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PIANO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MESSA  

A SISTEMA DEL RAV CPIA 

 

Dopo il convegno online “La sperimentazione del RAV CPIA: risultati e prospettive” del 4 marzo 

2021, l’obiettivo del presente piano di accompagnamento alla messa a sistema del RAV CPIA 

consiste nella realizzazione, a cura dell’INVALSI, di un’attività di formazione volta a favorire nei 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) l’acquisizione della conoscenza e della 

padronanza degli strumenti di autovalutazione che verranno utilizzati nel RAV CPIA a sistema.  

 

Target – La formazione è rivolta ai Dirigenti scolastici e agli altri componenti dei Nuclei interni di 

valutazione (NIV) dei CPIA, fino a un massimo di 6 persone per CPIA. I partecipanti verranno 

distribuiti in 5 gruppi, corrispondenti alle aggregazioni interregionali del piano Paideia (si veda 

sotto la Tabella 1). 

 

Modalità di svolgimento e tempi – Il percorso formativo si svolge nel periodo ottobre-dicembre 

2021, per un totale complessivo di 25 ore (corrispondenti a 1 credito formativo), secondo la 

seguente struttura: 

• 3 incontri sincroni di 3 ore ciascuno: 9 ore di didattica online; 

• attività asincrone e studio: 16 ore. 

La formazione verrà realizzata in modalità e-learning, su piattaforma Moodle. Le tre giornate 

seminariali sincrone si svolgeranno su piattaforma Zoom, con orario 14:30-17:30, secondo il 

seguente calendario. 

 

Tabella 1. Aggregazioni interregionali e calendario degli incontri sincroni. 

  1° Seminario 2° Seminario 3° Seminario 

Gruppo 1 Abruzzo, Toscana, Umbria 12 ottobre 2 novembre 18 novembre 

Gruppo 2 

Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, 

Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto 14 ottobre 4 novembre 25 novembre 

Gruppo 3 Lazio, Lombardia, Sicilia 19 ottobre 9 novembre 30 novembre 

Gruppo 4 Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte 21 ottobre 11 novembre 2 dicembre 

Gruppo 5 Basilicata, Calabria, Puglia 28 ottobre 16 novembre 7 dicembre 

 

Durante gli incontri sincroni verrà rilevata la presenza dei partecipanti ed è previsto il rilascio di un 

attestato alla fine del percorso formativo. 

 

Contenuti – Durante le giornate seminariali sincrone saranno presentati gli strumenti Mappa degli 

indicatori, Guida all’autovalutazione, Questionario CPIA, saranno illustrate le funzionalità della 
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piattaforma RAV: sarà possibile simulare come compilare le domande del Questionario CPIA, 

come leggere i dati dei descrittori e degli indicatori e come compilare le parti relative alla sezione di 

Valutazione (punti di forza e di debolezza, rubriche di valutazione, priorità e traguardi, obiettivi di 

processo). Verranno inoltre proposte attività laboratoriali da svolgere con il Nucleo interno di 

valutazione del proprio CPIA tra un seminario e l’altro. 

All’inizio del percorso formativo verrà proposto un questionario finalizzato a conoscere 

l’esperienza pregressa in materia di autovalutazione, mentre al termine verrà proposto un 

questionario di soddisfazione circa la formazione ricevuta.  

Modalità di iscrizione dei partecipanti – Dal 27/9/2021 al 4/10/2021 i partecipanti potranno 

iscriversi al percorso formativo compilando un apposito modulo di iscrizione fornito dall’INVALSI. 

L’INVALSI inoltrerà al Dirigente scolastico di ciascun CPIA un’email contenente il gruppo di 

appartenenza, il calendario dei seminari e il link di iscrizione da inoltrare ai componenti del Nucleo 

interno di valutazione che parteciperanno alla formazione. Per esprimere la propria adesione al 

percorso formativo, ciascun partecipante (compreso il Dirigente scolastico) dovrà compilare 

l’apposito modulo di iscrizione e di autorizzazione al trattamento dei dati. Nei giorni precedenti il 

primo seminario, i partecipanti riceveranno all’indirizzo email fornito le istruzioni per accedere alla 

piattaforma e-learning INVALSI dedicata alla formazione. 

Per eventuali informazioni o chiarimenti riguardanti il percorso di formazione, è possibile contattare 

il seguente indirizzo email: ravcpia@invalsi.it.  

 

ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE FORMATIVE 

   

1° Seminario 

I parte 

14.30 Saluti istituzionali 

14.50 Introduzione al Sistema Nazionale di Valutazione 

15.10 Il RAV CPIA e gli strumenti (Mappa degli indicatori, Questionario CPIA e Guida 

all’autovalutazione) 

16.10 Spazio per domande da parte dei CPIA 

 

II parte 

16.30 La piattaforma RAV 

17.00 Presentazione dell’attività laboratoriale da svolgere nell’ambito dei Nuclei interni di 

valutazione 

17.15 Spazio per domande da parte dei CPIA 

17.30 Conclusione dei lavori 

mailto:ravcpia@invalsi.it
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2° Seminario 

 

I parte 

14.30 Saluti istituzionali e ripresa dei lavori 

14.45 Presentazione dei risultati dell’attività laboratoriale e relativa discussione – I parte 

15.45 Spazio per domande da parte dei CPIA 

 

II parte 

16.15 Presentazione dei risultati dell’attività laboratoriale e relativa discussione – II parte  

17.15 Spazio per domande da parte dei CPIA 

17.30 Conclusione dei lavori 

 

 

3° Seminario 

 

I parte 

14.30 Saluti istituzionali e ripresa dei lavori 

14.45 Leggere e interpretare i dati degli Esiti del RAV CPIA per l’autovalutazione 

15.15 Esercitazione e confronto sulla lettura e interpretazione dei dati degli Esiti 

 

II parte 

16.00 Leggere e interpretare i dati dei Processi del RAV CPIA per l’autovalutazione 

16.30 Esercitazione e confronto sulla lettura e interpretazione dei dati dei Processi 

17.15 Spazio per domande da parte dei CPIA 

17.30 Conclusione dei lavori 

 

 


