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Gli strumenti compensativi permettono di raggiungere autonomia
nello studio. Al momento della diagnosi lo specialista ne
consiglia l’uso in base al tipo e alla gravita’ del disturbo di
apprendimento.
Le circolari e note ministeriali del 5-10-2004 (Iniziativa per la dislessia)
e seguenti (Nota MIUR prot. n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 –
Iniziative relative alla dislessia, Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia prot. 13987 del 03 novembre 2004 – Dislessia e
DSA: strumenti compensativi e dispensativi, Nota del MPI prot.4674
del 10 maggio 2007 – Disturbi di apprendimento: indicazioni
operative) e la Legge Nazionale n. 170 ne confermano
la possibilità di utilizzo indicando
Anche quali misure dispensative la scuola deve adottare.

ALCUNI STRUMENTI COMPENSATIVI:
-tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri
-tavola pitagorica
-tabella delle misure, tabella delle formule
-calcolatrice
-registratore
-cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo
-computer con programmi di videoscrittura, correttore ortografico e
sintesi vocale
-cassette e CD registrate (da insegnanti, alunni, allegate ai testi)
-libri di testo digitali, audiolibri
-dizionari di lingua straniera computerizzati, traduttori

Libri in aiuto allo studio:
Dislessia: Strumenti Compensativi – Ed. Libri Liberi
Il quadernino delle regole di italiano – Il Melograno Ed (elementari – inizio secondaria)
Il quadernino delle regole di matematica – Il Melograno Ed (elementari – inizio secondaria)
Il quadernino delle regole di spagnolo – Il Melograno Ed
I love English 1 Le regole di inglese - Il Melograno Ed
Il quadernino delle regole di geometria – Il Melograno Ed.
Il quadernino delle regole di Latino – Il Melograno Editore
DA INTERNET:

Per esercitarsi sulla tastiera:
Dieci dita: www.frascolla.org/10dita.zip
TUTORE DATTILO: www.maurorossi.net/pagine/programmi/tutoreedattilo.html
KEYZARD: gioco perr esercitarsi alla tastiera http://download.vivendobyte.net/Keyzard.msi
SCRIVERE VELOCI: www.erikson.it
Lettura e Studio
BALABOLKA  sintesi vocale freeware per la lettura di testi: www.cross-plus-a.com/balabolka_it.htm
DSPEECH sintesi vocale freeware per la lettura di testi: http://dimio.altervista.org/ita/
CARLO MOBILE/PERSONAL READER _->sintesi vocale a pagamento Anastasis per la lettura di testi
ALFA READER ->sintesi vocale a pagamento Erickson
CMAP TOOLS  programma freeware di creazione di mappe concettuali
FREEMIND  programma freeware di creazione di mappe concettuali
SUPERMAPPE -> software per la creazione d mappe concettuali Anastasis
Libro di Scuola: www.librodiscuola.altervista.org  mappe, dizionari online, spiegazioni
aggiuntive di tutte le materie scolastiche, anche in formato video e audio
WIKIPEDIA http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale --> Per ricerche
Enciclopedia ENCARTA (a pagamento)  Ricerche
LEGGIXME: sintesi vocale gratuita : https://sites.google.com/site/leggixme
TESTI ELETTRONICIDA ASCOLTARE: www.liberliber.it
LIBRO PARLATO LIONS: www.libroparlatolions.it
CENTRO INTERNAZIONALE LIBRO PARLATO A. SERNAGIOTTO: www.libroparlato.org
VIVO  sintesi vocale gratuita per la lettura di testi : http://www.istitutomajorana.it
LIBRO AID  richiesta libri scolastici in formato digitale – pdf- : www.libroaid.it
Scrittura
OPENOFFICE  programma di videoscrittura gratuito simile alla piattaforma Office di Windows
(contiene anche programma simile a Power Point e Excel)
DRAGON NATURALLY SPEAKINK riconoscimento vocale per scrivere dettando: http://
italy.nuance.com/naturallyspeaking

Lingua:
www.garzantilinguistica.it  dizionari online di italiano (anche sinonimi e tavole di coniugazione
dei verbi), inglese e francese. Necessaria registrazione (free)
GOOGLE TRANSLETE http://translate.google.it/?hl=it#  traduttore online di Google (free)
TRADUKKA http://tradukka.com/  traduttore online
ADEMARIO LO BRANO: un sito utilissimo per l’inglese e il francese con audio e mappe della
grammatica : www.ademario-lobrano.it

Matematica:
FORMULARIO GEOMETRIA ELEMENTARI web.mclink.it/MC6097/disle/geom/
formulario.htm
FORMULARIO GEOMETRIA MEDIE http://www.profpatriziasannino.it/lezioni/tavola
%20numerica.pdf
LEZIONI DI MATEMATICA ON LINE Sito molto ben fatto e ricco di lezioni di
matematica on line http://videolezioni.matematicamente.it/
TECNOLOGIA un valido aiuto per il disegno geometrico: www.rosarioberardi.it/
sitoberardi/disegno.htm
GEOGEBRA un valido aiuto per lo studio della geometria, algebra e analisi:
http://www.geogebra.org
Per prendere appunti:
Smartpen: Libe Scribe, la smartpen che registra e aiuta a riascoltare I tuoi
appunti: www.livescribe.e-motion.it/pagine/ita/pulse-smartpen/video-pulsesmartpen.lasso
Software per esercizi
www.ivanasacchi.it  sito internet con programmi scaricabili gratuitamente di
supporto alla didattica ed esercizi aggiuntivi
DISBLOG http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=535  sito di
informazione sui D.S.A. contenente programmi freeware di supporto alla
didattica ed esercizi aggiuntivi

MISURE DISPENSATIVE (Nota Ministeriale 5.10.2004)
•

•
•
•
•
•

Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto
dettatura, uso del vocabolario,
studio mnemonico delle tabelline
Eventuale dispensa ove necessario dello studio della lingua
straniera in forma scritta
Programmazione i tempi più lunghi per prove scritte e per lo
studio a casa
Organizzazione di interrogazioni programmate
Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano
conto del contenuto e non della forma.

Misure dispensative
• Evitare lettura ad alta voce
•
•
•

Evitare scrittura veloce sotto
dettatura
Evitare lettura di consegne

•

Evitare l’uso del vocabolario
e lo studio mnemonico delle
tabelline
Evitare studio di lingue
straniere in forma scritta

•

•

Concedere tempi più lunghi
per le prove scritte

•

Concedere tempi più lunghi
per lo studio, interrogazioni
programmate,
assegnazione di compiti a
casa in maniera adeguata

•

Concedere possibilità di uso
di testi adattati, non per
contenuto, ma per quantità
di pagine e caratteristiche
del testo

Altrimenti…
• Disagio di fronte ai
compagni
• Difficoltà nel riutilizzo del
testo
• Non comprensione del testo
•
•

•

Riduce risorse e aumenta gli
errori
Ne riduce l’apprendimento,
aggiunge la difficoltà di un
secondo codice scritto
Permettere la riduzione degli
errori e una maggiore
attenzione ai contenuti

•

Riduce il carico giornaliero,
permette un miglior
apprendimento

•

Riduce interferenza degli
aspetti linguistici e
affaticamento

•

A cosa servono gli strumenti
compensativi e/o dispensativi
• Migliorano motivazione e sicurezza
• Personalizzano l’apprendimento
• Forniscono un feed-back immediato
• Formano un ambiente di apprendimento
attivo
• Registrano i progressi
• Rafforzano i punti deboli
• Facilitano il lavoro scritto
• Aiutano la pianificazione e l’organizzazione
del lavoro
• Consentono di differenziare senza
Discriminare
All’interno del ns PORTALE: www.agiad.it e’ presente l’area
LINK UTILI dove potrete trovare la segnalazione di
moltissimi link di aiuto allo studio
All’interno del nostro FORUM e’ presente una sezione
“Software e link utili”, dove vengono segnalati link utili per
lo studio e la didattica suddivisi per fasce scolastiche.
All’interno del nostro BLOG: http://spazioagiad.blogspot.com/
e’ presente la sezione mappe dove stiamo raccogliendo
alcune mappe create dai nostri ragazzi per lo studio.

