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Circolare n.183 

12/04/2021       

         Scuola Primaria    

         Classi II e V 

         Genitori    

         Docenti 

OGGETTO:  PROVE DI ANCORAGGIO INVALSI PER LE CLASSI II E V (CLASSI   

  CAMPIONE)  

Si comunica che l'INVALSI per l'anno scolastico 2020/21 ha individuato il nostro Istituto per la 

realizzazione del “Progetto di ancoraggio diacronico-longitudinale delle prove delle classi II e V 

Primaria”. Questo perché dopo la sospensione delle prove Invalsi dello scorso anno a causa della 

pandemia è necessario rafforzare la possibilità tecnica delle prove di fornire dati scientificamente 

robusti in grado di confrontare gli esiti del 2019 con quelli del 2021. Lo scopo di questo confronto è 

quello di individuare il divario, per superarlo al meglio delle possibilità di ciascuno, tra i risultati che 

gli Alunni/e hanno conseguito nel 2019, quindi prima dello scoppio della pandemia, e gli esiti 

raggiunti nel 2021. Ciò consentirà di restituire gli esiti delle prove mediante livelli di competenza, 

come già avviene per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, dando piena attuazione a 

quanto previsto dal D.P.R N.80/2013 del D.lgs. n.62/2017. 

L'ancoraggio delle prove riguarda le competenze di Italiano e Matematica e coinvolge le classi II e 

V della scuola primaria estratte come Classi Campione per le rilevazioni INVALSI 2021. 

Le somministrazioni di ancoraggio si terranno: 

MERCOLEDI’ 14 APRILE  PLESSO GUALDO CATTANEO 

     09.00 CLASSE II  (Test di 45 minuti) 

     11.00CLASSE V  (Test di 55 minuti)  

GIOVEDI’ 15 APRILE  PLESSO SAN TERENZIANO     

     09.00 CLASSE II  (Test di 45 minuti) 

     11.00 CLASSE V  (Test di 55 minuti)  

L'organizzazione e la realizzazione del Progetto di ancoraggio sono interamente a carico 

dell'INVALSI che provvederà alla somministrazione e correzione delle prove mediante la presenza 

di un Esperto esterno, appositamente incaricato.      

         Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Carla Felli 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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