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Ai Docenti  

Ai Sig.ri Genitori delle classi 

2^A e  5^A 2^E e 5^E 

Sito web 

Oggetto: Ancoraggio prove INVALSI 

 

Si comunica che le classi 2^A - 5^A - 2^E - 5^E, oltre ad essere classi campione per le prove INVALSI 

2022, sono state indicate dall’Ente anche per effettuare l’Ancoraggio attraverso cui si intende 

confrontare gli esiti del 2022 rispetto a quelli del 2021 e del 2019 per verificare l’andamento degli 

apprendimenti in base ai traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali. 

Per effettuare l’Ancoraggio, è necessario somministrare, solo alle classi campione, una prova aggiuntiva, 

cosiddetta àncora, che permette di unificare la scala dei risultati del 2022, del 2021 e del 2019. 

La prova di ancoraggio si svolgerà in due giornate sarà, somministrata da un somministratore esterno 

che curerà tutte le fasi di svolgimento (fornitura fascicoli, somministrazione vera e propria, ritiro 

fascicoli, correzione e imputazione dei dati). Ogni allievo svolgerà una sola prova (o italiano o 

matematica) e lo svolgimento avverrà in una giornata compresa tra il 4 e il 30 aprile 2022 (la data sarà 

comunicata appena possibile). 

La somministrazione avverrà secondo le seguenti modalità organizzative: 

seconda primaria: 

 45 minuti durata della prova 

 15 minuti aspetti organizzativi  

quinta primaria: 

 75 minuti durata della prova 

 10 minuti durata del questionario (presente alla fine del fascicolo) 

 15 minuti aspetti organizzativi  

 

Gli allievi con BES saranno dispensati dallo svolgimento della prova. 

Si confida nella consueta collaborazione.     

 

 IL  D IR I GE NT E SC OL AST IC O                          

                                                           ( P ro f . s s a  Gu i l l e rm in a   DE GE N NARO )                              

                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                  dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               
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