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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

Ai Dirigenti e ai Coordinatori
didattici
delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
di Brescia e provincia
Ai docenti
delle Scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
di Brescia e provincia
LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: Quinto Rapporto Provinciale sugli esiti delle prove Invalsi a.s. 2018-2019
Proseguendo l’azione di informazione e formazione avviata negli anni scorsi sul tema in oggetto,
l'Ufficio Scolastico dell’AT di Brescia ha affidato al dott. Paolo Barabanti l’incarico di curare il
quinto rapporto provinciale sugli esiti delle prove Invalsi e di presentarne i dati più significativi a
Dirigenti e docenti.
Il Rapporto sarà presentato martedì 11 febbraio 2020, dalle 16:00 alle 18:00, nell’aula magna
dell’ITCS Abba-Ballini, via Tirandi 3, Brescia.
Nella prima parte, a cura di Paolo Barabanti, si presentano le principali modalità organizzative e
di somministrazione previste per Invalsi 2020 e vengono poi restituiti i risultati generali delle
prove Invalsi 2019 (con un particolare affondo per la classe V secondaria di II grado),
focalizzandosi specialmente sulla situazione della provincia di Brescia:
andamento generale, confrontato con la media regionale e nazionale e le altre province
lombarde;
risultati per gradi scolastici;
differenze significative rispetto ad alcune variabili prese in considerazione da invalsi.
La seconda parte, a cura di Annalisa Strada, docente di scuola secondaria I grado e autrice di
narrativa per ragazzi, prevede un focus sulla prova di Italiano. In particolare, viene proposto un
affondo sul rapporto tra lettura, scrittura, ascolto e comprensione. Il taglio che si intende dare a
questo approfondimento è “verticale”: descrivere, a partire dalle principali difficoltà nel capire un
testo e dalla carenza lessicale, come evolve nei diversi gradi scolastici il rapporto tra le diverse
competenze in gioco nel processo di comprensione.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia
Via S. Antonio, 14 - 25133 Brescia

È previsto un momento conclusivo di confronto e dialogo con i presenti.
Per iscriversi compilare il modulo on line disponibile al link:
https://forms.gle/eQyzgoPgcYr3nZXQA
Si ricorda che l’evento rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti e dà luogo
- per insegnanti di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle
iniziative di formazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
il Dirigente
Giuseppe Bonelli
GB/dg
Referente: prof.ssa Daria Giunti
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV- AT di Brescia;
Tel.: 0302012285 –

e-Mail: daria.giunti@istruzione.it
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