
 

 

 

 

 

 

Floridia 31/03/2023 

Circolare  n. 208 

Ai genitori 

 Alle docenti e ai docenti della scuola Primaria 

Alla Referente INVALSI Ins. Tinè Giuseppa  

Alla DSGA 

Al Sito Web/Bacheca registro elettronico  

 

OGGETTO: Prove di ancoraggio INVALSI 2023  

La pandemia ha interrotto la didattica in presenza per lunghi periodi e con un prevedibile impatto 

sugli apprendimenti raggiunti dagli allievi (learning loss). È quindi necessario confrontare gli esiti 

del 2019 con quelli del 2023 per comprendere quale sia l’entità del divario, per superarlo al meglio 

delle possibilità di ciascuno.  

Tale confronto richiede che i risultati delle prove INVALSI 2023 e delle prove INVALSI 2019 

siano espressi sulla stessa scala di misura. È quindi necessario somministrare una prova aggiuntiva 

di Italiano e una di Matematica in un gruppo di scuole in cui sono presenti classi campione (II e V 

primaria).  

INVALSI, per il corrente anno scolastico, ha individuato il nostro istituto per la realizzazione del 

Progetto di Ancoraggio diacronico-longitudinale nelle classi IIB, IIC, VC e VD della Scuola 

Primaria, già precedentemente selezionate quali classi campione.  

L’ancoraggio metterà, dunque, a disposizione della collettività i dati delle prove, per migliorare e 

calibrare eventuali e successivi interventi specifici e mirati.  

Alla luce di quanto sopra esposto si comunica che il 12 e il 13 Aprile 2023 si svolgeranno le prove 

di Ancoraggio per le classi individuate. 

Disposizioni organizzative  

 Mercoledì 12 Aprile, IIC ore 8:30 

 Mercoledì 12 Aprile, VC ore 11:00 

 

 Giovedì 13 Aprile, IIB ore 8:30 

 Giovedì 13 Aprile, VD ore 11:00 

Somministrazione prove seconda primaria (Italiano e Matematica): 

• 45 minuti durata della prova • 15 minuti aspetti organizzativi. 

 



 

Somministrazione prove quinta primaria (Italiano e Matematica): 

• 75 minuti durata della prova • 10 minuti durata del questionario (presente alla fine del fascicolo) • 

15 minuti aspetti organizzativi.  

Ogni allieva/o svolgerà una sola prova (italiano o matematica). 

La prova è 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).  

Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Clorinda Coppa 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per effetti dell’art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 


