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Il mio intervento
Che cosa è la Peer Review (Valutazione tra
Pari) europea
In cosa consiste la sperimentazione e il
servizio di gestione operativa della Rete
Nazionale Peer Review tra scuole e CFP

I punti di forza e di debolezza riscontrati fino
ad oggi

Che cos’è la
Valutazione tra Pari europea?
Una forma di valutazione esterna che ha l’obiettivo di
sostenere l’istituzione “valutata” nel percorso di
miglioramento continuo e per l’assicurazione qualità.

Condotta da un gruppo di esperti/e esterni/e, i/le
Pari, che sono invitati/e ad esprimere un contributo
sulla valutazione della qualità di differenti ambiti/aree
della struttura valutata.

Caratteristiche principali
• E’ stata messa a punto a livello europeo in vari paesi, con
differenti declinazioni e ambiti applicativi
• E’ una metodologia che persegue il miglioramento continuo
della qualità dei servizi formativi/istruzione
• Prevede una combinazione di valutazione interna ed esterna:
intreccio tra controllo di qualità e miglioramento continuo
• Avviene su base volontaria e non prevede compensi per i
Pari, che beneficiano da essa in forma di apprendimento e
professionalizzazione

Il servizio di gestione operativa della Rete
Nazionale Peer Review tra scuole e CFP
• Mettere a punto un sistema integrato con aree
qualità e indicatori comuni al Sistema Nazionale
di Valutazione (istruzione) e alla Valutazione tra
Pari europea (Peer Review – EQAVET)
• Pianificare e organizzare l’adozione sperimentale
di tale sistema in n. 14 tra Istituti Scolastici e CFP
• Attuare la sperimentazione in Veneto, Lazio e
Puglia
• Monitorare e valutare la stessa per una futura
sistematizzazione e sempre maggiore diffusione

Qualche dato sulla sperimentazione in corso…
• Da Dic. 2019 a Sett. 2021 formazione in presenza
e online per n. 57 pari
• 2 visite tra Pari avvenute in Veneto (aprile-maggio
2021)
• Prima visita virtuale «avvenuta in Puglia» a
maggio 2020
• Tra
ottobre
2021
e
marzo
2022
in
programmazione n. 11 visite tra pari da effettuare

Iniziative per rafforzare la diffusione
della Peer Review

2018 - 2019 Azioni di formazione e mobilità di
docenti, funzionari/e sistema VET, finalizzate ad
acquisire e sviluppare competenze sull’Assicurazione
Qualità nella VET e in particolare sull’uso e l’adozione
della PR in Slovacchia

Progetto KA1 FOR.ME
Progetto Agenzia Nazionale SIOV
2020-2022 - Consulenza finalizzata a introdurre la
metodologia di PR nel sistema scolastico e della
formazione professionale in Lituania

Iniziative per rafforzare la diffusione
della Peer Review
Applicazione della Peer Review nei CPIA su 4 Aree
Qualità specifiche:
- Raggiungimento di discentƏ svantaggiatƏ;
- Orientamento e servizi di supporto;
- Validazione degli apprendimenti non formali e informali;
- Competenze di base
Progetto ONE - Opening adult education Networks to
European cooperation - Erasmus + KA3 – 2021 – 2024
coordinato da RIDAP – Rete Italiana Istruzione

degli Adulti

Iniziative per rafforzare la diffusione
della Peer Review

Sperimentazione di Network per la Qualità dell’IeFP
capaci di usare la PR come metodo di mutuo
apprendimento e Assicurazione Qualità in particolare
per:
- Raccogliere dati, informazioni e misure dell’efficacia
della IeFP;
- tracciare e monitorare i risultati della formazione e le
ricadute attese in termini occupazionali e di sviluppo
professionale
(feedback loops and graduate tracking)
Progetto QUANTUM - QUAlity Networks: fine-

TUning
Monitoring
systems
for
performances in VET- Erasmus + KA2 –
2020 – 2023 SIOV, SK

better

Grazie per l’Attenzione!

