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Ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori
delle scuole secondarie di I Grado
Loro Sedi
Oggetto: Chiarimenti su prove INVALSI nell’esame conclusivo del I ciclo
In risposta a quesiti pervenuti a questo Ufficio in merito all’oggetto, si precisa quanto segue.
Il caso è disciplinato dalla nota INVALSI del 20 marzo 2017, che riassume le diverse
casistiche di Bisogni Educativi Speciali rispetto alle prove INVALSI.
Circa lo svolgimento di queste ultime, nella nota si evidenzia che per alunni con DSA decide
la scuola come gestirli, sia in ordine all’utilizzo delle misure compensative o dispensative, sia in
ordine all’inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola (inclusione opportuna quando tali
misure siano concretamente idonee al superamento dello specifico disturbo).
Il documento di riferimento per la definizione degli strumenti compensativi o per l’adozione
di altre misure è il Piano Didattico Personalizzato e ciò che in esso è stato previsto per l’utilizzo in
corso d’anno.
È possibile prevedere quindi, alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per i
candidati con DSA lo svolgimento dell’esame scritto e orale.
A titolo esemplificativo si possono adottare soluzioni come:
• dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formato “mp3”
• Un componente la commissione che possa leggere i testi delle prove scritte
• Utilizzo della sintesi vocale e trascrizione del testo su supporto informatico
• Prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte
• Utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati
per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame
(computer, calcolatrici…).
Si precisa, inoltre, che nell’accertamento delle competenze nella lingua straniera, si debbono
adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
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