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Ai  Dirigenti Scolastici  

e ai Docenti  

delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado 

del Piemonte 

 

 

 

Oggetto: “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento” 

 

 

L’ INVALSI propone il seguente progetto formativo “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo 

e per il miglioramento”. 

Obiettivi e risultati di apprendimento: Il corso vuole fornire ai partecipanti nozioni teoriche e 

strumenti interpretativi al fine di usare i dati derivanti delle prove INVALSI in ottica informativa, 

formativa e di miglioramento. Nello specifico, al termine del percorso formativo, i partecipanti 

saranno in grado di:  

• Conoscere le finalità, le caratteristiche e la struttura delle prove INVALSI;  

• Leggere e interpretare i dati delle prove INVALSI a livello di classe e scuola;  

• Individuare le informazioni di interesse nell’attuale pagina di restituzione dei dati e nel file relativo 

ai microdati;  
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• Progettare azioni di miglioramento a livello di classe e di scuola a partire dagli esiti delle prove 

INVALSI;  

• Impostare azioni di comunicazione efficace dei dati delle prove INVALSI all’interno della scuola. 

Destinatari: Il corso è rivolto ai Docenti di Scuola Primaria, Secondaria I e II grado.  

Struttura del corso: Il corso prevede: videolezioni in diretta (comprensive di momenti di riflessione 

e di discussione condivisa) ed esercitazioni collettive, momenti di studio e di approfondimento 

individuale, una fase finale di realizzazione di un progetto (accompagnato da alcune riflessioni 

personali), la somministrazione di un test di verifica e di un questionario di gradimento finale maggio 

2023 (in via di definizione). Si allega programma dettagliato. 

Durata del corso: 25 ore complessive, così ripartite:  

• Videolezioni sincrone (con momenti di dibattito e riflessione collettiva): 15 ore  

• Esercitazioni sincrone: 5 ore  

• Lavori finali individuali: 5 ore 

Modalità di iscrizione: È possibile iscriversi gratuitamente  su piattaforma SOFIA (codice 81440) a 

partire da lunedì 20 marzo 2023 e non oltre lunedì 24 aprile 2023.  

Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili (100 

posti). Si invita a controllare la casella di posta elettronica usata con la piattaforma SOFIA nei giorni 

successivi alla chiusura delle iscrizioni e immediatamente precedente all’inizio del corso per ricevere 

le informazioni dettagliate sull’inizio del corso formativo. 

Attestato finale: Per ricevere l’attestato di partecipazione al corso è necessario:  
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• Aver frequentato almeno il 75% delle ore di videolezioni + esercitazioni sincrone, ovvero almeno 

15 ore delle 20 ore totali;  

• Aver consegnato il project work e la riflessione finale entro la data di scadenza prevista (ovvero 

venerdì 30 giugno 2023);  

• Aver svolto e superato il test di verifica conclusivo entro la data di scadenza prevista (ovvero 

venerdì 30 giugno 2023);  

• Aver compilato il questionario di gradimento entro la data di scadenza prevista (ovvero venerdì 

30 giugno 2023).  

Seguiranno indicazioni su tempi, contenuti e modalità di invio degli elaborati finali. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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