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Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma 2, 
letterab9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n.213, effettua rilevazioni nazionali 
attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le 
indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della 
scuola secondaria di primo grado. Le prove supportano il processo di autovalutazione 
delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 
dell’efficacia dell’azione didattica.Le prove si svolgono entro il mese di Aprile e la relativa 
partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. La descrizione dei livelli conseguiti da ciascun alunno nelle Prove nazionali 
viene riportata in una sezione della Certificazione delle competenze che viene rilasciata al 
termine del primo ciclo d’istruzione. La compilazione di tale sezione è a cura dell’INVALSI 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio 
di classe è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento della prova. 

 Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle 
alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 o con 
disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in 
coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP. 

 Per le alunne e gli alunni con disabilità il consiglio di classe può prevedere adeguati 

strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove 

INVALSI e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 

– che sarà esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove. 

 Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati 

nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. 

 Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla 

prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l’esonero dall’insegnamento delle 

lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. 

 Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più 

prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di 

classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di 

INVALSI. 

 In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la 

certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di 

informazione. 

 Le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati né ai sensi della 

legge n. 104/1992 né ai sensi della Legge n. 170/2010 svolgono le prove INVALSI 

standard al computer senza strumenti compensativi. 

 


