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Circ. n. 308 

del 07/02/2020 

       

 

 

Ai docenti di sostegno 

Classi V 

Ai coordinatori delle 

classi V 

 

 
Oggetto:  Comunicazione  misure compensativi e/o dispensative i alunni con disabilità 

o con DSA  delle classi V ai fini dello svolgimento delle prove INVALSI 

 

    In vista dell’organizzazione delle prove Invalsi per le classi V  vi ricordiamo che sono 

previsti particolari accorgimenti ed attenzioni per alunni con disabilità e DSA. 

A tal fine i docenti coordinatori e di sostegno delle classi quinte comunicheranno alla 

segreteria alunni  entro e non oltre il 14 Febbraio le misure compensative/dispensative 

previste nel PEI o nel PDP dello studente. 

Per gli allievi con disabilità, sono possibili in base al PEI: 

Misure compensative 

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova) 

- Sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

- Calcolatrice 

- Dizionario 

- Ingrandimento 
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- Adattamento prova per alunni sordi (formato CBT) 

- Braille 

Misure dispensative 

- Esonero da una o più prove 

- Per inglese: esonero anche solo da una delle due parti (ascolto o lettura) della 

prova 

 

Per gli allievi con DSA sono possibili in base al PDP 

Misure compensative 

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova) 

- Sintetizzatore vocale per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

- Calcolatrice 

- Dizionario 

 

Misure dispensative 

- Esonero dalla prova nazionale di lingua Inglese per gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua 
straniera 

 

 

 Si ricorda ai docenti che tali misure sono riservate esclusivamente ad allievi con 

disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 o con DSA certificati ai sensi della legge 

170/2010 ed è pertanto necessario far riferimento a quanto indicato nei rispettivi PDP e 

PEI. Gli alunni BES non certificati svolgeranno le prove INVALSI standard al computer 

senza strumenti compensativi. 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

Il referente INVALSI  

Prof.ssa Luisa Rita D’Uggento 

 

 

 

 


