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PROVE INVALSI
(STUDENTI CON BES)

Prove INVALSI
Le esigenze degli allievi con particolari bisogni educativi sono, per loro natura, molteplici. La
valutazione del singolo caso può essere effettuata dal Dirigente Scolastico che conosce
esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per
coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo con bisogni educativi speciali e, dall’altro, il
regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per quest’ultimi venga modificato
il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l’affidabilità
delle rilevazioni INVALSI.
Gli alunni con BES possono sostenere la prova con l’ausilio degli strumenti compensativi utilizzati in
corso d’anno, essendo previsti nel proprio PDP o da altra documentazione, e con un tempo
aggiuntivo stabilito dalla singola sottocommissione, di norma di 30 minuti.
Gli alunni possono utilizzare le prove in formato elettronico o in formato audio, se sono state
richieste dalla scuola all’atto di iscrizione al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).
Per gli alunni con svantaggio linguistico, al momento, non è previsto alcun strumento
compensativo o altre misure.
Per gli alunni con disabilità intellettiva, la partecipazione è demandata alla decisione della scuola e
può avvenire nel caso in cui sia possibile assicurare il corretto svolgimento della prova degli altri
allievi, senza modificare le condizioni di somministrazione. Non è consentita la lettura ad alta voce
e la presenza del docente di sostegno, tranne nel caso in cui la prova venga somministrata in un
locale differente da quello utilizzato dagli altri allievi.
Per gli allievi ipovedenti o non vedenti, la partecipazione avviene alle stesse condizioni degli altri,
ma essi possono utilizzare la prova in formato elettronico o in Braille. Anche in questo caso, è
possibile prevedere un tempo aggiuntivo fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova e, se vi è
la necessità della lettura ad alta voce o del docente di sostegno, si dovrà utilizzare un locale
differente rispetto a quello utilizzato dagli altri allievi.
Per gli studenti con disabilità, ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 e in base al PEI, possono
essere adottate:


misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova),
sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario,
ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi, formato Braille.



misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una
delle due parti della prova (reading e listening).

Per gli studenti con DSA, ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 e in base al PDP, possono
essere adottate:


misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova),
sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario.



misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP
prevede di essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero
dall'insegnamento della lingua straniera.

Tabella sulla partecipazione degli alunni con BES alle prove Invalsi

