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Ai docenti dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

 Alle referenti Prove INVALSI 
Prof.ssa Camilla Benedetti 
 Prof.ssa Roberta Goglione 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: “Rapporto Provinciale Invalsi nella Scuola del Secondo Ciclo, 
 anno scolastico 2021-2022” 
 
 
 
Si comunica che GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022, dalle 16.30 alle 18.45, il Polo Provinciale 
per l’Orientamento e l’IC di Adro, in collaborazione con l’Ufficio IV Ambito Territoriale di 
Brescia, organizzano un incontro a distanza di informazione e formazione rivolto ai Dirigenti 
Scolastici e docenti della scuola secondaria di II grado, a cura del dott. Paolo Barabanti, 
dove saranno affrontati i seguenti temi: 
 

1. Didattica a Distanza e Didattica in Presenza nelle scuole bresciane: modalità 
organizzative attuate ed effetti sugli apprendimenti; 

2. Le competenze non cognitive nell’azione orientativa scolastica; 

3. Gli apprendimenti degli alunni di Brescia e provincia al grado 13 attraverso una lettura 
delle prove Invalsi somministrate nell’a.s. 2020-2021; 

4. Il Learning Loss, come conseguenza della pandemia da Covid-19, e la dispersione 
scolastica implicita. 

 

Nel corso dell’incontro è previsto l’intervento del dott. Giovanni Piumatti, ricercatore di 
Fondazione Agnelli, sul tema: “Le capacità non-cognitive nella scuola secondaria: 
stato dell’arte su teoria, evidenze scientifiche e metodi di rilevazione”. 

 
Per iscriversi al webinar, fruibile in modalità sincrona, è necessario compilare il modulo 
disponibile al link: https://forms.gle/UFPJDH5Y236oxbGv6, entro le ore 12.00 di lunedì 14 
febbraio 2022. 
Martedì 15 febbraio 2022 agli iscritti sarà inviato per mail il link per il collegamento, 
sichiede pertanto di prestare la massima attenzione alla corretta digitazione, nel modulo di 
iscrizione, dell’indirizzo di posta personale. 
L’incontro sarà registrato e reso disponibile sul sito del Polo Provinciale per l’Orientamento 
(https://www.tartaglia-olivieri.edu.it/home/polo-provinciale-per-lorientamento/). 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


