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RAV e Modello CIPP
(Context – Input – Process - Product)
« L’idea che sta alla base del modello è semplice: per una corre?a
valutazione dei risultaB (di un sistema, di un programma o di un
proge?o), è necessario collegare quesB ulBmi ad una preliminare
valutazione degli input, delle risorse e dei processi aFvaB in un
determinato contesto. Il CIPP va inteso non tanto come un
modello in cui i risultaB sono legaB da un rapporto determinisBco
alle altre variabili, ma come uno schema o approccio conce?uale
tale da perme?ere di categorizzare aspeF ritenuB rilevanB, che
almeno su un piano logico possano oﬀrire un quadro completo
degli eﬀeF e delle possibili cause, fornendo elemenB informaBvi
alle diﬀerenB teorie che, provando a spiegare il complesso delle
relazioni esistenB fra i diversi fenomeni in campo educaBvo,
possono così integrarsi o competere.»

• il contesto in cui le scuole operano (aspe. demograﬁci,
economici e socio-culturali nei cui conﬁni la scuola si trova
ad operare e che ne determinano la popolazione);
• gli input, ossia le risorse di cui il sistema educa;vo e le
singole unità scolas;che dispongono per oﬀrire il proprio
servizio e le ;pologie di uten; (risorse umane, materiali, ed
economiche a disposizione, cara>eris;che degli studen; in
entrata);
• i processi a>ua;, ossia le a.vità realizzate dalla scuola
(l'oﬀerta forma;va, le scelte organizza;ve e dida.che, gli
s;li di direzione);
• i risulta- o>enu;, sia immedia; (percentuali di promossi,
votazioni conseguite agli esami di stato, livelli di
apprendimen; rileva; con prove standardizzate) sia nel
medio, sia nel lungo periodo (accesso all’università e al
mondo del lavoro).

rav e benchmark

Priorità e traguardi
Traguardo: una tendenza cos3tuita da traguardi di riferimento a
cui la scuola mira per migliorare, ovvero alle scuole o alle
situazioni con cui è opportuno confrontarsi
(es. Diminuzione dell'abbandono scolas3co; Riduzione della variabilità fra le
classi; Sviluppo delle competenze sociali degli studen3 di secondaria di I grado,
ecc.)

ObieFvi di processo
Gli obieFvi di processo rappresentano una deﬁnizione opera3va delle aFvità su cui
si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate.
Essi cos3tuiscono degli obieFvi opera3vi da raggiungere nel breve periodo (un anno
scolas3co) e riguardano una o più aree di processo.

