
Comunicazione 121/ stud. Doc. fam    Al CdC delle classi 5B e 5S AFM 

Milano, 17 febbraio 2020    Alle studentesse e agli studenti delle classi 5B e 5S AFM 

                           Al DSGA 

                           Sito web 

 

Oggetto: PRE TEST – MATEMATICA PER LE CLASSI QUINTE (INVALSI) 

 

Si comunica che il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 ha introdotto importanti modifiche all’impianto generale 

delle prove INVALSI per il primo e il secondo ciclo d’istruzione, con particolare riguardo alle discipline oggetto 

di rilevazione e alla modalità di somministrazione computer based. 

La somministrazione informatica delle prove ha comportato un cambiamento complessivo del disegno delle 

prove che sono presentate agli studenti in formati diversi ed equivalenti, attinti da un’ampia banca di quesiti. 

tale cambiamento determina necessariamente il coinvolgimento di un maggiore numero di classi e di scuole 

per la verifica preventiva (pre-test) dell’adeguatezza delle domande che dovranno confluire nella banca dei 

quesiti. 

Ai sensi dell’art. 7, c. 5 e dell’art. 19, c. 3 del D. Lgs. 62/2017 il nostro Istituto è stato selezionato per lo 

svolgimento del pre-test per la prova di MATEMATICA.  

Per lo svolgimento della prova lo studente dovrà disporre di una calcolatrice scientifica personale. 

Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata di circa 140 minuti alla sola 

presenza di un somministratore esterno inviato da INVALSI.  

Lo scopo del pre-test è esclusivamente quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti 

dall’INVALSI e del loro contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali, pertanto non è possibile alcuna 

restituzione dell’esito della prova svolta dagli allievi della nostra scuola, né i contenuti delle stesse potranno 

essere visionati o divulgati. 

 

Le classi coinvolte sono la 5B AFM e la 5S 

La data prevista per la prova è il 25 Febbraio 2020 e le classi si recheranno autonomamente al laboratorio 

linguistico del secondo piano secondo i seguenti orari: 

• 8.30     5B AFM 

• 11.00    5S 

 

La referente                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Eleonora Pes                                                                                                                Loredana Leoni 


