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Partecipano alle prove INVALSI secondo le modalità previste dal 
proprio PEI. In base al PEI i docenti della classe possono:

▪ decidere di farle svolgere nel loro formato standard

▪ prevedere adeguate misure compensative o dispensative 

▪ preparare prove cartacee differenziate (dispensa)

▪ esonerare da una o più prove (dispensa)

▪ esonerare dalla prova di lettura o di ascolto di Inglese (dispensa)

MISURE 
COMPENSATIVE 

▪ tempo aggiuntivo (fino a 15 min per prova)

▪ terzo ascolto per il «listening» di Inglese

▪ sintesi vocale

▪ calcolatrice, dizionario

▪ ingrandimento del testo

▪ formati speciali (file mp3 o in Braille)

https://www.normativainclusione.it/faq/ih1-scuola-primaria-gli-alunni-con-disabilita-gravi-possono-essere-esonerati-dalle-prove-invalsi-o-si-devono-adattare-quelle-ufficiali/


Partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal 
proprio PDP. In base al PDP i docenti della classe possono:

▪ decidere di farle svolgere nel loro formato standard

▪ prevedere adeguate misure compensative (abitualmente utilizzate)

▪ esonerare dalla prova di lettura o di ascolto di Inglese 
(se il PDP prevede la dispensa dalla prova scritta d’Inglese)

▪ esonerare dall’intera prova di Inglese 
(se il PDP prevede l’esonero dall’insegnamento dell'Inglese)

MISURE 
COMPENSATIVE 

▪ tempo aggiuntivo (fino a 15 min per prova)

▪ terzo ascolto per il «listening» di Inglese

▪ sintesi vocale

▪ calcolatrice, dizionario



Dispense ed esoneri…

• Nota MIUR 2936/2018 : «gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o 
più prove differenziate […] non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di 
INVALSI. […] sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione 
delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione»

• Precisazione di INVALSI : «Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, 
il consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la 
somministrazione. L’eventuale presenza del docente di sostegno deve essere però organizzata in 
modo tale da non interferire con lo svolgimento delle Prove per gli altri allievi»

• Gli alunni con disabilità possono non sostenere tutte le prove standardizzate ed essere ammessi 
comunque all’esame di Stato. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/INVALSI+.pdf/2f788865-34e6-41c3-a456-8376b4cee4ab?version=1.0
https://www.invalsiopen.it/risorse/#studenti-con-bisogni-educativi-speciali-bes


NOTA BES 2022/23

Anche gli alunni con altri BES che hanno un PDP approvato sulla base di una certificazione 
clinica possono fruire degli strumenti compensativi.

▪ nella Primaria: 
strumenti compensativi previsti nel PDP

▪ nella Secondaria (forniti da Invalsi): 
- tempo aggiuntivo 
- sintesi vocale 

▪ non è possibile l’esonero dalla prova di Inglese

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2023/Rilevazioni_Nazionali/Nota_BES_2023.pdf

