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Prove INVALSI – ANCORAGGIO- Scuola Primaria A.S. 2021-2022 - PROCEDURE. 1 

 

Alla C.A. 

Personale Docente e non Docente 

Alunne, Alunni e loro Famiglie delle classi seconde e quinte  

Scuola Primaria 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al sito istituzionale/Circolare/News 

LLSS 

Oggetto: Prove INVALSI – ANCORAGGIO- Scuola Primaria A.S. 2021-2022 - PROCEDURE. 

Si comunica che l’INVALSI per l’anno scolastico 2021/22 ha individuato il nostro istituto per la 

realizzazione di una prova di ancoraggio nella scuola primaria. L’INVALSI ritiene che sia necessario 

confrontare gli esiti del 2022 rispetto a quelli del 2019 per misurare l’eventuale perdita negli apprendimenti 

in base ai traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali, in quanto l’emergenza epidemiologica ha interrotto la 

didattica in presenza per lunghi periodi e con un prevedibile impatto sugli apprendimenti raggiunti dagli 

allievi (learning loss).  

La prova di ancoraggio di Inglese è somministrata solo in una classe quinta scelta da INVALSI tra le classi 

campione delle prove di maggio 2021 (classi quinte). 

La classe campionata per questo progetto è: 

Plesso Orta Loreto - Sezione B - V primaria - Prova da svolgere: INGLESE. 

 

L’organizzazione e la realizzazione del progetto sono interamente a carico dell’INVALSI che provvederà 

alla somministrazione delle prove mediante un esperto esterno, appositamente incaricato. 

L’esperto/somministratore esterno si occuperà di tutte le fasi di svolgimento (fornitura fascicoli, 

somministrazione vera e propria, ritiro fascicoli, correzione e imputazione dei dati).  

La somministrazione della suddetta prova avverrà il 29 aprile 2022. 

 

Somministrazione prove quinta primaria (Inglese):  

• 30 minuti durata della prima parte della prova (lettura)  

• 10-15 minuti di pausa 

• circa 30 minuti durata della seconda parte della prova (ascolto)  

Grazie per la collaborazione. 

Buon lavoro 

F.S. Prof.ssa Todisco Tiziana                                                                                    
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