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Strumenti compensativi 

In classe ho una ragazza che…

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

Un esempio di
didattica inclusiva

Compiliamo un Piano Didattico Personalizzato

La scuola inclusiva



Il piccolo Nicolas e i suoi genitori

Senna1.wmv


«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



Come si può sentire a scuola un alunno con BES?

 si sente incapace e «stupido»

 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



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



«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



Le misure dispensative sono 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.

QUALI SONO?

1. Dispensa dalla lettura ad alta voce, a meno che l’alunno non lo richieda 
espressamente

2. NO copiatura alla lavagna
3. NO alla scrittura veloce sotto dettatura
4. Dispensa dallo studio mnemonico
5. Programmazione di tempi più lunghi per le verifiche
6. SI alle interrogazioni programmate
7. Privilegiare le interrogazioni orali per le lingue straniere
8. Valutazione delle prove scritte che tenga conto del contenuto e non della 

forma

MISURE DISPENSATIVE



Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e
tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione
richiesta nell’abilità deficitaria.

1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
2) il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli 
appunti della lezione;
3) 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;
4) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
5) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, 
mappe concettuali, etc.

QUALI SONO?

STRUMENTI COMPENSATIVI



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





REGISTRATORE VOCALE



SINTESI VOCALE















MAPPA CONCETTUALE



SCHEMA E FORMULARIO
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https://www.edmodo.com/

CLASSI VIRTUALI
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