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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).

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992
Secondo il D.Lgs. 62/2017 le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità
previste dal proprio PEI – Piano Educativo Individualizzato. In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle
Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato standard.
Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure compensative:
●
●
●
●
●
●

tempo aggiuntivo – fino a 15 min. per ciascuna prova
donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
calcolatrice e/o dizionario
ingrandimento
adattamento prova per alunni sordi
Braille – per Italiano e Matematica

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative:
●
●

esonero da una o più Prove INVALSI
esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di
coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. L’eventuale presenza del docente di
sostegno deve essere però organizzata in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri
allievi.
Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate secondo quanto previsto dal consiglio di
classe ad esempio nel formato per sordi o in Braille, non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di studi la
descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.

Le Prove per gli allievi con certificazione ai sensi della Legge n. 170/2010
Secondo il D.Lgs 62/2017 le alunne e gli alunni con DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento partecipano alle Prove
INVALSI secondo le modalità previste dal proprio PDP – Piano Didattico Personalizzato.
In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure con
l’ausilio di misure compensative quali:
●
●
●

tempo aggiuntivo – fino a 15 min. per ciascuna prova
dizionario e/o calcolatrice
donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o dall’insegnamento
della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale.
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del secondo ciclo di
studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI.

Le Prove per gli allievi con BES senza certificazione
Gli alunni con BES non certificati né ai sensi della Legge n. 104/1992 – alunni con disabilità – né ai sensi della Legge n.
170/2010 – alunni con disturbi specifici di apprendimento – svolgono regolarmente le Prove INVALSI nel loro formato
standard e senza l’applicazione di alcuna misura compensativa e/o dispensativa.

Tabella sulla partecipazione degli alunni con BES alle prove Invalsi

