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Ai Dirigenti e coordinatori delle 
istituzioni scolastiche statali e 
paritarie della Sardegna 

 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione INVALSI per docenti “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo 
e per il miglioramento" – Apertura Iscrizioni sulla piattaforma SOFIA (codice 81440) da lunedì 20 marzo 2023 
e non oltre lunedì 24 aprile 2023. 
 
 
Con la presente si inoltra la proposta pervenuta a questa DG dall’INVALSI concernente un corso formativo 
rivolto ai docenti della Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado di tutta Italia dal titolo "I dati INVALSI per 
un uso informativo, formativo e per il miglioramento". L’Istituto ha predisposto un corso della durata di due 
mesi (maggio – giugno 2023, per complessive 25 ore) fruibile online sulla piattaforma SOFIA. È possibile 
iscriversi gratuitamente al corso per il tramite della 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). Il percorso intende fornire ai docenti partecipanti contenuti teorici 
e strumenti interpretativi al fine di usare i dati INVALSI in ottica informativa, formativa e di miglioramento. 
Sono previste 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 verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.  
Per maggiori informazioni si allega il progetto formativo e la locandina del corso. Vista l’importanza 
dell’iniziativa, che si inquadra nell’ottica della riduzione dei divari territoriali e della dispersione scolastica, si 
auspica la massima diffusione e partecipazione, che dovrà avvenire con cortese sollecitudine, stante il ridotto 
numero di posti a disposizione.  

 
 
 
Il Direttore Generale 

      Francesco Feliziani 
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