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Cambiamenti sociali ed economici 

moderni del mondo, della società post-

industriale in fase di adesione di sviluppo, 

l'istruzione di massa superiore mette nuove 

esigenze in materia di istruzione 

universitaria, la qualità della formazione 

degli insegnanti. Ciò ha portato alla 

realizzazione del problema di migliorare la 

qualità dell'istruzione come un settore 

prioritario in filosofia, la pedagogia, la 

psicologia. 

La qualità dell'istruzione, come un'entità 

complessa, comprende una serie di 

indicatori. Nel discutere questo problema, 

A. Vostrikov sottolinea il gran numero di 

indicatori. Egli servizio limitato cinque 

principali indicatori della qualità della 

formazione universitaria: livello 

professionale del personale docente, la sua 

consistenza di ricerca e di insegnamento; il 

livello di formazione degli studenti; il 

livello di organizzazione del lavoro 

accademico; il livello di equipaggiamento 

dell'università; il livello di sviluppo di 

infrastrutture sociali dell'università [2, p. 

12]. A questo si aggiunge. La valutazione 

dell'università, i bisogni e le richieste dei 

datori di lavoro e altri Naturalmente, queste 

sono importanti indicatori della qualità 

dell'istruzione, la qualità della formazione 

degli insegnanti presso l'università. 

Tuttavia, essi definiscono il lato esterno di 

questo fenomeno importante che richiede 

una profonda base teorica e soluzioni 

pratiche. 

La qualità della formazione fornita dalla 

università è non solo e non tanto 

l'insegnamento di qualità (messaggio 

quotidiano docente certa quantità di 

conoscenze, sviluppo delle competenze 

necessarie) a stimolare gli studenti alla 

creatività auto-sviluppo, auto-

miglioramento. Quanto grande non avrebbe 

l'effetto di insegnanti sullo sviluppo 

dell'individuo, "persona deve essere un 

leader della tua vita, e non rifiutando aiutare 

altri si affidano solo su se stesso" [4, p. 28]. 

Questo è l'interno della qualità 

dell'istruzione che incoraggia gli studenti di 

auto-miglioramento, creativo auto-sviluppo. 

Senza esigenze creative, le motivazioni e 

gli interessi del singolo insegnante, 

promuovendo la sua creativa auto-sviluppo 

è impossibile da raggiungere un'istruzione 

di alta qualità. E 'importante che lo studente 

si cercava di ottenere un'educazione che gli 

avrebbe dato la possibilità di risolvere i 

problemi creativi, la capacità di trovare una 

via d'uscita da situazioni eccezionali, di 

adattarsi rapidamente alle mutevoli 

condizioni di produzione o di altre attività 

che gli permettono di essere uno specialista 
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della domanda nel mercato del lavoro. La 

competitività si ottiene un'istruzione di alta 

qualità professionale, sviluppo delle sue 

capacità creative. 

Creativo di auto-sviluppo della persona, 

per definizione V.I. Andreev, propositivo 

agisce caratteristica integrante dei suoi 

processi "autonomi", tra i quali, la 

suddivisione del system-componenti: auto-

consapevolezza, creatività 

autodeterminazione, autogoverno, auto-

miglioramento e di auto-realizzazione della 

persona creativa del maestro nel suo 

sviluppo professionale e creativo [1 p. 142]. 

Creativo auto-sviluppo - la capacità di una 

persona a diventare ed essere oggetto della 

sua attività. Si tratta di un processo 

consapevole di apertura regolato potenziale 

arricchimento individuale dei suoi capacità 

creative, migliorando qualità personali, in 

linea con gli obiettivi. La consapevolezza di 

se stesso come soggetto di attività, il 

soggetto del processo educativo permette la 

persona tende a auto-realizzazione. Le 

principali determinanti della creativa auto-

sviluppo sono il bisogno di creatività, la 

fantasia e l'immaginazione, le motivazioni e 

gli obiettivi della creatività, auto-

consapevolezza e la conoscenza di sé, 

autoaffermazione e di auto-motivazione, 

fiducia in se stessi e di auto-iniziativa e la 

capacità di auto-educazione e 

autoeducazione, l'iniziativa e l'attività. 

Creativo di auto-sviluppo dell'uomo è un 

processo dialettico che ha almeno due piani 

- interne ed esterne. E 'dovuta alla 

consapevolezza di contraddizioni tra la 

possibilità e la necessità di studiare 

l'attuazione delle sue funzioni, la 

divulgazione delle sue possibilità creative. 

Comprendere i problemi e le sue 

caratteristiche dipende dalla comprensione 

della solubilità di contraddizioni. 

Contraddizione Lucid è la forza trainante di 

creativa auto-sviluppo. Ciò consente di 

tracciare le dinamiche di auto-sviluppo 

creativo della persona come condizioni 

pedagogiche di garanzia della qualità. 

Internamente, il creativo di auto-

sviluppo basato sulla conoscenza di sé del 

sé individuale e l'altro, la sua ricerca di 

auto-miglioramento, auto-educazione e 

autoeducazione, la capacità di fornire auto-

aiuto per raggiungere questo obiettivo, da 

qui l'atteggiamento del valore di studiare in 

un college, padroneggiare la loro 

professione futura, atteggiamento cosciente 

di auto-organizzazione e auto-

regolamentazione attività. Personality 

"dentro" ad adoperarsi per creatività auto-

sviluppo, cioè, lei sta attraversando alcuni 

oggetti personali cambiamenti qualitativi 

nella auto-organizzazione, l'iniziativa, ad un 

ritmo e stile di movimento verso il 

bersaglio. E 'riconosciuto come una persona 

di dinamiche "interne" di creativo auto-

sviluppo, fornire un'istruzione di qualità. 

La conoscenza di sé è un importante 

prerequisito creativa auto-sviluppo. La 

conoscenza di sé - è il processo di 

comprensione della personalità del "io" se 

stesso come oggetto di creatività pratico e 

cognitivo, le loro caratteristiche individuali: 

(. Analisi, sintesi, generalizzazione, 

concretizzazione e altri) chiarire i punti di 

forza e di debolezza, la conoscenza delle 

caratteristiche delle loro operazioni di 

pensiero processi cognitivi (sensazione, 

percezione, l'immaginazione, il pensiero, la 

memoria, il linguaggio, e altri.), la 

comprensione dei loro potenziali creativi 

capacità, le attitudini e le capacità dei loro 

flusso identità dei processi volitivi ed 

emotivi, la suscettibilità dell'organismo e 

della salute. 

Educatore Noto V.A. Sukhomlinsky 

ritiene che questa persona diventa un 

"quando ha imparato a controllare da vicino 

non solo il mondo, ma anche a se stessa, 

come si sforza di conoscere non solo le cose 

e gli eventi intorno a voi, ma anche il vostro 

interiore un mondo in cui sono destinate le 

forze dell'anima per farsi meglio, più 

perfetto" [5, p. 242]. Ciò significa che una 

persona diventa consapevole delle sue 

qualità positive e negative, le perfeziona, 

cioè Sta andando sé. E 'il modo principale 

per l'autodeterminazione della vita umana: 

la definizione, per cosa e perché vale la 

pena di vivere, il ruolo e il posto delle 
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diverse attività della vita - lavoro, tempo 

libero, il cibo, il tempo libero, la modalità 

di comunicazione. L'essenza del processo di 

conoscenza di sé è un focus sulla 

comprensione umana dell '"io". La 

conoscenza di sé si manifesta nella 

consapevolezza e la valutazione delle 

proprie azioni del soggetto. Lo sviluppo 

personale dell'individuo inizia con la 

comprensione la sua relazione a se stesso, il 

confronto con artisti del calibro di "altri". 

Stimolo interno di creativo auto-

sviluppo sono la necessità di attività 

creativa, basata su di essi formarono le 

motivazioni, gli interessi e l'installazione, di 

auto-consapevolezza e la conoscenza di sé, 

e l'immaginazione creativa degli studenti, 

intuizione e intuizione nella soluzione dei 

problemi creativi, rivelando la propensione 

degli studenti di una particolare attività 

individuale, un caso particolare. 

Bisogni, motivazioni, obiettivi, e 

l'impostazione attiva l'attività creativa degli 

studenti. Motive - una particolare attenzione 

per l'attività dello studente o quell'aspetto 

delle attività di apprendimento creative. La 

particolarità di questo motivo è che è 

collegato direttamente con il significato di 

attività didattica, il suo significato 

personale: se si modifica il motivo per cui 

lo studente impara qualcosa di 

fondamentalmente ricostruita e ha cambiato 

il significato di tutte le attività di 

formazione. Motivazioni consce di attività 

formativa serve una condizione importante 

per creativa auto-sviluppo del singolo 

studente. Egli incoraggia le persone a 

impostare e raggiungere diversi obiettivi, 

eseguire le azioni appropriate. Gli psicologi 

hanno dimostrato che, senza la capacità 

degli studenti di fissare obiettivi e 

raggiungerli nel lavoro accademico anche 

esigenze maturi e le motivazioni restano 

incompiute. L'obiettivo dovrebbe essere 

quello di garantire lo sviluppo di queste 

attività di formazione per soddisfare le 

creative e altri bisogni degli studenti, al fine 

di garantire l'attuazione delle motivazioni 

per l'apprendimento. Gli insegnanti 

importanti per incoraggiare l'adozione di 

motivazioni e gli obiettivi di insegnamento 

come una persona significativa degli 

studenti. Solo in questo caso, si concentrerà 

su creativa auto-sviluppo del futuro 

insegnante. La consapevolezza del gol che 

mette lo studente di fronte a lui, rivela i 

motivi che ostacolano la loro realizzazione 

e modi per superarli è di fatto il primo 

passo verso creativa auto-sviluppo. Tutto 

ciò contribuisce al desiderio degli studenti 

di auto-sviluppo, per un'istruzione di 

qualità. 

Esternamente, creativo auto-sviluppo è 

determinato da inclusione propositivo degli 

studenti nelle diverse attività, in particolare 

nelle attività didattiche e di ricerca, 

arricchendo l'esperienza di attività creativa. 

Stimolazione esterna dell'attività creativa 

degli studenti è completa, se lo scopo e gli 

obiettivi proposti dal docente in accordo 

con gli obiettivi personali degli studenti. La 

gravità dei sintomi e il livello di questi 

processi sono la base per determinare il 

significato di un piano di stimolo esterno di 

creativo auto-sviluppo, la sua attenzione 

sulle attività produttive complete. È 

importante che gli studenti sono 

consapevoli della necessità di entrambe le 

attività riproduttive e produttive per la 

preparazione di specialisti altamente 

qualificati. A quel tempo, il P.K. 

Engelmeyer uomo consigliato di non 

fuggire e le attività riproduttive (di routine), 

che precede sempre produttivo. Egli ha 

sottolineato che "la routine e la creatività 

non sono nemici, ma il personale e si 

completano a vicenda in bianco e nero 

come il concavo e convesso, giorno e notte, 

nord e sud, più e meno, inspirazione ed 

espirazione" [7. 15]. Quindi, possiamo dire 

che creativa auto-sviluppo del maestro è 

impossibile senza padronanza di una certa 

quantità di conoscenza di un particolare 

informazioni, fornisce le condizioni di 

lavoro creativo. Aspetto gnostico (quale lo 

studente conosce?) È la base, che gli 

permette di costruire il suo processo di 

auto-miglioramento, la sua creativa auto-

sviluppo (come lo studente?). Tuttavia, 

creativo auto-sviluppo della personalità si 
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ottiene non solo la quantità di conoscenze e 

il numero di libri letti, ma "solo uno studio 

approfondito di questa o quella oggetto" [4, 

p. 279] composto e la generalizzazione di 

diverse teorie, approcci, e di conseguenza - 

una visione di nuove connessioni e 

relazioni, nuove funzionalità conoscenze 

disponibili. Al liceo, è importante 

incoraggiare gli studenti alle attività 

didattiche creative e di auto-educazione 

(conoscenza con i problemi reali della 

scienza moderna, la consapevolezza dei 

problemi attuali di istruzione e formazione, 

anche nel processo educativo di questioni 

problematiche, attività creative, lo sviluppo 

di progetti non convenzionali, programmi 

speciali di attività creative, promuovere la 

padronanza di addizionale Speciale). 

Altrettanto importante per il futuro della 

creatività specialista auto-sviluppo e 

un'istruzione di qualità è la padronanza 

della parte operativamente-attività del 

processo creativo. La qualità dell'istruzione 

uno studente dipende da come e cosa può 

fare per gestire la creatività auto-sviluppo e 

migliorare la qualità della loro formazione 

come futuro insegnante. Formazione presso 

l'università dovrebbe concentrarsi sulla 

padronanza degli studenti di istruzione 

generale e abilità speciali. Questo è 

particolarmente vero padronanza delle 

competenze di attività creativa (la visione di 

nuove caratteristiche dell'oggetto noto, 

l'applicazione dei metodi noti lavorano 

nella nuova situazione, una combinazione 

di metodi noti lavorare nel nuovo, la 

visione della struttura dell'oggetto, la 

ricerca di metodi alternativi per risolvere i 

problemi, costruire un fondamentalmente 

nuovo modo di risolvere il problema, e 

altri.) [8, p. 107]. 

Auto-organizzazione e pianificazione 

delle proprie attività sono una parte 

essenziale della creatività auto-sviluppo del 

docente. Essi forniscono un futuro 

specialista per progettare consapevolmente 

se stessi, i cambiamenti nel loro benessere 

fisico, mentale, morale, estetica e altri 

aspetti. L.M.Fridman sottolinea che "la 

formazione ragionevole deve essere auto-

apprendimento, così come la padronanza di 

auto-organizzazione degli studenti, devono 

imparare se stessi, e l'insegnante dovrebbe 

appena messo di fronte a loro gli obiettivi 

comuni di formazione e assistenza di cui 

hanno bisogno nasce" [6, p. 24-25]. 

Per creativa auto-sviluppo e il 

miglioramento della qualità della 

formazione è importante per valutare 

l'atteggiamento degli studenti all'istruzione, 

capire che l'istruzione nel nostro tempo 

diventata una forza produttiva spirituale e 

sociale. I nostri studi hanno dimostrato che 

i laureati a capire l'importanza di 

un'istruzione di qualità, credono che 

permette loro di espandere le loro 

opportunità di ottenere il lavoro futuro e 

arricchimento spirituale. Utilizzando la 

mappa che abbiamo messo a punto un piano 

di sviluppo creativo ha permesso di 

accrescere l'impegno del docente agli 

studenti della relazione prezioso per 

l'educazione e creativo di auto-sviluppo, 

così come bloccare i piani di azione 

specifici per l'istruzione di qualità. 

Creativo di auto-sviluppo della 

personalità è impossibile senza auto-

controllo ei risultati di auto-apprendimento, 

le azioni cognitive di riflessione, processi di 

pensiero, il loro potenziale. 

Autovalutazione e riflessione rivelano i 

successi e le lacune nella auto-

miglioramento, auto-sviluppo della 

personalità creativa. Essi consentono lo 

studente vorrebbe tenere il passo della 

creatività auto-sviluppo, per monitorare e 

controllare i propri movimenti a non auto-

miglioramento che permette allo studente di 

imparare a governare se stessi, per 

raggiungere l'unità con se stesso. 

Una componente importante di auto-

sviluppo creativo del maestro è una attività 

di autoregolamentazione. Aiuta gli studenti 

a padroneggiare le abilità di controllo della 

sua attività creativa e il comportamento 

nelle diverse fasi del processo di 

apprendimento, in situazioni diverse, così 

come la capacità di gestire la loro 

condizione, la loro attività e il 

comportamento educativo e cognitivo, 
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ripristinare la vostra creatività per risolvere 

situazioni problematiche. Pieno 

autoregolamentazione prevede che le 

esigenze di sviluppo del singolo a se stesso 

e agli altri, la capacità di non rilassarsi e per 

superare con successo le difficoltà di 

apprendimento, il comportamento e la vita. 

Lo sviluppo di auto-aiuto di auto-

osservazione, la consapevolezza di sé, la 

capacità di adattare le loro azioni alle azioni 

e alle azioni degli altri. 

Così, una priorità importante per 

l'università per migliorare la qualità 

dell'istruzione è la stimolazione deliberata e 

sistematica di creativo auto-sviluppo del 

futuro esperto nel processo di 

apprendimento, la comprensione che 

creativa auto-sviluppo è un processo 

continuo da cui impostare e realizzare gli 

obiettivi specifici cambiando la personalità 

del maestro, le sue attività e, 

comportamento e la qualità della 

formazione professionale. 
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