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Circ. n.267       
 

Milano, 18 Marzo  2021  
 

Ai Docenti classi 3^ scuola sec. 1^ grado  

Ai Coordinatori delle classi 3^  

Alla Referente Invalsi 

 Al DSGA 

Al Personale ATA (Ufficio Didattica) 

Al Sito – Sezione Circolari  

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

DSA 

 
Ai fini di una  corretta somministrazione delle prove Prove Invalsi,  risulta  indispensabile segnalare  le 

misure dispensative o compensative riconosciute agli  alunni DVA o DSA. 

Infatti,  ogni allievo, munito di credenziali personali, accederà  ad una  prova computer based   

personalizzata, in funzione delle informazioni  comunicate ad Invalsi. 

Durante i prossimi consigli di classe, il coordinatore provvederà pertanto  a compilare la scheda 

allegata, che  andrà trasmessa  al dirigente scolastico (dirigente@comprensivosantambrogio,edu.it)  

entro venerdì 26 marzo 2021 . 

Si raccomanda di rispettare la scadenza,  in quanto i dati  andranno inseriti nel portale dedicato,  entro  

una finestra temporale definita. 

Per agevolare la compilazione esatta  del modulo si riepilogano in allegato le indicazioni relative alla  

somministrazione delle prove ad alunni DVA o DSA. 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Milca Fiorella Granese            
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MODALITÀ DI  SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI ALUNNI DVA O DSA 
 

ALUNNI DVA ALUNNI DSA 

Di norma gli allievi con disabilità svolgono le 

prove INVALSI, inclusa quella di Inglese 

(art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017 e nota MIUR 

1865 del 10.10.2017). 

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). 

PROVA INGLESE 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate: 

Misure compensative 

Prova di reading: 

tempo aggiuntivo di  15 min.  

tempo aggiuntivo di  15 min + sintetizzatore 

vocale 

 

Prova di listening: terzo ascolto  

Misure dispensative 

1 -  Non svolge l’intera prova 

2 -  Non svolge  una delle due parti (reading o 

listening). 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate: 

Misure compensative 

 Prova di reading: 

tempo aggiuntivo di  15 min.  

tempo aggiuntivo di  15 min + sintetizzatore 

vocale 

 

Prova di listening: terzo ascolto  

Misure dispensative 

1 -  Non svolge l’intera prova 

2 -  Non svolge  una delle due parti (reading o 

listening). 

PROVE ITALIANO E MATEMATICA 

Se previsto dal PEI, possono essere adottate:  

Misure compensative  

tempo aggiuntivo di  15 min.  

tempo aggiuntivo di  15 min + sintetizzatore 

vocale 

Misure dispensative  

Non svolge la prova 

Se previsto dal PDP, possono essere adottate:  

Misure compensative  

tempo aggiuntivo di  15 min.  

tempo aggiuntivo di  15 min + sintetizzatore 

vocale 
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