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ISTITUTO COMPRENSIVO 

INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
Scuola ad indirizzo Musicale 

“ MANZONI – DINA e CLARENZA” 
Via Ghibellina, 211 – 98123 MESSINA 

Tel. 0902921015 – Fax 0906518057 

C.F.: 97093460836 - Codice Univoco Ufficio UFJ2O5 

Sito web: www.icmanzonidinaeclarenza.edu.it- e-mail:meic86700e@istruzione.it 
PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 

 
Circolare n. 166 Messina, 16/03/2023 

 

Al personale docente di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado  
dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza”  

Alla DSGA 

Al Sito 
 

OGGETTO:  CORSO DI FORMAZIONE: I DATI INVALSI PER UN USO INFORMATIVO, FORMATIVO E PER IL 
MIGLIORAMENTO 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’Istituto INVALSI ha organizzato il corso di formazione “I dati INVALSI per 

un uso informativo, formativo e per il miglioramento” in modalità VIDEOLEZIONI rivolto ai Docenti di Scuola 

Primaria, Secondaria di 1° grado delle durata di 25 ore così ripartite: 
 

1. Videolezioni sincrone (con momenti di dibattito e riflessione collettiva): 15 ore; 

2. Esercitazioni sincrone: 5 ore 

3. Lavori finali individuali: 5 ore 
 

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. 

Il programma del corso è il seguente: 
 

Videolezione – giorno 1: 

martedì 02/05 

ore 15.00 – 19.00 

Contenuti: 

 Introduzione al corso 

 Le prove INVALSI: finalità, metodologia ed evoluzione nel tempo 

 Dibattito e riflessione su alcune domande guida 

Videolezione – giorno 2: 

venerdì 12/05 

ore 15.00 – 19.00 

Contenuti: 

 Come nascono le prove INVALSI 

 Dibattito e riflessione su alcune domande guida 

 L’uso dei microdati (esercitazione) 

Videolezione – giorno 3: 

mercoledì 17/05 

ore 15.00 – 19.00 

Contenuti: 

 Leggere e interpretare i dati delle prove INVALSI restituiti alle scuole 

 Dibattito e riflessione su alcune domande guida 

 L’uso della pagina di restituzione dei dati (esercitazione) 
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Videolezione – giorno 4: 

lunedì 22/05 

ore 15.00 – 19.00 

Contenuti: 

 Uno sguardo al Quadro di Riferimento e agli item delle prove INVALSI: 

Italiano, Matematica e Inglese 

 Dibattito e riflessione su alcune domande guida 

 L’uso della piattaforma Gestinv e la sezione “Mettiamoci alla Prova” su 

INVALSIOpen (esercitazione) 

 

Videolezione – giorno 5: 

lunedì 29/05 

ore 15.00 – 19.00 

Contenuti: 

 Gli esiti delle Prove INVALSI per il miglioramento e l’autovalutazione 

 Restituire i dati delle Prove INVALSI al Collegio Docenti in modo 

funzionale ed efficace 

 Dibattito e riflessione su alcune domande guida 

  

Attività asincrone: 

da svolgere tra 01/06 e 

30/06 5 ore totali 

 Project work (2 ore) 

 Attività di studio e approfondimento individuale (2 ore) 

 Test di verifica conclusivo (30 minuti) 

 Questionario di gradimento sul corso (30 minuti) 

 

 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). 
 

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. 

Per ricevere l’attestato di partecipazione al corso è necessario: 
 

1) Aver frequentato almeno il 75% delle ore di videolezioni + esercitazioni sincrone, ovvero almeno 15 

ore delle 20 ore totali; 

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

venerdì 30 giugno 2023); 

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

30 giugno 2023); 

4) Aver compilato il questionario di gradimento entro la data di scadenza prevista (ovvero venerdì 30 

giugno 2023). 

Il corso sarà tenuto da: 

o Paolo Barabanti, Ricercatore INVALSI 

o Patrizia Falzetti, Responsabile Settore della Ricerca valutativa INVALSI 

o Michela Freddano, Responsabile Area Valutazione scuole 

o Lorenzo Maraviglia, Ricercatore INVALSI 

o Michele Marsili, Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca INVALSI 

o Alessia Mattei, Responsabile Area Prove INVALSI 

o Luca Pieroni, Docente di Scuola Secondaria II grado 

o Stefania Pozio, Ricercatrice INVALSI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


