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Circ. n. 208

Bergamo, 11 aprile 2018
Docenti e studenti delle classi:
V AT - V BT

Pre-test per la prova INVALSI di Matematica. Scuola secondaria di secondo grado Istituti tecnici, indirizzo tecnologico
Oggetto:

il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 introduce 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 che già dal presente anno scolastico sarà
computer based.
La somministrazione informatica delle prove implica un cambiamento complessivo del disegno
delle prove che sono presentate agli studenti in formati diversi ed equivalenti, attinti da un’ampia
banca di quesiti.
Il predetto 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.
L’Istituto Caniana e, conseguentemente, le classi 5AT e 5BT sono stati selezionati per lo
svolgimento del pre-test della prova di Matematica.
Lo svolgimento del pre-test consiste in una prova al computer della durata di circa 120 minuti alla
presenza di un somministratore esterno inviato da INVALSI. Non è richiesto alcun intervento del
personale della scuola, né durante la somministrazione, né per l’invio dei dati.
Lo scopo del pre-test è quello di verificare l’adeguatezza dei quesiti predisposti dall’INVALSI e del
loro contenuto rispetto alle Indicazioni nazionali. Conseguentemente le domande del pre-test
potranno essere anche profondamente modificate in base all’esito della verifica. Pertanto non è
prevista alcuna restituzione dell’esito della prova svolta dagli allievi, né i contenuti della prova
potranno essere visionati o divulgati.

Disposizioni organizzative
Il pre-test si svolgerà al computer, nel laboratorio WIN, lunedì 16 aprile.
ore 9 - 11 classe 5BT
ore 11 - 13 classe 5AT.
Durante lo svolgimento della prova nel laboratorio sarà presente solo il somministratore
Invalsi. I ragazzi affronteranno test equipollenti, ma diversi l'uno dall'altro.
I docenti coordinatori, prof.ri Zuppardo e Ravasio, predisporranno un elenco degli alunni
della loro classe (rivolgersi alla segreteria didattica), indicando esplicitamente gli
studenti con certificazione DA, DSA o BES. L'elenco sarà consegnato al somministratore
dal docente che accompagnerà la classe in laboratorio.
Il Dirigente scolastico
Prof. Claudio Berta

