
Allegato A              MODALITÀ somministrazione prove INVALSI alunni DVA o DSA 

 

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per  
gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con  
certificazioni riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010.  

∙ Alunni con disabilità, che viene certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. 

Possono, in base a quanto previsto dal loro PEI  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato 
standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;  
3.  non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8.  

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT 
per il  grado 8 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere 
allo studente  di svolgere la prova in autonomia.  Nel caso 3 l’allievo dispensato non è 
presente nell’Elenco studenti con credenziali per la  somministrazione della disciplina di 
cui non sostiene la prova INVALSI.  In base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge 
una prova (cartacea o computer based)  predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna 
prova.  

∙ DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento, che vengono certificati ai sensi della Legge n.  
170/2010  

In base a quanto previsto dal loro PDP  

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;  

2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l’ausilio di misure compensative;   

3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 di Inglese (reading o listening o 

entrambe).   

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI CBT per il  

grado 8 conforme alle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico così da permettere allo studente  

di svolgere la prova in autonomia.  Nel caso 3 l’allievo dispensato da una o entrambe le prove di 

Inglese (reading e listening) non è  presente nell’Elenco studenti con credenziali per la 

somministrazione delle rispettive prove di  Inglese-reading e Inglese-listening. 


