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Oggetto: Prove Invalsi 2021 – Raccolta informazioni per le prove da somministrare ad alunni DVA e 

DSA. 
  

In riferimento alle prove INVALSI 2021  per le classi terze ,  al fine di inserire a sistema le informazioni 
richieste dall’INVALSI per gli alunni con DISABILITÀ e con DSA certificati, si chiede ai coordinatori di voler 
compilare la scheda (MODULO indicazioni INVALSI - DSA e disabilità) entro il 22 novembre 2020, con le 
informazioni sulle misure compensative e/o dispensative eventualmente richieste in base al PEI o al PDP 
ovvero indicare che non sono previste..  

L’Invalsi segnala che le scuole dovranno indicare nell’area riservata per quali alunne e alunni sono previsti 
eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in base a quanto disposto dall’articolo 11 del decreto 
legislativo n. 62/2017. 

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 11, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 
sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 o con disturbi 
specifici di apprendimento certificati ai sensi della L 170/2010, in coerenza con quanto previsto, 
rispettivamente, dal PEI o dal PDP. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità ai sensi della L104/92, DVA,  il consiglio di classe può prevedere 
adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non 
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero 
l'esonero da una o più prove. 

Per le alunne e gli alunni con DSA certificati ai sensi della L 170/2010, sono previsti strumenti compensativi, se 
indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero 
dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. 

Si richiama particolare attenzione nell’attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti 
compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata 
dall’INVALSI ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017. 

Si fa infatti presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più 
prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la 
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relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe 
integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali 
elementi di informazione. 

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali 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 le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi. 

Alla luce di quanto richiamato, si richiede di segnalare – a mezzo utilizzo modulo di rilevazione allegato – le 
conseguenti scelte. 

Le schede di segnalazione, una per ogni alunno con certificazione ai sensi della L.104/92  o L.170/2010, 
dovranno essere inviate all'email della referente INVALSI comunicata ai referenti di plesso. 
 
Nel caso in cui non vi siano richieste previste, la scheda, una per ogni alunno con certificazione ai 
sensi della L.104/92  o L.170/2010, dovrà comunque essere inviata con tale segnalazione. 
 
La Funzione Strumentale  Prof. ssa  M. Cristina Mura, provvederà a coordinarsi con l’ufficio alunni per l’inoltro 
all’ INVALSI 
 
MODULO DA COMPILARE (link) 

https://www.icsantulussurgiu.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Da-compilare-MODULO-INDICAZIONI-INVALSI-2020_2021.pdf

