Misure previste per gli alunni con BES, già adottate in corso d’anno, coerentemente con il PDP       Classe                                        
Alunni
Italiano
Matematica
Inglese/Francese
Prova Nazionale Invalsi
DSA

Nome alunno





Obiettivi minimi
Sì
No
Prova informatizzata
Dizionario di italiano, come per tutta la classe

Schemi
Riduzione del numero degli esercizi, senza modificare gli obiettivi
Calcolatrice
Tempi aggiuntivi  Donatore di voce

Inglese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Francese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Inglese/Francese: tempi aggiuntivi
Dispensa dalle prove scritte
Prova informatizzata/sintesi vocale
Donatore di voce

Dizionario di italiano
Calcolatrice
Schemi 
Prova informatizzata/sintesi vocale/vocabolario multimediale
Donatore di voce
Tempo suppletivo 30 min.
HC
Nome alunno




Programmazione:

differenziata

semplificata
Dizionario di italiano, come per tutta la classe
Prova differenziata
Calcolatrice
Tempi aggiuntivi 
Inglese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Inglese: prova differenziata 
Francese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Francese: prova differenziata
Inglese/francese: tempi aggiuntivi 
Prova differenziata
Sussidi didattici (calcolatrice, dizionario, altro…)
Tempo suppletivo 30 min.
Altri BES
Nome alunno


Tipologia BES
EES
Svantaggio

Obiettivi minimi
Sì
No
Dizionario di italiano, come per tutta la classe

Schemi
Riduzione del numero di esercizi, senza modificare gli obiettivi
Calcolatrice
Tempi aggiuntivi 

Inglese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Francese: prova personalizzata per tipologia di risposta
Inglese/Francese: tempi aggiuntivi

In virtù della nota del 3 giugno 2014, evidenziare eventuali situazioni problematiche, per le quali sia stato predisposto un PDP, e sottoporle al Presidente di Commissione.
 
NOTE
Per tutti gli alunni con BES sono consentiti gli strumenti compensativi usati durante l’anno. Le misure dispensative sono previste solo per gli alunni con DSA. Con successiva nota, l’INVALSI renderà noti gli strumenti che gli alunni con BES potranno utilizzare in occasione della prova Nazionale.
Il tempo aggiuntivo, per le prove di italiano, matematica e lingue, si calcola in base al 30% sul totale. Per le prove INVALSI non deve superare i 30 minuti.
La commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES, per i quali sia stato redatto un PDP e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

