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Di cosa hanno bisogno gli studenti con DA? Di cosa hanno bisogno gli studenti con DA? 

• Esercitare il dominio 
specifico con una 
Metodologia (riabilitazione) 
fondata sulla evidenze 
• Essere supportati nel 
percorso di ricerca 
dell’autonomia scolastica
• imparare a studiare

• Ricevere a scuola una 
didattica personalizzata 
• Piano Educativo 
Personalizzato
• Non essere trattati come 
“poverini” o “portatori di 
handicap”

Competenza vs Senso di Competenza

Autonomia vs Motivazione



  

Di cosa hanno bisogno gli studenti con DSA?Di cosa hanno bisogno gli studenti con DSA?  

Strumenti compensativiStrumenti compensativi Strumenti dispensativiStrumenti dispensativi

•Tabella dei mesi, dell’alfabeto e 
dei vari caratteri;
•Tavola pitagorica;
•Tabella delle misure e delle
formule geometriche;
•Calcolatrice;
•Registratore;
•Computer con programmi di 
video-scrittura, con correttore 
ortografico e sintesi vocale. 

•Dispensa da: lettura ad alta 
voce,scrittura sotto dettatura, uso del 
vocabolario cartaceo, studio 
mnemonico delle tabelline;
•Dispensa, ove necessario, dallo
studio della lingua straniera in 
forma scritta;
•Programmazione di tempi più 
lunghi per le prove scritte e per lo
studio a casa;
•Organizzazione di interrogazioni
programmate.

Strumenti CompensativiStrumenti Compensativi

Strumenti che permettono al bambino con disturbo di 
apprendimento di compensare la difficoltà di esecuzione 
in compiti automatici

Non apportano vantaggi, piuttosto consentono di 
compensare lo svantaggio

Non annullano le difficoltà, ma facilitano il successo negli 
apprendimenti
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- Non esistono misure che vadano bene per tutti

- Cambiano in base 

 alla scolarità (programma)
 alle richieste contingenti (qui e ora)

 al profilo cognitivo (caratteristiche e severità)
 al livello di efficacia e precisione richiesto

  

Misure di apprendimento 
compensativo

- Bisogna considerare:

 Competenze (facile vs difficile)

 Esigenze (essenziale vs ricco di opzioni)
 Accettazione (vistoso vs mimetico)

 Accettazione (esclusivo vs di tutti)
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Strumenti CompensativiStrumenti Compensativi

Strumenti che permettono al bambino con 
disturbo di apprendimento di compensare 
la difficoltà di esecuzione in compiti 
automatici

Non apportano vantaggi, piuttosto 
consentono di compensare lo svantaggio

Non annullano le difficoltà, ma facilitano il 
successo negli apprendimenti
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    Programmi di video-scritturaProgrammi di video-scrittura  
  
                  VantaggiVantaggi::

-Segnalazione degli errori ortografici-Segnalazione degli errori ortografici
-Suggerimenti per la correzione -Suggerimenti per la correzione 

STRUMENTISTRUMENTI COMPENSATIVICOMPENSATIVI PER LA PER LA 
SCRITTURASCRITTURA

Super-quaderno
(adesso Geco)

    Tabella delle regole Tabella delle regole 
ortograficheortografiche

STRUMENTISTRUMENTI COMPENSATIVICOMPENSATIVI PER LA PER LA 
SCRITTURASCRITTURA
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CALCOLO

- lasciare usare la tavola pitagorica

- permettere l’uso della calcolatrice

- non pretendere il calcolo a mente sempre

- permettere l’uso la linea delle unità di misura

- permettere l’uso di tavole per la geometria
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SOLUZIONE DEI PROBLEMI

1 LEGGERE (per comprendere) leggo il 
problema, se non lo capisco lo faccio leggere 
ad un mio compagno

2. PARAFRASARE (con le parole proprie) 
evidenzio le informazioni importanti (dati e 
domanda) espongo il problema con parole mie

3. VISUALIZZARE (un’immagine o un 
diagramma) immagino il problema come fosse 
un film, poi faccio il disegno o uso il materiale



  

Percorsi per risolvere
problemi matematici

 

  

  

Misure di apprendimento 
compensativo

La sfida è identificare le necessità (o bisogni 
educativi speciali), individuare le misure 
compensative ed accompagnare la persona 
nell'acquisizione di una reale competenza 
compensativa, così da supportarne l'autonomia 
funzionale.

Misure DispensativeMisure Dispensative
Prevedono la modificazione della realizzazione 

dell’attività scolastica.

ESEMPI: 
 dispensa dalla lettura ad alta voce
 dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura
 dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline
 dispensa dallo studio della lingua inglese in forma 

scritta 
 programmazione di tempi più lunghi per le prove 

scritte   
 organizzazione di interrogazioni programmate
 valutazione delle prove scritte e orali con 

modalità che tengano conto del contenuto e non 
della forma



  

 Sintesi vocale
 Registratore 
 Enciclopedia informatica multimediale 
 Libro parlato (audiolibri) 
 Scanner
 Lettore mp3
 Software per la creazione di mappe concettuali e 

multimediali
 Editor di testi
 PDF libri di scuola (AID ITALIA)

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LO STUDIOSTRUMENTI COMPENSATIVI PER LO STUDIO

Sintesi vocale, Software per la creazione di mappe 
concettuali e multimediali, Editor di testi

STRUMENTI COMPENSATIVI PER LO STUDIOSTRUMENTI COMPENSATIVI PER LO STUDIO

D.S.A. 
Esiste un modello di presa in carico condiviso?

Esiste un modello condiviso di PRESA IN 
CARICO?

Il clinico dovrebbe:

 Raccordo tra Scuola e Famiglia, facendosi carico 
delle rispettive esigenze

 Progetto longitudinale, metodologicamente 
orientato

 OBIETTIVO: Autonomia STUDENTE e Benessere 
FAMIGLIA 

D.S.A.



  

Persona/famiglia

P. sistema sanitario             P. Comunità (scuola) 

(Ciro Rugerini, intervento PARCC DSA, Bologna, maggio 2010)

OMS “Innovative care for Chronic Conditions (2002)”: ottimale OMS “Innovative care for Chronic Conditions (2002)”: ottimale 
gestione condizioni cronichegestione condizioni croniche

PARCC, D8: Quale modello di PARCC, D8: Quale modello di programma riabilitativoprogramma riabilitativo  
si raccomanda? si raccomanda? 


