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 A che punto siamo 
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Le azioni previste per la compilazione del RAV CPIA 

 

  

  1. Compilazione 
Questionario 

CPIA 

Entro il 22 Maggio 

2. Calcolo dei 
riferimenti 
territoriali 

Entro i primi di 
Giugno 

3. Compilazione 
della sezione di 
Valutazione – 

RAV CPIA 

Giugno 

CPIA INVALSI - DXC CPIA 
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 1. Compilazione Questionario CPIA 
 

  

  



5 

Il Questionario CPIA 

RAV  

Glossario 

Questionario  

CPIA 

 

Questionario 
CPIA 

60 Indicatori 

151 Descrittori 

47 Indicatori (79%) 

120 Descrittori (79%) 

RAV 
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Il Questionario CPIA 

• Contesto  
▫ Popolazione studentesca del CPIA (2) 
▫ Territorio e capitale sociale (1) 
▫ Risorse economiche e materiali (8) 
▫ Risorse professionali (5) 
 

• Esiti 
▫ Esiti dell’attività di accoglienza e orientamento (1) 
▫ Esiti dei percorsi di istruzione (0) 
▫ Esiti dell’attività di ampliamento dell’offerta formativa (3) 
▫ Competenze di base (2) 
 

• Processi  
▫ Pratiche educative e didattiche 
 Offerta formativa, progettazione didattica e valutazione (4) 
 Ambiente di apprendimento (6) 
 Inclusione, socializzazione e personalizzazione (2) 
 Accoglienza, continuità/raccordo e orientamento in uscita (3) 
▫ Pratiche gestionali e organizzative 
 Orientamento strategico e organizzazione del CPIA (18) 
 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (9) 
 Integrazione con il territorio e con i soggetti preposti alla realizzazione 

del percorso formativo degli studenti (9) 

Il Questionario presenta 73 domande  
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Il Questionario CPIA 

QUESTIONARIO CPIA 
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Esempio – Descrittore 3.5.a.1 
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Esempio - Compilazione Domanda 38 
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Compilazione Questionario CPIA 
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Alcuni dati di monitoraggio sul Questionario CPIA 

Utenti abilitati 206 – 54 CPIA 

Questionari in corso di compilazione 35 

Questionari chiusi 2 

Visualizzazioni del video-tutorial 720 

DATI al 10.5.2019 
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 2. Calcolo riferimenti territoriali 
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Esempio – Descrittore 3.5.a.1 
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 3. Compilazione sezione Valutazione - 
RAV CPIA 
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Compilazione sezione valutazione - RAV CPIA 

SEZIONE VALUTAZIONE 
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Esempio: Processi – Pratiche gestionali e organizzative 
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Esempio – Sezione Valutazione  area 3.5 
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Esempio – Domande guida 
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Esempio – Punti di forza e debolezza 
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Esempio – Rubrica di valutazione area 3.5 
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Esempio – Rubrica di valutazione area 3.5 
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Priorità e traguardi 
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Priorità e Traguardi 



24 

Obiettivi di processo 
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Prospettive future 

- Revisione degli indicatori del RAV 

- Estendere il RAV alle sedi operative di II livello e alle sedi carcerarie 

- Somministrazione Questionario Insegnanti e costruzione Questionario Studente 

- ….......... 
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 Grazie per l’attenzione 
 

  

  



Glossario RAV CPIA 

VI Assemblea Nazionale dei CPIA – CRRS&S 

 “I Centri Regionali di RS&S: verso la terza annualità” –  

Ischia – 13, 14 e 15 maggio 2019 

 

  

Graziana Epifani - INVALSI 



Obiettivi del glossario  
RAV CPIA 

L’attività del glossario RAV CPIA ha un duplice obiettivo: 

 

1. disambiguare ed esplicitare alcuni termini presenti all’interno del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) al fine di supportare il Nucleo di Autovalutazione durante la compilazione del RAV; 

2. familiarizzare con il RAV e i suoi contenuti, sensibilizzando in questo modo il nucleo di 
autovalutazione all’utilizzo dello strumento.  
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Chi è coinvolto nel glossario  
RAV CPIA 

Per ciascun Centro Regionale di Ricerca e Sviluppo (CRRS&S) sono coinvolti: 

  

 Il nucleo di autovalutazione del CRRS&S di riferimento; 

 Il nucleo di autovalutazione di ciascun CPIA afferente alla rete regionale (CRRS&S); 

 L’esperto del gruppo di consulenza scientifica. 
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Glossario RAV CPIA 

 Dimensione assiologica (a cosa serve il termine, obiettivi e finalità) 

 Dimensione referenziale (cosa dice la norma del termine) 

 Dimensione epistemologica (cosa dice la letteratura scientifica) 

 Dimensione metodologica (cosa fare con il costrutto) 

 Dimensione fenomenologica (esempio, buone pratiche, casi esplicativi) 

 Bibliografia essenziale 

 Mappa concettuale (mappa in cui si mostra il nesso tra il costrutto  

 esplicitato e gli altri contigui)  

 

Le dimensioni per la definizione dei termini 

Assegnazione di ciascuna dimensione del RAV a 4 CRRS&S diversi 
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Piano di lavoro - Glossario 

I FASE - un elenco dei termini da disambiguare (con una differenziazione tra voci 

primarie e secondarie) per ciascuna dimensione assegnata, che sarà condiviso tra i 

CRRS&S coinvolti sulla stessa dimensione (entro 7 giugno); 

 

II FASE - definizione dei termini individuati all'interno della dimensione (entro 20 

luglio);  

 

III FASE -  condivisione del lavoro svolto con i CRRSeS della stessa dimensione per 

giungere alla costruzione di un glossario unitario (entro 15 ottobre). 
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 Grazie per l’attenzione 
 

  

  


