
 

 

Circolare N. 128 

 Ai Coordinatori delle classi V e II  
 Ai docenti curriculari e di sostegno  
 classi V e II 
 (Loro sedi) 

OGGETTO : PROVE INVALSI 2021/2022 MISURE ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA 

I Coordinatori delle classi V e II, coadiuvati da tutti i docenti interessati, sono tenuti a comunicare l’elenco degli alunni per i 
quali dovranno essere adottate le misure compensative e/o dispensative di seguito indicate , inviando il modello in allegato 
all’indirizzo email fsdidattica@piagetdiaz.edu.it entro e non oltre il 15 febbraio.  

Si comunica che la 2AC e la 2AS sono state selezionate dall’INVALSI classi campione per il 2021/22. 

 ALUNNI CON DISABILITÀ  
Non sempre gli allievi con disabilità svolgono le 
prove INVALSI (art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e 
nota MIUR 1865 del 10.10.2017). È necessario 
verificare se lo prevede il PEI. Altrimenti sono 
esonerati dalle prove. 

ALUNNI CON DSA 
Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove 
INVALSI, inclusa quella d’Inglese (art. 11, c. 4 
del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 1865 del 
10.10.2017). 

PROVE ITALIANO 
E MATEMATICA 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  
Misure compensative:  
1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),  
2 - dizionario;  
3- calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma); 
4 - lettura della prova in formato di file audio per 
l’ascolto individuale della prova. 
 
Misure dispensative: da una o da entrambe le 
prove 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate: 
Misure compensative:  
1 - tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova);  
2 - dizionario;  
3 - calcolatrice (disponibile anche sulla 
piattaforma);  
4 - lettura della prova in formato di file audio 
per l’ascolto individuale della prova. 

PROVA INGLESE 
(solo per le classi 
quinte) 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  
Misure compensative:  
tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di 
reading e un terzo ascolto per la prova di listening).  
Misure dispensative:  
1 - dall’intera prova,  
2 - da una delle due parti (reading o listening). 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate:  
Misure compensative: 
 tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova 
di reading e un terzo ascolto per la prova di 
listening);  
Misure dispensative:  
1 - dall’intera prova,  
2 - da una delle due parti (reading o listening). 

Roma 07 febbraio 2022  F.to Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Scancarello Giovanni 
  (Firma sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/199 


