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Aree Qualità 
 
 

1: Offerta educativa 
2: Informazione, Orientamento e Iscrizione 
3: Apprendimento ed Insegnamento 
4: Risultati ed esiti dell’apprendimento 
 
5: Strategia e leadership 
6: Direzione e amministrazione 
 7: Risorse Umane 
8: Infrastrutture e risorse finanziarie 
9: Relazioni esterne e internazionalizzazione/ 
cooperazione europea 
10: Mainstreaming di genere e gestione delle diversità 
11: Management della qualità e Valutazione 
 
 
 
 



Area Qualità 3: Apprendimento ed Insegnamento 
 

Criteri 

(scegliere almeno 

2 criteri) 

 

Esempi di indicatori 

(non obbligatori, gli indicatori proposti possono essere cambiati) 

 

Possibili fonti delle 

evidenze  

da raccogliere 

 

Supporto ai 
 

 partecipanti 

 

 I partecipanti sono supportati in tutti gli aspetti al fine di raggiungere i 

risultati di apprendimento definiti. 

  Il personale docente soddisfa i bisogni di orientamento, istruzione e 

sostegno dei singoli partecipanti in un modo incoraggiante e rispettoso. 

 Ai partecipanti sono offerte opportunità di apprendimento aggiuntive, ad 

esempio attraverso gruppi di apprendimento / gruppi di pari o offerte di 

apprendimento complementari. 

 Orientamento e consulenza individuale sono disponibili lungo tutto il 

processo di apprendimento. 

 Se necessario, i partecipanti sono supportati da tutor per l’apprendimento o 

da personale esperto in campo pedagogico - sociale. 

 Il personale docente ha contatti personali con i partecipanti e motiva le 

persone a continuare. Ciò è particolarmente importante per i partecipanti 

con bassa qualifica o per programmi di studio a più lungo termine. 

 La frequenza ai corsi e i possibili abbandoni sono monitorati dai docenti e 

dal personale responsabile per l'organizzazione. 

 Il tasso di frequenza dei partecipanti durante tutto il processo è 

soddisfacente, vale a dire che un numero adeguato di partecipanti che 

iniziano il processo lo portano a conclusione. 

I tassi di frequenza per i gruppi svantaggiati sono soddisfacenti. 

 Se il tasso di abbandono diventa problematico, vengono adottate misure 

correttive per sostenere i partecipanti. 

 

Indagini sulla 

percezione 

Interviste allo  

staff 

Interviste ai 

partecipanti 
Tassi di  

abbandono 

Tassi di  

abbandono  

per gruppi 

svantaggiati  



Gli altri strumenti della Tool-box 

 
Modulo di candidatura Pari 
Modello di Contratto Pari 
Regole dei Pari 

Scheda informativa Iniziale 

In preparazione della Valutazione 

Mainstreaming di Genere – Checklist 
Rapporto di Autovalutazione 
Modello di Agenda Visita dei Pari 
Rapporto Intervista 
Modello Valutazione Aree Qualità 
 
Rapporto Finale 
Meta-valutazione dei Pari 

Necessari ad avviare la Valutazione tra Pari 



Sintesi delle informazioni generali relative alla richiesta 
e alla conduzione della Valutazione tra Pari Europea 
 
 
Da considerarsi ad integrazione e ulteriore 
esplicitazione del Rapporto di Autovalutazione  

Scheda informativa Iniziale 



Modalità e informazioni utili a reclutare e selezionare Pari  
Esplicitazione della professionalità dei Pari al fine di una 
massima efficacia dell’esperienza valutativa 
Coerente con i requisiti per accedere al registro Nazionale dei 
Pari 
 
Riferimenti per la definizione dei rapporti con i Pari (in un 
quadro di riferimento ad oggi incerto) 
 
La Deontologia Professionale e le competenze attese  

Modulo di candidatura Pari 
Modello di Contratto Pari 
Regole dei Pari 



Modalità e informazioni utili a reclutare e selezionare Pari  
Esplicitazione della professionalità dei Pari al fine di una 
massima efficacia dell’esperienza valutativa 
Coerente con i requisiti per accedere al registro Nazionale dei 
Pari 
 
Riferimenti per la definizione dei rapporti con i Pari (in un 
quadro di riferimento ad oggi incerto) 
 
La Deontologia Professionale e le competenze attese  

Mainstreaming di Genere – Checklist 
Rapporto di Autovalutazione 



Poiché soltanto da un’analisi disaggregata dei dati si 
evidenziano queste differenze nella partecipazione, in 
relazione al genere, è fondamentale identificare 
categorie significative di offerta formativa, affinché tali 
differenze di genere vengano identificate. 

Mainstreaming di Genere – Checklist 



Il Self 
report 

Il Self report deve contenere: 

• Informazioni generali (obiettivi della PR, 
pianificazione PR, organizzazione della 
struttura formativa) 

• Informazioni qualitative (contesto, 
mission) e quantitative sulla struttura 
formativa 

• Risultati dell’autovalutazione riguardo al 
complesso della struttura 

• Autovalutazione delle aree di qualità 
prescelte (seguendo i criteri stabiliti dal 
manuale) 

 



L’Agenda  

 L’Agenda deve contenere le diverse attivita’ necessarie per esaminare la 
struttura formativa (interviste, osservazioni dirette, analisi interne, 
raccolta dati) 

 alLa preparazione dell’Agenda spetta al facilitatore, ma i Pari ne verificano 
la rispondenza le necessità conoscitive  ed eventualmente chiedono 
modifiche 

 Il pomeriggio prima della visita i pari si riuniscono per definire le questioni 
chiave da approfondire alla luce del Self-Report 

 La visita deve iniziare con una sessione con il management della struttura 
per dargli la possibilità di chiarire alcuni aspetti e rispondere alle domande 
di carattere generale. 



L’ Agenda 

• E’ opportuno, quando possibile, condurre le attivita’ a coppie di due Pari, 
per consentire un’analisi più imparziale (specie le interviste) 

• Dopo ogni attivita’ significativa è opportuno lasciare almeno 15 minuti di 
tempo al tandem di pari per analizzarne i risultati 

• Alla fine della prima giornata occorre lasciare 30 minuti al team per 
esaminare i risultati della giornata e definire le priorità di analisi per la 
giornata successiva 

• Alla fine della visita occorre prevedere un’ora per la definizione dei primi 
risultati della visita ed 1,30 ore per la restituzione delle conclusioni iniziali 
alla struttura formativa 



 

Risultato atteso della Visita dei Pari 

 Valutazioni delle Quality Area basate sulle 
evidenze raccolte e condivise fra i Pari 

 Fornire un primo feedback all’organizzazione 
ospitante al termine della visita    



 
Risultato atteso della Visita dei Pari 

 

 

Arrivare a valutazioni delle Quality Area - 
prescelte e già autovalutate 
dall’organizzazione ospitante – basate sulle 
evidenze raccolte e condivise fra i Pari, 
valutazioni che saranno oggetto di un primo 
feedback all’organizzazione ospitante al 
termine della visita    



 
Cosa sono le evidenze 

 
Informazioni presentate per supportare una data 

affermazione o conclusione 
Devono essere sufficienti, coerenti e rilevanti 
Possono essere ottenute da: 
 osservazioni dirette 
 lettura di documenti 
 analisi di dati statistici 
 analisi di dati qualitativi raccolti attraverso varie 

forme di indagine 
 
 



 
Esempi di possibili evidenze 

 

 

Per ciascuno dei criteri descrittivi delle Aree 
Qualità oggetto di valutazione, proviamo ad 
immaginare quali potrebbero essere le 
possibili evidenze a supporto dei punti di forza 
e delle criticità     



 
 

Come raccogliere evidenze nel corso di una Visita dei Pari 

 

 

Interviste 

Osservazioni 

Focus Group 

Analisi di documenti 

 



 
Raccogliere evidenze tramite l’analisi di documenti 

L’analisi documentale può essere utile con riferimento, 
in particolare, alle Aree Qualità: 

1.Curricula (Piani istituzionali, Documenti di 
programmazione,etc.) 

3.Valutazione (Criteri e strumenti di valutazione) 

4.Risultati ed esiti dell’apprendimento (Dati quantitativi 
e qualitativi su: abbandoni, soddisfazione, test di 
valutazione degli apprendimenti, carriera e 
inserimento lavorativo)  



Rapporto 

della Peer 
Review 

 

• Responsabilità del Peer Coordinatore 

• appunti presi dai Pari, discussioni 
interne tra Pari, esito della 
validazione comunicativa.  

  

 

Il Gruppo di Pari è responsabile 
collegialmente del Rapporto 

stesso 



Report finale  
visita di Peer 

Review 

 Titolo, indice, (glossario ed abbreviazioni, se 
necessario) 

 Foglio dati (Data sheet) 

 Breve descrizione del CFP 

 Procedura di Peer Review 

 Valutazione delle Aree Qualità 

 Valutazione complessiva 

 Evidenziazione delle potenziali azioni di 
miglioramento, suggerimenti  

 Allegati: ad esempio, agenda per la Visita dei 
Pari, linee guida per le interviste, linee guida 
per le osservazioni 

 
Responsabilità: Peer Coordinatore 

 
 
 



Meta-

valutazione della 

Peer Review 

Ha lo scopo di: 

• valorizzare e rafforzare l’apprendimento reciproco tra 
pari 

• Rendere coeso il gruppo e facilitare la restituzione 
finale del report 

• Riflettere sul senso profondo dell’attività di 
reviewing, proiettandola in una dimensione di 
miglioramento continuo 

 

 


