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In classe ho un bambino che…

1. Elaboratori del testo
2. Comprensione del testo
3. Rielaborazione   del contenuto
4. Consultazione risorse multimediali

Strumenti compensativi

Compiliamo un Piano Didattico Personalizzato

La scuola inclusiva

Un esempio di didattica inclusiva
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«Una scuola che include è una scuola che pensa 
e che progetta tenendo a mente proprio tutti.

Una scuola che, come dice Canevaro, 
non si deve muovere sempre nella condizione di emergenza,
in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità 

che si differenziano da quelle della maggioranza 
degli alunni «normali» della scuola.

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 
sul binario del miglioramento organizzativo

perché nessun alunno sia sentito 
come non appartenente, non pensato e quindi non accolto.»

LA SCUOLA INCLUSIVA

P. Sandri, Scuola di qualità e inclusione. 
Master «Didattica e Psicopedagogia per i DSA»
Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Bologna



Una programmazione flessibile, riferita agli obiettivi della classe e non 
differenziata

 E’ un processo

 Guarda a tutti gli alunni 
(indistintamente/differentemente) e a tutte le 
loro potenzialità 

 Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 

 Trasforma la risposta specialistica in ordinaria 

LA SCUOLA INCLUSIVA



Come si può sentire a scuola un alunno con BES?

 si sente incapace

 incompreso

 indifeso

 esposto al confronto continuo 

 può vivere il senso di vergogna

 ansia da prestazione

PROBLEMI AFFETTIVO/COMPORTAMENTALI a causa di:

 esperienza dolorosa e inaspettata di incapacità nonostante 
l’impegno

 fallimenti 

 Incomprensioni 

 colpevolizzazioni familiari e scolastiche 

 scherno dei compagni



• Consegnare le indicazioni dei compiti a casa su fotocopia da distribuire a tutti gli 
alunni

• E’ consigliabile usare lo stampatello maiuscolo anche nelle spiegazioni alla lavagna
• Semplificare le consegne scritte, evidenziando o sottolineando le parti significative 

delle indicazioni del compito
• Presentare una piccola quantità di lavoro, selezionando alcune pagine e materiali 

dall’eserciziario per ridurre la quantità di lavoro da presentare agli studenti che 
possono diventare ansiosi alla sola vista della mole di cose che devono fare

• Se lo studente è facilmente distraibile dagli stimoli visivi all’interno di un foglio di 
lavoro, preparare del materiale senza troppi stimoli estranei o cercando di far 
visualizzare esclusivamente l’area di interesse, ad esempio coprendo il resto della 
pagina

• Fornire un glossario per aree di contenuto
• I testi delle verifiche dovrebbero essere scritti in modo chiaro e nitido, possibilmente 

al pc con carattere 14 e interlinea 2

CONSIGLI PRATICI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA

… NELLA PREPARAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO



• Porre spesso domande di verifica di comprensione a tutti, anche al ragazzo con BES
• Se l’alunno vuole registrare la lezione, fargli capire che non serve registrare tutta la lezione, 

ma fare un sunto finale a fine spiegazione e far registrare (di preferenza) solo quello
• L’insegnante può sottolineare le informazioni importanti con un evidenziatore
• Il ripasso giornaliero degli argomenti già studiati aiuta gli studenti a collegare le nuove 

informazioni con quelle precedenti
• Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna: prima di una presentazione 

l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con i termini nuovi che gli studenti 
incontreranno sulla lavagna e fornire uno schema della lezione

• Consegna di una copia degli appunti della lezione
• Dare agli studenti un organizzatore grafico, che può aiutarlo a focalizzare la propria 

attenzione sulle informazioni chiave e a vedere la relazione tra concetti e informazioni 
collegate (schema, tabella o mappa) 

• Gli studenti che hanno difficoltà nel seguire le indicazioni per i compiti possono essere aiutati 
chiedendo di ripetere la consegna con le loro parole.

• Per gli studenti che hanno difficoltà nella attività motoria fine (come ad esempio nello 
scrivere a mano), tale difficoltà può essere aggirata cambiando le classiche modalità di 
risposta alle domande: non scrivere, ma sottolineare, scegliere tra risposte multiple, 
ordinare le risposte ecc. 

…NELL’USO DEL MATERIALE DIDATTICO

CONSIGLI PRATICI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA



• A volte l‘insegnante può avere dei timori per la paura di dover giustificare il diverso trattamento 
dell’alunno BES, per questo è necessario che si spieghi il significato delle difficoltà di 
apprendimento a tutta la classe

• Favorire il lavoro cooperativo (cooperative learning)
• Porre spesso domande di verifica di comprensione a tutti, anche al ragazzo con BES
• In qualunque situazione (test/verifica/esercizio in classe) leggere per più volte per la classe a 

voce alta
• È consigliabile far ripetere spesso gli argomenti alla classe prima delle verifiche per dar modo 

allo studente con BES di apprendere ascoltando i compagni
• Programmare lezioni di gruppo per correggere le verifiche e spiegare gli eventuali errori
• Prevedere attività pratiche addizionali come giochi educativi, attività di insegnamento tra pari, 

uso di materiali che si autocorreggono, programmi software per il computer e fogli di lavoro 
aggiuntivi

• Usare l’apprendimento mediato dai pari ( ad esempio studiare per un test, leggere ad alta voce 
l’uno all’altro, produrre testi o condurre esperimenti di laboratorio)

• Incoraggiare la condivisione degli appunti
• Usare in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico: agli studenti che lavorano in modo lento 

può essere dato più tempo per completare le verifiche scritte

…NELL’INSEGNAMENTO E L’INTERAZIONE

CONSIGLI PRATICI PER UNA 
DIDATTICA INCLUSIVA



VALORIZZAZIONE DI LINGUAGGI COMUNICATIVI DIVERSI DAL CODICE 
SCRITTO  DIDATTICA MULTISENSORIALE

INSEGNANTE COME FACILITATORE

Stimolare l’allievo a sviluppare uno STILE 
STRATEGICO che attribuisca 

principalmente la riuscita di un compito 
all’impegno, ponendo l’attenzione al 

processo di apprendimento

www.regionepiemonte.it/noproblem

http://www.regionepiemonte.it/noproblem


«Una buona didattica per gli allievi con DSA è una 
buona didattica per tutti: tutti i compagni possono 

beneficiare di un metodo di studio che privilegi diversi 
canali di accesso alle informazioni e un approccio 

strategico e attivo ai testi e ai contenuti»

Stella G., Grandi L. 
«Come leggere la dislessia e i dsa», Giunti Scuola



A scuola: 

Strumenti compensativi e misure dispensative

_______________________________________

Per compensativi si intendono tutti gli strumenti utili 

ad esprimere e/o migliorare il potenziale dell’alunno. 

Ad es. la calcolatrice, il computer, tabelle riassuntive, 

il registratore, ecc. 

Le misure dispensative sono le strategie didattiche 

messe in atto per rendere le richieste della scuola più 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi scolastici.

Ad es. maggiori tempi per le verifiche, verifiche orali al posto 

delle scritte, minori compiti a casa, dispensa dalla lettura ad 

alta voce… ecc.



CATEGORIE STRUMENTI

COMPRENSIONE DEL TESTO
• SINTESI VOCALE
• REGISTRATORE VOCALE
• AUDIOLIBRI

ELABORAZIONE DEL TESTO
• WORD PROCESSOR
• CORRETTORE ORTOGRAFICO
• PREDIZIONE ORTOGRAFICA

RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI
• MAPPA CONCETTUALE
• RIASSUNTO DEL TESTO
• FORMULARI E REGOLE
• REGISTRATORE VOCALE

RISORSE MULTIMEDIALI
• SOFTWARE E APP
• VIDEO E AUDIO
• IMMAGINI
• MATERIALE DIDATTICO 

STRUMENTI COMPENSATIVI



Comprensione del testo

Prima fase

Lettura del contenuto 
attraverso la sintesi vocale



Elaborazione del testo

Seconda fase

Evidenziazione di 
informazioni importanti



Mappa concettuale per la memorizzazione e la rielaborazione del contenuto

Terza fase



Strategie per la semplificazione del procedimento del calcolo

4- mappa concettuale

1- Formulario 2- calcolatrice

3- «Mi devo ricordare di … (per punti)»



online.scuola.zanichelli.it 

Quarta fase Esempio di risorsa multimediale dell’area scientifica



Quarta fase Esempio di risorsa multimediale dell’area scientifica

online.scuola.zanichelli.it 
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