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Catenanuova, 06/11/2019 
 

OGGETTO: Prove Invalsi 2019 – Raccolta informazioni per le prove da somministrare ad alunni 

BES 

 

In considerazione del valore rilevante riconosciuto alle Prove Invalsi, sia ai fini dell’ammissione 

all’Esame di Stato, sia ai fini della certificazione delle competenze, risulta indispensabile 

comunicare all’Invalsi, con estrema precisione, come ciascun alunno BES svolgerà le prove. 

Infatti, ogni allievo, munito di credenziali personali, accederà ad una prova computer based 

personalizzata, in funzione delle indicazioni da noi comunicate ad Invalsi. 

Pertanto, ai fini di una corretta somministrazione delle prove, è necessario compilare la scheda 

allegata. Il Coordinatore provvederà a tale adempimento con la collaborazione del Consiglio di 

classe e consegnerà la tabella riassuntiva alla funzione strumentale entro mercoledì 13 novembre.  

Per agevolare la compilazione esatta del modulo si riepilogano in allegato le indicazioni relative alla 

somministrazione delle prove ad alunni BES.  

 

 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Cinzia Giuffrida 

 Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

Allegato: SCHEDA MODALITA’ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ALUNNI BES 
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                            MODALITA’ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ALUNNI BES 

(Cancellare la parte che non interessa) 

Alunna/o _________________________________Classe_____________________  
 

 ALUNNI DISABILI 

Di norma gli allievi disabili svolgono 

le prove INVALSI, inclusa quella 

d’Inglese  

(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e 

nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

ALUNNI DSA 

Di norma gli allievi con DSA 

svolgono le prove INVALSI, inclusa 

quella d’Inglese  

(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e 

nota MIUR 1865 del 10.10.2017). 

PROVA 

INGLESE 

Se previsto dal PEI, possono essere 

adottate: 

Misure compensative: 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per 

la prova di reading e un terzo 

ascolto per la prova di listening). 

Misure dispensative: 

1 - dall’intera prova, 

2 - da una delle due parti (reading o 

listening). 

Se previsto dal PDP, possono essere 

adottate: 

Misure compensative 

tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per 

la prova di reading e un terzo 

ascolto per la prova di listening); 

Misure dispensative: 

1 - dall’intera prova, 

2 - da una delle due parti (reading o 

listening). 

PROVE 

ITALIANO E 

MATEMATICA 

Se previsto dal PEI, possono essere 

adottate: 

Misure compensative: 

1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 

per prova), 

2 - ingrandimento; 

3 - dizionario; 

4- calcolatrice (disponibile anche 

sulla piattaforma); 

5 - lettura della prova in formato di 

file audio per l’ascolto individuale 

della prova; 

6 - Braille; 

7 - adattamento prova per alunni 

sordi (formato word). 

Misure dispensative: 

da una o da entrambe le prove 

Se previsto dal PDP, possono essere 

adottate: 

Misure compensative: 

1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. 

per prova); 

2 - dizionario; 

3 - calcolatrice (disponibile anche 

sulla piattaforma); 

4 - lettura della prova in formato di 

file audio per l’ascolto individuale 

della prova. 

 


