
DSA  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
DISLESSIA 
DISGRAFIA 

DISORTOGRAFIA 
DISCALCULIA 

 

- Consigli pratici per la didattica - 
 
IMPORTANTE PREMESSA 

1) Nelle diagnosi spesso il medico indica l’utilizzo di tutta la serie di strumenti 
compensativi e misure dispensative disponibili.  

2) Non tutti gli strumenti compensativi vanno bene per tutte le tipologie di DSA e 
bisogna considerare che ogni alunno con lo stesso disturbo è diverso, ha necessità e 
risorse proprie.  

3) È compito dell’insegnante valutare attentamente quali strumenti possono essere utili 
al ragazzo e quali misure dispensative è necessario adottare. Per far questo è 
necessario entrare in relazione con lui e comprendere il suo stile di apprendimento. 

4) Una volta individuati gli strumenti compensativi utili, è indispensabile insegnare al 
ragazzo come adoperarli, per evitare che questi diventino per lui piú un peso che un 
reale aiuto. 

 

Il team di classe è tenuto alla compilazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

È importante compilare con attenzione il Pdp, tenendo a mente le risorse del ragazzo e 
indicando quindi solo gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate, poiché 

ritenute necessarie e utili all’apprendimento del ragazzo. 
Questo documento deve essere condiviso con la famiglia e con il ragazzo stesso quando 

sarà abbastanza grande.  

 
MISURE DISPENSATIVE 
Vengono adottate per dispensare, liberare da un impegno. In questo caso è l’insegnante in 
primis che decide; sono da utilizzare con criterio e solo se ritenute necessarie.  
 
È POSSIBILE, SE RITENUTO UTILE, DISPENSARE: 

● Dalla lettura ad alta voce. 
● Dalla scrittura sotto dettatura. 
● Dallo studio delle tabelline. 
● Dallo studio della lingua straniera in forma scritta. 
● Dalle interrogazioni scritte o orali, a seconda del disturbo (ad esempio in caso di 

DISNOMIA, cioè del disturbo di apprendimento che concerne il richiamo alla 
memoria di parole anche di uso comune, l’interrogazione orale è la modalitá piú 
difficoltosa). 

● Dalle interrogazioni a sorpresa, prevedendo invece le programmate. 



 
STRUMENTI COMPENSATIVI 
Vengono adottati per compensare, pareggiare uno scompenso. In questo caso è 
fondamentale la collaborazione dell’alunno, sia per individuare gli strumenti piú utili che per 
lavorare insieme sul loro utilizzo. 
 
Utilizzare una didattica compensativa significa FARE DELLE SCELTE.  
É fondamentale, una volta individuati gli strumenti da adottare, il modo in cui questi vengono 
utilizzati e dunque è importante che il docente insegni all’alunno come questi devono essere 
adoperati. Infine è bene tenere conto che oggi l’informatica rappresenta una valida soluzione 
a molte difficoltà. L’utilizzo del computer potenzia l’apprendimento di lettura e scrittura, 
favorisce l’approccio visivo cinestetico e il pensiero divergente tipico dei DSA. 
 
É POSSIBILE, SE RITENUTO UTILE, ADOTTARE: 
 

● Il peer-tutoring cioè “l’uso” dei piú bravi per la spiegazione agli altri. 
● Integrare l’utilizzo di strumenti cartacei ai supporti informatici. 
● Utilizzare i caratteri VERDANA, ARIAL, FRONT , meglio se spaziatura ampia e 

interlinea 1,5.  
● Lettura consegna ad alta voce. Meglio una consegna per volta, scritta in modo 

chiaro. 
● Sintesi vocale (es. programma: Leggi per me) 
● Audiolibro 
● Registratore  
● Programma di riconoscimento vocale. 
● Mappe concettuali, che per essere utili, devono essere costruite dell’alunno (es. 

programma: CMAP) - ATTENZIONE - Le mappe concettuali non vanno bene per gli 
alunni DISCALCULICI, poiché questi presentano difficoltà  
 

Consigli di programmi utili ai DISLESSICI:  
- Leggi per me 
- PDF xchange 
- Progetto FacilitOffice 
- Vivo 3 per far parlare il PC 
- Audio.org il terzo anello ad alta voce 
- Lezioni multimediali del prof Gaudio  
- BIGnomi vedi Manzoni 
- Eliza  esercizi linguistici 
- Libro di scuola 
- Tutti a bordo dislessia blogspot  
- Maestra Antonella dislessia 
- Ddrivoli  Bambini siete pronti a navigare?  
- Ovocom documentari 

 
Consigli programmi utili ai DISORTOGRAFICI 

- Correttore ortografico e sintesi vocale per autocorrezione. 



- Corrige! Ortografia. 
- Scrittura al PC con 10 dita, tutore dattilo. 

 
Le mappe concettuali 
Le mappe possono essere usate anche come anticipatore cognitivo e costituiscono una vera 
e propria modalità pedagogica.  
Le mappe mentali sono differenti da quelle concettuali.  
 
Le mappe mentali hanno una forma a raggiera intorno ad un solo concetto chiave ed é 
fondamentale l’aspetto formale e cromatico. 
Con un colpo d’occhio chiariscono i processi, è dunque importante la forma e 
l’organizzazione dello spazio e si possono utilizzare immagini personali di richiamo. 
Si possono creare con: 

- Free mind 
- Free Plane 

 
Le mappe mentali invece hanno varie strutture, non sono importanti i colori e ci sono piú 
concetti correlati. 
Si sviluppano dall’alto al basso, ci sono dei nodi concettuali e le frecce che chiariscono i 
legami.  
Strumenti utili per creare mappe concettuali sono: 

- CMAP 
- Vue 
- Anastasis Super mappe 
- Erickson ipertensione mappe  
- Piattaforme dei libri di testo, nello spazio per fare mappe. 
- Studio in mappa 
- Mappe-scuola – apprendere in video 
- Polovalboite 
- Aiuto dislessia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


