supervisione del processo di valutazione. In 
questo modo si assicura che  i processi  siano 
attuati in modo coerente in modo da produrre 
dati significativi e trarre conclusioni utili per il 
miglioramento.

In Francia, la fondazione La main à la pâte,  per 
garantire la qualità delle proprie attività di CPD, 
ricorre a due forme di valutazione annuale:

 - una valutazione basata su osservazioni dirette, 
svolta dal comitato scientifico de La main à 
la pâte;

 - una valutazione esterna basata sull’uso di 
questionari.

L’obiettivo è garantire che le azioni messe in atto 
rispondano a criteri di qualità e siano conformi 
alla strategia e agli obiettivi de La main à la pâte. 
In particolare:

 - che ogni sessione di formazione sia focalizzata 
su un contenuto scientifico;

 - che i partecipanti siano attivi e sperimentino 
diverse modalità di investigare, fare domande 
e riflettere;

 - che la formazione includa la trasposizione in 
classe di quanto trattato.

La valutazione è basata su questionari che sono 
compilati direttamente dagli insegnanti prima, alla 
fine del CPD e anche dopo un certo tempo dalla 
sua conclusione. 

Il valutatore esterno partecipa come osservatore 
ad un numero ridotto di incontri e istituisce focus 
group  per raccogliere dagli insegnanti commenti 
ed esempi concreti.

La valutazione misura il progresso degli insegnanti 
nel livello di confidenza nei contenuti e nelle 
conoscenze pedagogiche, inoltre rileva il grado 
di trasferibilità delle competenze acquisite.

Le valutazioni sono condivise tra le Maisons pour 
la science (Case della Scienza) e consentono di 
valutare se il CPD risponde agli obiettivi fissati, se 
presenta meno bias e se è più facile da accettare 
e valorizzare per i provider.

A partire dal 2013, la fondazione  La main à la 
pâte ha messo in atto una strategia di valutazione 
di impatto.

Lo scopo del progetto è stato quello di valutare 
l’impatto sugli studenti prodotto dall’insegnamento 
basato sull’inquiry, identificando miglioramenti 
per il CPD.
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Attraverso questionari elaborati da un laboratorio 
specializzato in didattica della scienza è stato 
valutato il livello di comprensione della natura 
della scienza da parte degli insegnanti. 

Il medesimo laboratorio ha prodotto una griglia 
per l’osservazione delle pratiche degli insegnanti, 
finalizzata ad individuare espliciti riferimenti 
all’inquiry e al metodo scientifico. 

L’approccio statistico rigoroso è stato perciò 
associato ad osservazioni nelle classi videoregis-
trate. Solo una piccola parte di insegnanti (gruppo 
di controllo e sperimentale) è stato seguito per la 
valutazione qualitativa.

Le attività di CPD valutate consistevano in moduli 
di 60 ore complessive, distribuite su 2 anni.

Dal punto di vista metodologico, si è trattato di 
uno studio sperimentale controllato randomizzato. 
Gli insegnanti di entrambi i gruppi, di controllo e 
sperimentale, erano volontari e sono stati assegnati 
ai due gruppi in modo casuale (randomizzato). 
Gli insegnanti del gruppo di controllo hanno 
partecipato ad incontri di formazione tenuti dalle 
Maisons pour la science, con tema ed obiettivi 
analoghi a quelli del gruppo sperimentale, ma 
della durata di 3-6 ore.

L’analisi dei risultati è ancora in corso. Sono emersi 
limitati effetti positivi relativamente al tempo 
dedicato all’insegnamento delle scienze (per 
quanto riguarda gli insegnanti) e alle conoscenze 
dei contenuti (per quanto riguarda gli studenti). 
Non sono stati per ora rilevati effetti positivi sulla 
motivazione, il ragionamento scientifico, la capacità 
di investigazione (per quanto riguarda gli studenti), 
né sulla comprensione della natura della scienza 
(relativamente agli insegnanti).

In Italia, la valutazione esterna dei CPD offerti 
da 7 centri ANISN locali, dislocati sul territorio 
nazionale, ha fornito riscontri riguardanti la qualità 
e la rilevanza del modello di CPD realizzato, la 
disseminazione e le azioni intraprese, l’efficacia con 
cui gli obiettivi sono stati raggiunti, la sostenibilità 
del progetto attuato e le attività di CPD a livello 
nazionale. Al tempo stesso sono stati individuati 
fattori chiave di successo e criticità, inoltre sono 
state proposte misure per migliorare la realizza-
zione efficace, efficiente e sostenibile del progetto 
in futuri partenariati. 

Nel Regno Unito, lo STEM Learning valuta il 
feedback sulla formazione tenuta, che utilizza per 
la pianificazione di futuri CPD e anche per valutare 
le competenze del personale docente.

Vengono raccolti feedback attraverso valutazioni 
verbali, scritte e online su ogni formazione 
effettuata. Dopo un CPD, il responsabile del corso 
raccoglie feedback scritti attraverso la scheda 
Apprendimento e Valutazione (Si veda l’allegato 
4) compilata dai partecipanti durante l’incontro di 
formazione. I commenti raccolti vengono utilizzati 
per individuare gli interventi di formazione più utili 
e quelli ritenuti meno utili. I partecipanti possono 
annotare sulla scheda gli aspetti più interessanti, 
è quindi possibile farsi un’idea di quello che i 
partecipanti hanno trovato più utile tra tutto quello 
che è stato proposto.  Le schede sono inoltre 
utilizzati per stendere la valutazione scritta del CPD 
che viene controllata dai manager per verificare 
che il CPD sia stato utile e rilevante. Tale modulo 
è accompagnato dall’Impact toolkit che presenta 
una sezione di valutazione online

Sul modulo online, ai partecipanti vengono richieste 
informazioni dettagliate sugli  elementi più efficaci 
del CPD e sulle modifiche da apportare in futuro. 
Viene inoltre richiesto quello che vorrebbero fosse 
trattato nel CPD futuro. Tale valutazione online, 
insieme con i feedback scritti e qualunque altro 
riscontro verbale, sono utilizzati per la progetta-
zione dei futuri CPD. Dopo ciascun corso, il 
responsabile esamina tutti i feedback disponibili 
espressi dai partecipanti e introduce cambiamenti 
in base ad essi. Se un modulo formativo ha ottenuto 
una valutazione positiva può essere replicato e 
possono essere proposti altri moduli analoghi. Se 
invece la valutazione è risultata negativa, allora il 
modulo sarà modificato o cancellato e sostituito 
con qualcosa che i partecipanti hanno richiesto. 
I  feedback raccolti sono condivisi all’interno del 
team dei docenti e anche con l’intera rete dello 
STEM Learning in modo che tutta l’offerta dei CPD 
possa essere monitorata per il miglioramento.  

Vantaggi

 -  Generale coerenza nell’applicazione del 
processo di valutazione;

 - I feedback raccolti possono essere utilizzati 
per ottenere il miglioramento dei CPD
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Coinvolgimento degli 
insegnanti nella 
valutazione del CPD
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Si considera l’autovalutazione degli insegnanti 
il più importante aspetto dell’innovazione e del 
cambiamento nell’insegnamento: non c’è migliora-
mento nell’insegnamento senza il coinvolgimento 
degli insegnanti nell’autovalutazione. Il punto è 
che solo gli insegnanti stessi possono conoscere 
esattamente i punti di forza e di debolezza delle 
loro pratiche, le reali opportunità e gli effettivi limiti 
del loro contesto professionale. Il coinvolgimento 
degli insegnanti permette ai provider dei CPD di 
raccogliere dati per valutare in che misura i loro 
interventi formativi hanno realmente risposto in 
modo efficace ai bisogni degli insegnanti. Per 
stimolare gli insegnanti a diventare professio-
nisti riflessivi è necessario il loro coinvolgimento 
attivo nel processo di valutazione. Gli insegnanti 
dovrebbero pertanto partecipare al processo di 
definizione degli obiettivi formativi e degli indicatori 
per stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Nel Regno Unito, l’accompagnamento degli 
insegnanti a divenire professionisti riflessivi è 
parte integrante dei CPD. Il processo è guidato 
dall’utilizzo da kit di strumenti che accompagna gli 
insegnanti nel processo di riflessione. Ciò permette 
loro di misurare l’impatto sui loro studenti del 
cambiamento nelle loro pratiche, prodotto dal loro 
apprendimento. Il kit di strumenti è stato elaborato 
usando i cinque livelli di valutazione della scala di 
Guskey.2 Quando gli insegnanti si iscrivono per la 
prima volta al corso di formazione, si richiede loro 
di considerare i risultati attesi del corso. 

Dopo l’inizio del primo periodo del CPD, gli 
insegnanti stendono un piano d’azione dettagliato 
per descrivere come intendono mettere in pratica 
ciò che hanno imparato. In questa fase, prima di 
modificare le loro pratiche didattiche definiscono 
gli indicatori di impatto. 

All’inizio del periodo successivo del loro percorso 
formativo, riflettono sull’impatto prodotto dai 
cambiamenti effettuati e cercano di capire in quale 
ambito possono apportare ulteriori miglioramenti. 
Gli strumenti predisposti guidano gli insegnanti 
ad ulteriori rilevazioni di impatto dopo un periodo 
d’implementazione più lungo. 

Un problema nell’uso degli strumenti riguarda 
la compilazione, che non avviene durante la 
formazione e per questo può essere incompleta 
o svolta in modo superficiale. 

In Italia, l’auto-riflessione degli insegnanti li 
coinvolge a riflettere su cosa hanno fatto in classe, 
sul perchè e sul come l’hanno fatto, e include una 
riflessione sia nell’azione sia sull’azione. Questo 
implica da parte degli insegnanti l’analisi del 
proprio insegnamento: durante il CPD – mentre 
stanno applicando con i loro studenti ciò che 
hanno imparato (riflessione nell’azione) – alla 
fine del CPD e dopo la sperimentazione dei 
materiali e delle nuove metodologie nelle loro 

classi (riflessione sull’azione). Per esempio, è stata 
elaborate una checklist per valutare l’applicazione 
dell’insegnamento basato sull’inquiry mediante 
l’auto-valutazione delle pratiche utilizzate in classe. 

Essa include un elenco di criteri che indicano le 
pratiche basate sull’approccio inquiry: dal supporto 
offerto agli studenti nelle investigazioni, nella 
comunicazione e nel lavoro di gruppo, all’orga-
nizzazione della classe e alla predisposizione 
di materiali e strumenti per le attività (Si veda 
l’allegato 3)

Per quanto riguarda la riflessione sull’azione, al 
termine del corso del CPD viene richiesto agli 
insegnanti di compilare una scheda di autovalu-
tazione. Nonostante siano stati progettati dai vari 
centri di formazione ANISN diversi strumenti per 
l’autovalutazione (ad esempio questionari, l’autobio-
grafia cognitiva), essi sono comunque finalizzati a 
collegare la teoria (quello che gli insegnanti hanno 
imparato) con la pratica (cosa gli insegnanti fanno 
in classe con quello che hanno imparato) ed 
evidenziano il cambiamento e lo sviluppo professio-
nale degli insegnanti (cosa faranno gli insegnanti 
per migliorare le loro pratiche).

O l t re a quest i  s t rument i  speci f ic i  per 
l’auto-valutazione, si richiede anche un report 
finale sulle attività svolte in classe, allo scopo di 
documentare la reale ed effettiva applicazione del 
nuovo approccio di insegnamento e dei contenuti 
appresi durante il corso del CPD. Quando il focus 
della formazione è l’IBSE, viene richiesto agli 
insegnanti di completare una scheda presentata 
dal trainer all’inizio del corso e poi analizzata in 
gruppo prima della progettazione delle attività 
didattiche. La scheda richiede la descrizione 
di tutte le fasi del percorso di apprendimento 
realizzato nelle classi (in base al modello del 
Learning cycle delle 5E) gli obiettivi, le risorse, 
i punti forza e le criticità, l’impatto sulle abilità e 
sulle competenze degli studenti e le loro misconce-
zioni sugli argomenti trattati. Tali report sono 
presentati dagli insegnanti stessi in occasione 
dell’incontro finale a conclusione del corso del 
CPD e successivamente analizzati e discussi 
con i colleghi e il trainer. Essi hanno una duplice 
funzione: forniscono elementi rilevanti - visto che 
sono redatti dagli insegnanti stessi – per valutare 
l’impatto del CPD e al tempo stesso offrono dati 
oggettivi per l’autovalutazione - dal momento che 
devono fare riferimento al lavoro svolto nelle classi.

In Austria, il progetto IMST, finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, è stato progettato per 
promuovere l’investigazione degli insegnanti sul 
proprio sviluppo professionale. Questo progetto 
supporta l’atteggiamento critico degli insegnanti 
nei confronti dell’innovazione e dell’investigazione, 
che a sua volta costituisce una base importante 
per la disseminazione dell’apprendimento basato 
sull’inquiry. 
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Le valutazioni dovrebbero tenere presente la 
situazione effettiva della classe in termini di 
abilità degli insegnanti, conoscenze, attitudini 
e competenze degli studenti. Le azioni del CPD 
sono mirate a sviluppare conoscenze scientifiche e 
abilità negli insegnanti e negli studenti; sono inoltre 
mirate a promuovere un atteggiamento positivo 
nei confronti della scienza, la comprensione dei 
metodi e delle pratiche della scienza (natura della 
scienza), l’impatto della scienza sulla società e 
sulla cittadinanza. La formazione può avere effetti 
positivi sulla fiducia in se stessi e sull’autonomia 
nel ragionamento. Per questo è necessario valutare 
se le azioni del CPD soddisfano tali obiettivi, oltre 
a permettere il cambiamento della didattica

La finalità del progetto IMST è promuovere 
una cultura dell’innovazione nell’insegnamento 
di MINDT (Mathematics, Informatik/computer 
science, Natural sciences, Deutsch/German 
language, Technology - Matematica, Informatica, 
Scienze naturali, Lingua tedesca, Tecnologia). 
Cultura dell’innovazione significa partire dai punti 
di forza degli insegnanti, considerare gli insegnanti 
e le scuole come detentori della loro innovazione 
e l’innovazione come processo continuo, che 
porta ad un ulteriore sviluppo della pratica, in 
contrapposizione a singoli eventi che sostituiscono 
una pratica non efficace. La promozione di una 
cultura dell’innovazione richiede che le attività 
abbiano un impatto sia a livello individuale sia a 
livello locale, come condizione per l’ampliamento 
dei processi 

Il progetto IMST è stato realizzato a più livelli, 
locale, regionale e nazionale, che collaborano 
attraverso la rete delle attività. Gli insegnanti che 
gestiscono progetti su piccola scala nelle reti 
regionali potrebbero presentare con successo un 
progetto più ampio in uno dei programmi tematici; 
viceversa le esperienze di progetti su scala più 
ampia sono presentate in incontri regionali per 
incoraggiare gli insegnanti ad avviare progetti 
su piccola scala. Questo aiuta i centri a costruire 
ponti verso la pratica, verso altre istituzioni e 
ambiti accademici e a diventare partner più forti 
del progetto IMST e del sistema di istruzione. Ciò 
aumenta l’interconnessione profonda tra politica, 
ricerca e pratica (Si veda l’allegato 1 per supportare 
la ricerca).

In Italia, l’introduzione della legge 107/2015 ha 
modificato in modo significativo l’approccio allo 
sviluppo professionale degli insegnanti, che 
secondo tale legge dovrebbe essere un programma 
strutturato obbligatorio. E’ stato inoltre introdotto il 
piano nazionale di formazione degli insegnanti che 
contiene le linee guida del processo di formazione.

Tra queste è prevista la creazione del portfolio 
dell’insegnante, che non è stato ancora reso 
obbligatorio, fatto salvo la sezione esclusivamente 
richiesta agli insegnati neo assunti in ruolo. Il 

portfolio dovrebbe consentire agli insegnanti di 
dimostrare il progresso acquisito in termini di abilità 
e competenze attraverso lo sviluppo professionale. 
La sua redazione coinvolge gli insegnanti in un 
processo di riflessione sulle proprie esperienze 
di apprendimento e il relativo livello di crescita 
professionale e di expertise raggiunto nel corso 
del tempo. 

Piuttosto che una semplice raccolta di attestati di 
attività di formazione, il portfolio è stato concepito 
come uno «strumento di processo», basato su 
evidenze, per documentare l’evoluzione delle 
pratiche di insegnamento. Dovrebbe consentire la 
valutazione della coerenza tra le idee e le assunti 
degli insegnanti sull’insegnamento e l’apprendi-
mento – sviluppate attraverso le esperienze di 
formazione - e le loro effettive pratiche d’aula.

Mediante la pubblicazione parziale o completa 
del portfolio, gli insegnanti possono mostrare 
(ed anche condividere) le conoscenze, le abilità 
e le competenze acquisite nel corso del tempo. 

I vantaggi del portfolio sono:

• la documentazione dinamica della crescita 
professionale degli insegnanti;

• la loro crescente consapevolezza delle pratiche 
didattiche più efficaci;

• una documentazione utile all’innovazione 
didattica;

• la disseminazione delle buone pratiche;
• l’opportunità di mettere meglio in relazione 

i risultati degli studenti con le abilità degli 
insegnanti.

Vantaggi

• Utilizzando un approccio più strutturato durante 
il loro CPD, gli insegnanti possono sistematica-
mente collegare tra loro le esperienze svolte.

• Mediante lo sviluppo di pratiche riflessive, gli 
insegnanti sono in grado di osservare e valutare 
il loro comportamento in classe. 

• L’uso di strumenti supporta lo sviluppo e il 
mantenimento delle competenze professionali. 

• Gli insegnanti sono stakeholder del proprio 
sviluppo professionale.

• Gli insegnanti sono coinvolti nell’apprendimento 
tra pari attraverso il collegamento con le reti 
di CPD.
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Perchè è importante 
valutare

La valutazione non ha valore in sé, a meno che non sia utilizzata per 
migliorare le azione future del CPD. Può farlo direttamente  quando i 
provider del CPD utilizzano i feedback sulla formazione per modificare 
le attività già svolte e progettare nuove esperienze con un maggiore 
impatto.  Lo può fare anche indirettamente quando le azioni del 
CPD o la ricerca basata sul modello della design-based research 
sono validate dalla valutazione e diventano “buone pratiche” che 
possono essere ampiamente condivise. 

La valutazione permette di misurare l’impatto del cambiamento nelle 
pratiche degli insegnanti e dei loro colleghi, e nei risultati degli studenti.
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Sintesi delle 
raccomandazioni

QUESTO REPORT RACCOMANDA CHE: 

• Tutti i percorsi di CPD siano accreditati,  per garantire la 
qualità dell'offerta e della comunicazione.

• I provider del CPD siano allineati alla ricerca presente e 
coinvolgano gli insegnanti nella ricerca-azione all’interno 
delle loro classi. Tale ricerca deve essere quindi integrata 
nei programmi dei CPD. 

• Gli insegnanti siano incoraggiati a riflettere attivamente 
sulle loro pratiche, prima e dopo la formazione. 

• Il CPD sia valutato dagli insegnanti e da valutatori esterni  
per garantirne la qualità. 
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Allegato 2

Italy-Multilevel Quality Assurance of CPD activities.

Italia - Standard di qualità dei provider del CPD

CHECKLIST PER  LA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE

QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO
1. La scelta dell’attività formative è stata oggetto di 
approfondimento collegiale?
2. E’ stata stimolata una riflessione, prima dell’avvio 
dell’iniziativa, sulle tematiche scelte?
3. L’attività formative è coerente con le priorità individuate 
nel RAV? L’iniziativa formativa è collegata al contesto dei 
partecipanti ?
4. Sono stati resi noti prima dell’inizio dell’attività: gli 
obiettivi, il programma, bibliografia/sitografia e ricerca 
relativi alla progettazione dei contenuti?
5. Sono stati dichiarati i livelli di partenza relativi alle 
competenze necessarie per la partecipazione all’attività 
formativa programmata?
6. Gli obiettivi di apprendimento sono resi disponibili 
prima dell’avvio della formazione?
QUALITA’ DELL’IMPATTO
1. L’attività formative prevede momenti di esercitazione/
simulazione/laboratorio tra docenti?
2. L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe 
(non necessariamente da parte di tutti i partecipanti)?
3. L’attività formativa prevede confronti, scambi di 
esperienze e interazione tra partecipanti? Vengono forniti 
esempi di buone pratiche?
4. L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordina-
tori interni o altre forme di accompagnamento?
5. L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo 
nel tempo?
6. Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizza-
zione temporale sono rispettati?
7. Sono previste metodologie innovative che permettono 
ai partecipanti di collaborare?
8. E’ previsto un ambiente online dedicato per studio e 
consultazione di risorse aggiuntive?
9. E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in 
formato digitale durante il percorso formativo?

QUALITA’ METODOLOGICA

1. L’attività formativa impegna i partecipanti nella 
mappatura e valutazione dell’effettiva acquisi zione di 
nuove competenze (com petenze in ingresso e in uscita)? 
2. L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei 
temi trattati nella pratica quotidiana in classe? E’ possibile 
verificare se l’attività formativa fa aumentare le competenze 
fondamentali degli studenti?
3. Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e 
medio termine?
4. L’attività formativa prevede una verifica continua, anche 
autonomamente, delle competenze?
5. Sono previste attività di peer review all’interno di ogni 
singolo modulo del percorso formativo?
QUALITA’ DELLA TRASFERIBILITA’ E DIFFUSIONE
1. I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività 
formative sono trasferibili in altri contesti?
2 L’attività formativa offre l’opportunità di apprendimento 
continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità 
di risorse tecniche?
3. L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, 
a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:
a. agli altri docenti della scuola?
b. agli altri docenti della rete?
c. a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in 
appropriati spazi web o su repository istituzionali?
4. Sono state pianificate attività di “follow-up” che 
richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di 
quanto hanno appreso nella loro scuola?
5. Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali 
spendibili nel proprio contesto lavorativo? I materiali prodotti 
sono condivisi pubblicamente e rilasciati con licenza aperta ?
6. E’ prevista la creazione di una comunità di pratica che 
possa favorire il confronto tra pari?
7. L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da 
parte di enti terzi ed indipendenti?
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Allegato 3

SCHEDA DI OSSERVAZIONE N°. ......... DEL TUTOR

AZIONI DESCRIZIONE

Cosa fa l’insegnante?  

Cosa fanno gli studenti?  

Quali sono i contenuti della lezione?  

Quali metodi sta applicando l’insegnante? 
(STRATEGIE DIDATTICHE)

 

Quali sono gli strumenti? 
(STRUMENTI)

 

Gli studenti sono coinvolti nelle attività? 
(CONTESTO)

 

Come è gestita la classe? 
(GESTIONE DELLA CLASSE)

 

Elementi di qualità osservati  

Problemi riscontrati  

Strategie risolutive eventualmente adottate  

NOTE Richieste di chiarimento  
Domande 
Suggerimenti

Questionario per l’osservazione di una lezione (esempio dall’Italia)
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Allegato 4

Schede dello STEM Learning per determinare l’impatto del CPD

Scheda da usare prima del CPD. Scheda da usare durante il CPD.
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Scheda da usare come valutazione dopo il CPD Scheda utilizzata dagli insegnanti per pianificare 
i loro interventi. Completata dopo il CPD con il  
senior manager della scuola.
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