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Ai Docenti di: Italiano, Matematica, Inglese 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’albo 

Al sito Web 

 

Circolare n. 378 

 

Oggetto: Corso SOFIA INVALSI 

 

L’INVALSI ha attivato un corso formativo rivolto ai docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I e II 

grado dal titolo "I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento". 

Tra le attività istituzionali previste dal suo Statuto, INVALSI ha il mandato di fornire "supporto diffuso al sistema 

d’istruzione, anche a mezzo di iniziative formative a beneficio del personale scolastico, nella costruzione e 

nell’utilizzo, a fini di riflessione didattica, di prove standardizzate" (art. 5, comma 1, lettera b). 

In questo quadro e in un’ottica di una sempre maggiore collaborazione con le scuole, l’Istituto ha predisposto un 

corso della durata di due mesi (maggio – giugno 2023 per complessive 25 ore) fruibile online sulla piattaforma 

SOFIA. Esso intende fornire ai docenti partecipanti contenuti teorici e strumenti interpretativi al fine di usare i dati 

INVALSI in ottica informativa, formativa e di miglioramento. I dati INVALSI, resi sempre più interpretabili e 

utilizzabili, possono offrire alle scuole un patrimonio informativo molto ricco e articolato proponendo spunti di 

riflessione – in un’ottica di miglioramento – sia a livello didattico, sia a livello organizzativo e di gestione della 

governance grazie alla possibilità di coinvolgimento dell’intera comunità scolastica (consiglio di classe, collegio 

docenti, dipartimenti disciplinari, consiglio d’istituto, ecc.). 

Il corso prevede lezioni 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 una prova di verifica e di un 

questionario di gradimento finale. Al termine del corso sarà possibile ricevere un attestato di partecipazione. 

È possibile iscriversi gratuitamente al percorso formativo attraverso la piattaforma SOFIA (codice 81440) a partire 

da lunedì 20 marzo 2023 fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili (100) e comunque non 

oltre lunedì 24 aprile 2023. 

Qualora le adesioni al Corso fossero elevate, INVALSI organizzerà successive edizioni per consentire a tutti gli 

interessati di poter partecipare. 

Nei giorni successivi alla chiusura delle iscrizioni e immediatamente precedenti all’inizio del corso, sulla casella di 

posta elettronica usata per l’iscrizione sulla piattaforma saranno inviate ai partecipanti le informazioni dettagliate 

sull’inizio del corso formativo. 

Per maggiore informazione,  si allega: progetto formativo e locandina del corso. 

 

 

    
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concet ta Castorina  
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