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Che cos’è la Peer Review in
ambito di Istruzione e Formazione?
La Peer Review (Valutazione tra Pari) è
una forma di valutazione esterna, condotta
da un gruppo di Pari, con l’obiettivo di
supportare scuole e centri di formazione
nelle loro iniziative di sviluppo ed
assicurazione Qualità.
Il gruppo dei Pari è costituito da soggetti
provenienti da Istituti Scolastici, Agenzie
formative, compresi possibili rappresentanti
degli Stakeholders, in particolare: imprese,
studenti/allievi, parti sociali, Pubblica
Amministrazione. Sono persone indipendenti,
adeguatamente preparate, che agiscono
“su base paritaria”.

"If implemented properly, European Peer
Review as a practical, tangible and concrete
tool to implement the EQARF
recommendation, has the potential to
become one of the main pillars of European
VET quality policy in the next 5 to 10 years
encompassing all relevant actors – VET
providers, social partners and other
stakeholders as well as the VET systems of
the participating Member States"
(Thematic Group on Peer Review of
ENQAVET - 2009)

Il nostro progetto

Come funziona?
I Peers (Pari), sono chiamati a valutare alcuni
specifici aspetti della struttura, come la
qualità dell’offerta di istruzione e formazione,
i risultati ottenuti dai singoli dipartimenti o
dall’intera organizzazione. Durante il processo
valutativo, i Peers conducono visite,
effettuano interviste, redigono report.

Con il progetto P.R.I.S.D.O.Q. intendiamo
sviluppare strategie e procedure per
promuovere concretamente l’adozione della
Peer Review a livello europeo, coinvolgendo gli
attori chiave dei Sistemi di Istruzione e
Formazione di diversi Paesi Europei, così come
raccomandato dalle Istituzioni Europee.
I partner coinvolti nel progetto sono:
Organismi formativi di
Italia, Germania, Turchia
Parti Sociali della Lituania
(Sindacato lituano degli insegnanti)
Amministrazione Pubblica
(Regione Umbria)

