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Gli strumenti compensativi e 
dispensativi e loro utilizzo 
nella scuola secondaria di 

primo grado

tavola rotonda 
per i docenti 

scuola secondaria i grado





Strumenti compensativi e 
dispensativi

 Legge 170/2010

 “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” riconosce la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia e la discalculia 
quali disturbi specifici 
dell’apprendimento

 “Che si manifestano in presenza di 
capacità cognitive adeguate, in assenza di 
patologie neurologiche e di deficit 
sensoriali, ma possono costituire una 
limitazione importante per alcune attività 
della vita quotidiana”. (Art. 1)



Legge 170/2010

 Nel comma 1 della legge 170/2010 si 
definisce il diritto dello studente con 
diagnosi DSA di

 “fruire di appositi provvedimenti 
dispensativi e compensativi di 
flessibilità didattica nel corso dei cicli 
di istruzione e formazione e negli 
studi universitari.”



Legge 170/2010

 Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati 
anche il Decreto attuativo e le Linee 
Guida ad esso associate, che spiegano 
in forma chiara e dettagliata tutte le 
azioni che gli Uffici Scolastici 
Regionali, le scuole e le famiglie 
devono attuare per la tutela e il 
supporto degli allievi con DSA.



Riassumendo

 Legge 170/2010

 Decreto attuativo N. 5669 del 12 luglio 
2011

 Linee Guida allegate

https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/prot5669_11.pdf
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/linee_guida_legge_170.pdf


Finalità della Legge 170/2010

 Garantire il diritto all'istruzione;
 favorire il successo scolastico anche attraverso 

misure di supporto;
 garantire una formazione adeguata;
 promuovere lo sviluppo delle potenzialità del 

ragazzo;
 ridurre i disagi relazionali ed emozionali dovuti 

al disturbo;
 adottare forme di verifica e di valutazione 

adeguate alle necessità formative degli studenti;
 preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori 

nei confronti delle problematiche legate ai 
disturbi specifici dell'apprendimento;

 favorire la diagnosi precoce e l'adozione di 
percorsi didattici riabilitativi;

 incrementare la comunicazione tra famiglia, 
scuola e servizi sanitari durante il percorso di 
istruzione e di formazione;

 assicurare uguali opportunità di sviluppo delle 
capacità in ambito sociale e professionale.



Rassegna di strumenti 
informatici e compensativi a 

supporto dell'apprendimento

 Gli strumenti sono suddivisi in base a 
specifiche categorie riferite a:

 abilità da compensare (lettura, scrittura, 
calcolo e studio),

 sistema operativo su cui girano,

 tipo di device su cui si intende utlizzarli 
(PC, mobile o via web),

 alla lingua (se in italiano oppure no)

 alla licenza d'uso, se proprietaria oppure 
libera.



Analizziamo gli strumenti 
compensativi

 Sono tutti i mezzi, digitali e non, di cui 
una persona con DSA può avvalersi per 
superare le proprie difficoltà nella 
scrittura, lettura e nel calcolo. Nel caso di 
uno studente possono comprendere:

 Mappe concettuali

 registrazione delle lezioni;

 testi in digitale e sintesi vocale;

 uso della calcolatrice

 e molti altri

 Sempre nel caso di uno studente, gli 
strumenti compensativi vengono indicati 
nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
come indicato dalla Legge 170/2010.

http://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/il-piano-didattico-personalizzato-pdp


Strumenti compensativi



Per intenderci

 Non è una Facilitazione: in quanto 
non rende meno oneroso lo studio 
della materia.

 Non è un Vantaggio: in quanto non 
pone chi lo utilizza in una 
posizione privilegiata rispetto a gli 
altri.



Software compensativo 
destinato ai più grandi

 LeggiXme_SP
 Sintesi vocale: Microsoft
 Software Gratuito

 FacilitOffice
 Sintesi vocale non compresa 
 Software Gratuito


 Balabolka
 Sintesi vocale non compresa
 Software Gratuito

 Carlo Mobile Pro
 Sintesi vocale: Loquendo

Software integrati:
PDF Reader: interno

 Software Anastasis

 ePico
 Sintesi vocale: Loquendo

Software integrati:
PDF Reader: interno

 Software Anastasis
disponibile su AID e Shop

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-con-traduttore/leggixme_sp
http://www.facilitoffice.org/jm/
http://www.cross-plus-a.com/it/balabolka.htm
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/carlo-mobile-pro
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/epico
https://eshop.aiditalia.org/it/cerca?q=epico


Software su Pen Drive
 LeggiXme_USB
 Sintesi vocale: Microsoft

Pen Drive: Software fruibile senza installazione


Software integrati:
PDF Reader: PDF-XChangeViewerMappe: Mind Maple
OCR Riconoscimento Ottico dei Caratteri 
Età: 10-99

 Software Gratuito

 Personal Reader
 Sintesi vocale: Loquendo

Pen Drive: Software fruibile senza installazione
Software integrati:
PDF Reader: Interno

 Software Anastasis

 Personal Reader MAP+
 Sintesi vocale: Loquendo

Pen Drive: Software fruibile senza installazione 
Software integrati:
PDF Reader: interno



Mappe: SuperMappe Classic
 Software Anastasis
 ALFaReader


 Sintesi vocale:
Pen Drive: Software fruibile senza installazione
PDF Reader: interno

 Software Erickson
Disponibile su AID eShop

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme_usb
http://www.tracker-software.com/product/downloads?key=7e910afd550235b2518bebdee5eaca71
http://www.mindmaple.com/Downloads/Windows/
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/personal-reader
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/personal-reader-map
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/supermappe-classic
http://strumenticompensativi.erickson.it/cosa-sono/
https://eshop.aiditalia.org/it/prodotti/ausilio-per-la-lettura-facilitata-lettore-vocale-su-chiavetta-usb-8-gb


Per addestrare all'uso della 
tastiera

 TuxType
 Età: 6-12
 Software Gratuito

 Keyzard
 Età: 6-12
 Software Gratuito


 10dita
 Età: 12-99
 Software Gratuito

 Tutoredattilo
 Età: 12-99
 Software Gratuito

 Scrivere veloci
con la tastiera

 Età: 6-99
 Software Erickson

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php
http://www.vivendobyte.net/keyzard/
http://www.subvedenti.it/index.php/risorse-scaricabili/10-dita/
http://www.tutoredattilo.it/home.html
http://www.erickson.it/Multimedia/Pagine/Scheda-Minikit.aspx?ItemId=38405


Strumenti per lo studio
 Mappe
 VUE
 Richiede la registrazione


 Software Gratuito
 CMapTools
 Richiede la registrazione
 Software Gratuito


 Mind Maple
 Software Gratuito

 BluMind
 Software Gratuito

 SuperMappe Classic
 Età: 8- 99
 Software Anastasis

 SuperMappe Evo
 Età: 12- 99
 Software Anastasis

Disponibile su AID eShop
 IperMappe2

 Software Erickson
Disponibile su AID eShop

http://vue.tufts.edu/download/index.cfm
http://cmap.ihmc.us/products/
http://www.mindmaple.com/Downloads/Windows/
http://blumind.org/download/
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/supermappe-classic
http://www.anastasis.it/catalogo-generale/supermappe-evo
https://eshop.aiditalia.org/it/prodotti/supermappe-evo
http://strumenticompensativi.erickson.it/ipermappe-presentazione/
https://eshop.aiditalia.org/it/prodotti/ipermappe2-kit-guida-cd-rom


Scrittura matematica

 RedCrab

 Software Gratuito

 Mathematics

 Estensione di Microsoft Office

 Software Gratuito

 LibreOffice Math

 Estensione di LibreOffice

 Software Gratuito

 Infty Editor

 Software Gratuito

 MateMitica

 Editor di scrittura della matematica

 Software Anastasis
Disponibile su AID eShop

http://www.redchillicrab.com/en/redcrab/
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=15702
https://it.libreoffice.org/scopri/math/
http://www.inftyproject.org/en/software.html
https://www.anastasis.it/catalogo-generale/matemitica
https://eshop.aiditalia.org/it/prodotti/matemitica


Semplificazione dei testi 
(per insegnanti)

 Faciltesto

 Software Gratuito

http://www.sacricuoribarletta.it/progetti/as2008-2009/miur-sw-tutoraggio/


AAA Talking Tabs



AAA Talking Tabs



LetMe Talk



Misure dispensative 1 

 Le misure dispensative permettono allo 
studente di svolgere con alcuni 
accorgimenti o non svolgere le prestazioni 
che risultano particolarmente difficili a 
causa del proprio DSA.



Misure dispensative 2

 Alcuni esempi sono:

 Interrogazioni programmate;

 verifiche orali e non scritte;

 tempi supplementari per lo svolgimento 
delle prove;

 valutazione dei contenuti, non della 
forma;

 dispensa dal copiare e dal prendere 
appunti;

 dispensa dall'uso del corsivo.



Misure dispensative 3

 Le misure dispensative devono essere 
riportate nel Piano Didattico 
Personalizzato assieme agli strumenti 
compensativi, come previsto dalla 
Legge 170/2010

http://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/il-piano-didattico-personalizzato-pdp


E gli esami di stato?

 decreto legislativo, attuativo della legge n. 
107/2015, trasmesso con Atto n. 384

 prove differenziate, sulla base del PEI, 
equipollenti ai fini del rilascio del titolo di 
studio

 tempi eventualmente più lunghi per lo 
svolgimento delle prove d’esame

 strumenti compensativi e dispensativi 
previsti dal Piano Didattico 
Personalizzato



Considerazioni sull’utilizzo 
delle nuove tecnologie

 L’insegnante deve far utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) incoraggiando l’apprendimento 
collaborativo favorendo l’esplorazione, la 
scoperta e il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze e privilegiando il problem
solving .

 Non bisogna mai perdere di vista la 
relazione umana; a scuola infatti si impara a 
diventare uomini, a crescere, a “convivere” 
civilmente e a relazionarsi con gli altri, 
compagni e professori. 

 Le nuove tecnologie non possono e non 
devono sostituirsi ai libri né alle persone che 
le utilizzano; sono uno strumento e non un 
fine.

 La tecnologia può migliorare i metodi 
tradizionali di apprendimento, ma non 
potrà mai sostituire il contatto umano



Questioni pedagogiche

 effetti positivi: sviluppo di nuove 
connessioni cognitive e di linguaggi 
alternativi

 Effetti negativi: negativa incidenza 
sulle capacità di memoria e 
concentrazione



Internet e le nuove 
dipendenze 1

 Il dispiegamento delle potenzialità di Internet e 
la sua progressiva diffusione negli ultimi 20 
anni hanno segnato l’inizio di una vera e propria 
rivoluzione nel modo di comunicare e di 
pensare.

 Disturbi legati ad un uso patologico della rete, 
fino a forme di vera e propria dipendenza, 
assimilabili all’uso di sostanze psicotrope.

 L’abuso di Internet può seriamente aggravare 
tratti psicopatologici pre-esistenti, che 
costituiscono la base della dipendenza, 
producendo un continuo processo di 
disconnessione del soggetto dalla realtà.

 La perdita delle relazioni interpersonali, la 
modificazione del tono dell’umore, la cognitività
completamente orientata all’uso della rete e 
l’alterazione del vissuto temporale sono le 
caratteristiche comuni nei pazienti dipendenti 
da internet, in cui sono presenti anche chiari 
sintomi di intossicazione e di astinenza. 



Internet e le nuove 
dipendenze 2

 Vi è inoltre un’emergente evidenza 
dell’associazione fra i giochi al 
computer, la dipendenza da 
videogiochi e il disturbo da 
iperattività e da deficit 
dell’attenzione (ADHD).

 Ciò è indicato dal verificarsi della 
dipendenza al gioco come un disturbo 
co-morboso dell’ADHD, i comuni 
meccanismi fisiologici e farmacologici, e 
la potenziale associazione genetica fra i 
due disturbi. Inoltre, questa associazione 
fra dipendenza da videogiochi e ADHD 
potrebbe essere importante per lo 
sviluppo di un potenziale trattamento 
farmacologico di entrambi i disturbi.



Grazie 
dell’attenzione


