
INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI ed 

DELL'ESAME di STATO CONCLUSIVO di I ciclo 

 

Modalità di somministrazione delle prove INVALSI 

 

Com'è noto, le prove INVALSI (II e V primaria e II secondaria di secondo grado)
1
 non sono 

finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di 

apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni. Tale 

prospettiva permette di trovare con maggiore facilità le soluzioni più idonee per garantire la più 

larga inclusione possibile di tutti gli allievi nella partecipazione alle prove. 

La tabella 1 individua per ogni tipologia di bisogno educativo speciale le personalizzazioni possibili 

nello svolgimento delle prove stesse. 

 

Tabella 1 - La valutazione per i DSA e i BES (prove INVALSI con esclusione della prova 

dell'esame di Stato conclusivo di I ciclo, che segue le norme generali sugli esami) 

 

 

PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI 

DISABILITA' 

motoria o sensoriale 

DISABILITA' 

cognitive o altro e 

DSA  
(ricompresi gli allievi con 

diagnosi di DSA in attesa di 

certificazione)
2 

ALUNNI CON ALTRI BES 
individuati dalla scuola 

Con DIAGNOSI 

MEDICA  
(ADHD, Borderline 

cognitivi, altri Disturbi 

Evolutivi Specifici) 

Senza DIAGNOSI 

MEDICA 

(con svantaggi e/o difficoltà 

per le quali la scuola 

predispone un PDP pur 

senza alcuna diagnosi) 

Possono avere prove 

adattate (braille, 

ingrandite, digitali, 

audio). Per il resto, 

come gli altri.  

 

La scuola decide se e 

come far sostenere la 

prova.  

La scuola decide 
come far sostenere la 

prova.  

La prova va 

somministrata e 

conteggiata come per 

tutti gli alunni, nessuna 

personalizzazione è 

possibile. 

 

Dalla lettura della tabella si evince la novità per cui anche gli alunni con altri BES (quelli con 

diagnosi medica), hanno diritto ad alcune personalizzazioni in sede di svolgimento della prova 

Invalsi: se ritenuto opportuno dalla scuola, infatti, possono usufruire degli strumenti compensativi 

previsti nel PDP.  

 

                                                 
1
 Per la Prova Nazionale prevista nell’ambito dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, si rinvia a quanto previsto 

dalla normativa vigente (Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educativi speciali). 
2
  Da Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educativi speciali. 



In secondo luogo, ogni singola istituzione scolastica può decidere o meno l’inclusione dei risultati 

di questi alunni nei dati di classe e di scuola
3
.  

Si evidenzia, inoltre, che: 

� la tipologia di BES va segnalata secondo le modalità operative indicate mediante specifiche 

note esplicative rese note dal Ministero; 

� le scuole possono richiedere all’INVALSI l’invio dei risultati individuali degli allievi BES 

che abbiano sostenuto le prove così come sono state formulate dall’INVALSI (non quelle 

personalizzate dalla scuola); 

� per le scuole che ne facciano richiesta all’atto della registrazione, l’INVALSI può mettere a 

disposizione,  per l’ascolto individuale in cuffia, il formato audio delle prove (.mp3) lette da 

un donatore di voce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
   Vi può essere inclusione a condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento 

dello specifico disturbo. (Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2014 per gli allievi con bisogni educativi speciali). 



 Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 

Come riportato in tabella 2, anche in sede di Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, sono possibili personalizzazioni a seconda del particolare tipo di bisogno educativo 

speciale.
4
 

Vige in ogni caso la norma generale per cui tutte le personalizzazioni proposte all’Esame devono 

essere previste nel PEI per gli studenti con disabilità e nel PDP per gli studenti con DSA o altri 

BES. 

La Commissione d’esame, dunque, predispone per i candidati con bisogni educativi speciali 

adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali sulla base dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. 

A tal fine i Consigli di classe trasmettono alla Commissione d’Esame le relative documentazioni. 

 

Tabella 2- La valutazione per i DSA e i BES (Esame di Stato conclusivo di I ciclo, inclusa 

prova INVALSI) 

PERSONALIZZAZIONI POSSIBILI 

DISABILITA' DSA Altri BES (con o senza 

diagnosi medica) 

Tempi più lunghi nelle prove 

scritte 

Tempi più lunghi nelle prove 

scritte 

Stessi tempi degli altri 

Uso di strumenti tecnologici Uso di strumenti 

compensativi 

(sollevano lo studente con DSA da una 

prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza 

facilitargli il compito dal punto di vista 

cognitivo) 

Uso di strumenti compensativi 

(si può interpretare la lettura ad alta voce come 

supporto compensativo) 

Prove personalizzate in base 

al PEI 

Stesse prove degli altri 

(in caso di dispensa dalla prova scritta in lingua 

straniera, la prova orale sostitutiva  ha di fatto 

una funzione equipollente) 

Stesse prove degli altri 

Supporto di un assistente Nessun assistente 

(assistente per eventuale lettura ad alta voce è 

considerato strumento compensativo) 

Nessun assistente 

Fonte: http://www.flaviofogarolo.it/wp-content/uploads/2014/10/VALUTAZIONE-BES-DSA-

ottobre-2014.pdf 

 

 

                                                 
4
  Circolare Ministeriale prot. n. 3587 del 3 giugno 2014. 



 

In particolare si precisano alcune indicazioni in sede di Esame di Stato. 

Gli alunni con DSA hanno diritto: 

� a tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte; 

� a strumenti compensativi se specificato nel PDP (uso di dispositivi per l’ascolto dei testi 

della prova in formato.mp3 o lettura ad alta voce, adozione di criteri valutativi attenti 

soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma, utilizzo di strumenti informatici ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell’Esame…); 

� alla dispensa dalla forma scritta della lingua straniera se ci sono 3 condizioni
5
: 

�  è prevista nella certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante 

esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; 

� i genitori ne fanno richiesta; 

� il Consiglio di Classe è d'accordo. 

Tale dispensa deve essere prevista nel PDP.  

� Se dispensati, gli studenti potranno effettuare una prova orale sostitutiva della prova 

scritta di lingua straniera nell’ambito del colloquio pluridisciplinare.  

� Qualora non sia prevista nella certificazione la dispensa dalla forma scritta della lingua 

straniera ma il CdC ritiene che essa sia una misura necessaria, è possibile compensare la 

prova scritta di lingua straniera durante la prova orale. Tale modalità deve essere stata, però 

prevista nel PDP 

� Nel caso sia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, hanno diritto a 

sostenere prove differenziate coerenti con il percorso svolto. A tal proposito si sottolinea 

che l'esonero dalla lingua straniera (sia orale che scritta) non dà diritto al diploma: gli 

alunni al termine del primo ciclo ottengono solo un'attestazione
6
, come può verificarsi nel 

caso di alcuni alunni L. 104/92. 

Gli alunni con Altri Bisogni Educativi Speciali: 

� anche per gli alunni BES individuati dalla scuola la commissione tiene conto delle 

necessità del candidato; 

� è possibile usare gli strumenti compensativi indicati in analogia a quanto previsto per gli 

alunni DSA (si può interpretare la lettura ad alta voce come supporto compensativo); 

� sono previste tutele nella valutazione coerentemente alle indicazioni previste nel PDP; 

� in ogni caso non sono previsti tempi aggiuntivi né altre forme di dispensa. 

                                                 
5
  Art. 6, comma 5, DM 5669, 12 luglio 2011. 

6
  Art. 13 DPR n. 323 del 1998. 


