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NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 7 DEL 
D.LGS 62/2017 CON PARTICOLARE 
RIGUARDO AGLI ALUNNI DISABILI, DSA E 
ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
D.LGS 62/2017

IN PARTICOLARE LE NOVITÀ RIGUARDANO L’INTRODUZIONE DELLA PROVA DI 

INGLESE, LA TIPOLOGIA DI SOMMINISTRAZIONE COMPUTER BASED (CBT) .

http://www.usrvenetodocumentazione.it/wp-content/uploads/2017/05/02_PALUMBO_D.LVO_62_2017_VALUTAZIONE_ESAMI.pdf


L’art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 

10/10/2017 dicono che “le alunne e gli alunni con disabilità

partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 

7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 

possono prevedere adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 

sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

ovvero l’esonero della prova.”



In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, se 

previsto dal PEI delle misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova),

• ingrandimento;

• dizionario;

• calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle 

prove INVALSI);

• lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;

• Braille;

• adattamento prova per alunni sordi (formato word).
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delle misure dispensative:

• dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica).

Per la prova di inglese possono essere adottate, se previsto dal PEI, 

delle misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per la prova di reading e un 

terzo ascolto per la prova di listening).

delle misure dispensative:

• dispensa dall’intera prova, o da una delle due parti 

(reading o listening).



Facendo sempre riferimento all’articolo e alla nota Miur di cui sopra, anche gli allievi con DSA 
svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d’Inglese.

Se previsto dal PDP, possono essere adottate delle misure compensative:

• tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per le prove di italiano e matematica e fino a 15 min. per 
la prova di reading e un terzo ascolto per la prova di listening);

• dizionario;

• calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove 
INVALSI);

• lettura della prova in formato di file audio per l’ascolto individuale della prova;

delle misure dispensative:

• dispensa dalla prova d’Inglese (intera prova, o una delle due parti – reading o listening-) solo 
in presenza delle seguenti condizioni: 1)certificazione di DSA attestante la gravità del 
disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa delle prove scritte; 2) richiesta da parte 
della famiglia; 3) approvazione del consiglio di classe.( DM n. 5669 del 12 luglio 2011-
d.lgs.62/17 art.11 c.12-13)

MOD. PDP 2017 2018 PRIMARIA.doc


Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, 

incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di 

istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella 

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di 

primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni 

scolastiche adottano modalita' che consentono all'alunno di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 

2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.



« La partecipazione è un 

requisito indispensabile ai 

fini dell’ammissione 

all’esame conclusivo»


