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INDICAZIONI PER PROVE INVALSI 2020 
 

Classe  

N. alunni con disabilità  

N. alunni con DSA  

ALUNNI CON DISABILITA’ 

Alunno/A  

 Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PEI 

 non svolge la prova di ITALIANO 

 non svolge la prova di MATEMATICA 

 non svolge la prova di INGLESE (lettura) 

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 

 sintetizzatore vocale per la prova* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura) 

 terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto) 

 
Alunno/A  

 Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PEI 

 non svolge la prova di ITALIANO 

 non svolge la prova di MATEMATICA 

 non svolge la prova di INGLESE (lettura) 

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 

 sintetizzatore vocale per la prova* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura) 

 terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto) 

*ausilio elettronico fornito dall’INVALSI 
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ALUNNI CON DSA 

Alunno/A  

 Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PDP 

 non svolge la prova di INGLESE (lettura) 

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 

 donatore di voce* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura) 

 terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto) 

 strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale) 

 

Alunno/A  

 Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PDP 

 non svolge la prova di INGLESE (lettura) 

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 

 donatore di voce* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura) 

 terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto) 

 strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale) 

 

Alunno/A  

 Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PDP 

 non svolge la prova di INGLESE (lettura) 

 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 

 donatore di voce* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura) 
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 terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto) 

 strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale) 

 

*ausilio elettronico fornito dall’INVALSI 

 

 

Settimo S. Pietro, ________________________ 

Il Coordinatore della classe 

 

 

______________________________________________ 
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