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Abilitazione

Rendere abile 
Acquisizione di competenze non 
possedute dal soggetto



Abilitare
Intervento didattico
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Compensazione

La compensazione offre
un vantaggio culturale indiretto:
l’abilità non è recuperata ma si
punta su strategie alternative per
aggiungere analoghi risultati.



Compensare

Pareggiare, bilanciare, ristabilire 
l’equilibrio supplendo a un difetto

Non posso dargli lo strumento
(compensativo) perché FACILITO.
Nella valutazione DEVO tener 
conto che ha usato lo strumento 
ed era FACILITATO…



Giacomo Stella 

e

gli strumenti compensativi



PER CHIARIRE

Abilitazione Compensazione



Dispensare

Ha  lo scopo di evitare,

con un'adeguata azione di tutela,

che il disturbo possa comportare

un generale insuccesso scolastico 

con ricadute personali, anche gravi. 



Dispensare Compensare
Misure dispensative Strumenti compensativi

NON ESISTONO NELLA 
VITA QUOTIDIANA

NON DANNO 
AUTONOMIA

GLI STRUMENTI 
COMPENSATIVI 
DANNO EFFETTIVA 
AUTONOMIA

Necessità di sviluppare 
competenze compensative



Educare verso lEducare verso l ’’autonomiaautonomia

Aumentare la motivazione

Aumentare la fiducia in s é
stessi

grazie al successo sperimentato in autonomia e alla 
consapevolezza di avere degli strumenti che, se usati 
in maniera strategica , permettono di raggiungere 
obiettivi altrimenti conseguiti con enorme fatica.





“I computer sono 
incredibilmente veloci, accurati 

e stupidi.

Gli uomini sono incredibilmente 
lenti, inaccurati e intelligenti.

L’insieme dei due costituisce una 
forza incalcolabile.”



Uso dell’Informatica

Fortemente auspicato come risorsa nella 
scuola che deve farsi parte attiva per 
conoscerne l’utilizzo , suggerirlo, 
adottarlo, svilupparne la ricerca…ma non 
deve essere inserito in un’ottica 
“miracolistica”: 
di per sé l’informatica non può insegnare
Se abbandonati a se stessi davanti ad un 
computer, anche il più avanzato, i ragazzi 
non potranno vedere che ampliata la 
difficoltà.



CHIARA

4a Primaria



Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto)

b) l’introduzione di strumenti compensativi,
compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche,
nonche´ misure dispensative da
alcune prestazioni non essenziali ai fini della
qualita` dei concetti da apprendere;



DM 12 luglio 2011

• Art. 4 - Misure educative e didattiche

4. Le Istituzioni scolastiche assicurano 
l’impiego degli opportuni strumenti 
compensativi, curando particolarmente 
l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello 
studente, con DSA delle competenze per 
un efficiente utilizzo degli stessi.



Linee Guida 
DM 12 luglio 2011

Gli strumenti compensativi sono 
strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta 
nell’abilità deficitaria



� Fra i più noti indichiamo:
� · la sintesi vocale , che trasforma un compito di lettura 

in un compito di ascolto;
� · il registratore , che consente all’alunno o allo studente 

di non scrivere gli appunti della lezione;
� · i programmi di video scrittura con correttore 

ortografico, che permettono la produzione di testi 
sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 
rilettura e della contestuale correzione degli errori;

� · la calcolatrice , che facilita le operazioni di calcolo;
� · altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali 

tabelle, formulari, mappe concettuali,
� etc..

Linee Guida 
DM 12 luglio 2011



� …
� Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente 

con DSA da una prestazione resa difficoltosa 
dal disturbo, senza peraltro facilitargli il 
compito dal punto di vista cognitivo . L’utilizzo 
di tali strumenti non è immediato e i docenti -
anche sulla base delle indicazioni del referente 
di istituto - avranno cura di sostenerne l’uso
da parte di alunni e studenti con DSA.

Linee Guida 
DM 12 luglio 2011



“Le misure dispensative sono invece interventi 
che consentono all’alunno o allo studente di non 
svolgere alcune prestazioni che, a causa del
disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 
che non migliorano l’apprendimento”

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno 
con dislessia un lungo brano, in quanto 
l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la 
sua prestazione nella lettura.

Linee Guida 
DM 12 luglio 2011-pag.7





Quali strumenti compensativi?Quali strumenti compensativi?



Tra i sistemi compensativi per i DSA 
va considerato di primaria importanza 
il computer come strumento di 
lettura e scrittura perché:
compensa intervenendo in modo 
alternativo ma funzionalmente 
equivalente;
utilizza contenuti già disponibili .

Quali Strumenti Compensativi?



Oltre il concetto di 
“Strumenti Compensativi”

STRATEGIE  
COMPENSATIVE

TECNOLOGIE 
COMPENSATIVE

COMPETENZE 
COMPENSATIVE



“Se c'è anche una sola possibilità per 
un educatore di trovare una strategia 
per andare incontro a un bambino, 
dobbiamo trovarla”

(M. Lafiandra)





Caratteristiche positive del PC
a supporto dei punti di debolezza

Memoria

Velocità

Estetica

Reperibilità Informazioni

Scambio Informazioni

Riproducibilità/Riutilizzo













Strumenti ad alta tecnologia
e Stili di Apprendimento











Dove cadono gli alunni DSA?











Cosa pensano gli alunni delle 
mappe





Tecnologie e DSA

Uso delle tecnologie in caso di:
� Disgrafia
� Disortografia
� Dislessia

Prodotti software , sia
commerciali che di libera duplicazione

Approfondimenti sulle competenze
compensative



Disgrafia

DIFFICOLTA’
Errori
�Nella scrittura di un 

testo
� In un problema

Incomprensione 
di un testo scritto 
all’alunno

SOLUZIONI

�Uso del computer

�Dettatura ad un’altra 
persona



Compensare la Disgrafia

In teoria, anche il disgrafico più grave 
può redigere con un computer un testo 
graficamente perfetto e quindi
compensare pienamente la disgrafia .

Ma non basta l’efficacia , serve anche 
efficienza .



Perché la videoscrittura diventi 
un sistema compensativo di 
uso quotidiano è
indispensabile l’impostazione 
dattilografica (dieci dita),
altrimenti la velocità non sarà
mai adeguata ai bisogni



Ogni alunno con DSA che 
usa il computer (non solo 
quindi in caso di disgrafia) 
deve imparare a scrivere 
correttamente altrimenti la 
compensazione non può mai 
diventare veramente efficace.





Come insegnare ad usare 
correttamente la tastiera

�seguire un “metodo ”
� servirsi di appositi programmi tutor (es. 

“10dita”, “Tutore Dattilo”, “Scrivere Veloci 
con la tastiera”)
� organizzare brevi ma regolari momenti 

di addestramento



Tutore Dattilo





Disortografia

Uso degli strumenti di controllo:

� correttore ortografico
� sintesi vocale (sia come eco”immediato 

che come controllo successivo)



Disortografia

correttore ortografico
Vantaggi
�Disponibile praticamente in tutti i WP
�Uso facile e immediato

Limiti
�Non fornisce indicazioni univoche
�Va “interpretato”



Cosa è meglio usare?

� correttore ortografico
� sintesi vocale
Tutti e due assieme!
La sintesi aiuta meglio a 
individuare l’errore, il 
correttore ad eliminarlo



Disortografia

Esempi di sw con eco vocale

Superquaderno (Primaria)
epico (Sec.1°e 2°Grado)
Prodotti commerciale (Anastasis)

Balabolka
Leggixme
Facilitoffice
Prodotto gratuito



Superquaderno

Editor facilitato, per alunni con varie difficoltà.
Non è un prodotto specifico per DSA ma è molto 
efficace perché gestisce bene la sintesi sia in 
lettura che in scrittura.
Forniti di sintesi Loquendo di ottima qualità.

Prodotto da Anastasis:
www.anastasis.it













La lettura

DecodificaDecodifica : capacità di riconoscere 
denominare correttamente le parole che 
compongono un testo (automatizzazione 
del processo) BottomBottom--upup

Comprensione: Comprensione: capacitcapacitàà di cogliere il di cogliere il 
significato (rappresentazione mentale significato (rappresentazione mentale 
del contenuto) del contenuto) TopTop--downdown



Leggere per capire

• Decodifica e comprensione: processi 
cognitivi diversi.

• L’abilità di decodifica è strumentale alla 
comprensione.

• Indipendenza tra la decodifica e la 
comprensione.



Dislessia

Uso di strumenti di lettura alternativi :

� registratore
� computer con sintesi vocale
� produzione di schemi, mappe, grafici

(strategie grafico-visive)



Dislessia

Registratore
Problemi :
� riduzione dello stimolo visivo
� rischio di calo di attenzione e 

concentrazione
Consigli:
�Usare solo eccezionalmente la 

registrazione collegamento visivo con il 
libro.



newsnews

Smartpen

http://www.livescribe.com/it/smartpen/



Dislessia

Computer con sintesi vocale

Parametri di qualità delle sintesi vocali:
�- Chiarezza (comprensione);
�- Naturalezza (caratteristica umanizzata 

della pronuncia riduzione dell’effetto 
meccanico)



Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

1. Verificare prima le capacità di 
comprensione da ascolto

• Prima di avviare l'alunno ad un percorso di 
formazione sull'uso di queste tecnologie, è bene 
verificare se sussiste una sufficiente capacità
di comprensione da ascolto . 

• In caso contrario, probabilmente conviene 
intraprendere altre strade (ad esempio usando 
le mappe, semplificando i testi…) o comunque 
assegnare alla compensazione con la sintesi un 
ruolo secondario . 



Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

2. Usare i libri digitali in formato 
PDF

• Per i nostri utenti il PDF è un'ottima soluzione 
perché la pagina visualizzata a video è
assolutamente identica alla versione stampata , 
sia nel contenuto che nell'aspetto grafico 
(iconografia e formattazione). 

• Consente quindi pienamente di integrare il 
supporto della voce sintetica a tutte le 
informazioni visive.



Dislessia
Esempi di sw con sintesi vocale
free
• Balabolka
• LeggixmeJr
• Leggixme

commerciali
• Carlo Mobile Pro (Anastasis)
• Personal reader/ Personal ReaderMAP+

(Anastasis)
• ALFA Reader (Erikson)



ALFa Reader



ALFa Reader





PDF Xchange viewer



Quando l’alunno dice
“Ho in testa quello che voglio dire, 

ma non so come dirlo ”

“ho tante idee in testa …”

“Cosa devo dire prima e cosa dopo?...
Mi sono perso ”

BISOGNA USARE UNA MAPPA PER 
AIUTARLO AD ORIENTARSI



MAPPA MENTALE











Dislessia

Esempi di sw per produrre mappe

�Supermappe
Prodotto commerciale (Anastasis)

�CMap Tools
Prodotto gratuito



Dislessia

Esempi di sw per produrre mappe

�Supermappe
Prodotto commerciale (Anastasis)

�CMap Tools
Prodotto gratuito



PARLIAMO DI SOFTWARE

• Dobbiamo scegliere i programmi 
informatici compensativi più adatti a 
ciascuno.

• Non esistono prodotti adatti a tutti.
• Bisogna saper scegliere e personalizzare.
• Fortunatamente abbiamo diversi 

programmi nuovi, sia free che commerciali



Quando cominciare?

Meglio un avvio precoce perché:
• - si prevengono gli automatismi errati, molto più

difficili poi da eliminare o modificare;

• - si anticipano i benefici del sistema 
compensativo (se funziona, cresce l'autostima) 
preparando gradualmente i ragazzi a impegni di 
studio più gravosi;

• - si riducono i rischi di rifiuto, assai più frequenti 
con i ragazzi più grandi



“ IL DOLORE 

DELL’APPRENDIMENTO”

FRANCESCO RIVA


