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Oggetto : P r o v a  d i  A n c o r a g g i o  I n v a l s i  d i  I n g l e s e  c l a s s e  5  ^ B     

 

Si comunica che, per il Progetto Invalsi di misurazione diacronico -longitudinale dei livelli di apprendimento 

degli studenti, si è reso  necessario somministrare a un gruppo di studenti che sosterranno le prove INVALSI 

2022  una prova aggiuntiva, cosiddetta àncora, che permette di unificare la scala dei risultati del 2022, del 2021 

e del 2019. La prova di ancoraggio che riguarda la nostra scuola è la prova  di Inglese ed è somministrata solo in 

una classe quinta scelta da INVALSI tra le classi campione delle prove di maggio 2022 (la classe 5^B).   

La prova di ancoraggio si svolge in una sola giornata , il 28 Aprile 2022, ed è somministrata da un 

somministratore esterno che cura tutte le fasi di svolgimento (fornitura fascicoli, somministrazione vera e 

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

Ogni allievo svolge sia la parte di lettura (reading) sia la parte di ascolto (listening). 

Durata della prova (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)  

Gli allievi con BES possono svolgere la prova con l’ausilio dell’insegnante di sostegno (se previsto) o possono 

essere dispensati. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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