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GUIDA AI DSA 

Nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento, convenzionalmente identificati con l’acronimo DSA, 

rientrano: Dislessia (disturbo di lettura); Disortografia e Disgrafia (disturbi della scrittura dal punto di vista 
costruttivo ed esecutivo); Discalculia (disturbo del calcolo). 

• La Dislessia è il disturbo specifico di lettura e si caratterizza per la difficoltà a effettuare una lettura 
accurata e fluente in termini di velocità e correttezza; tale difficoltà si ripercuote, nella maggioranza dei 
casi, sulla comprensione del testo. 

• La Disortografìa è il disturbo specifico che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata 
quindi ad aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto. 

• La Disgrafia riguarda la componente esecutiva, motoria, di scrittura; in altre parole, ci riferiamo alla 
difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. 

• La Discalculia riguarda il disturbo nel manipolare i numeri, nell’eseguire calcoli rapidi a mente, nel 
recuperare i risultati delle tabelline e nei diversi compiti aritmetici 

Come si manifestano i DSA 

Sia per l’insegnante che per il genitore, è importante conoscere come si presentano i DSA e quali 
siano le manifestazioni più frequenti 

Nell’elenco che segue vedremo alcune tra le più frequenti difficoltà nell’ambito della lettura, 
scrittura e calcolo, ma anche negli altri ambiti spesso coinvolti quali la memoria, l’orientamento spazio-
temporale, la motricità. Il fine è quello di facilitare il riconoscimento di alcuni segnali che sono i campanelli 
d’allarme. 

Lettura 

L’alunno, 

• legge una parola correttamente all’inizio della pagina, ma può leggerla in modi diversi prima di 
arrivare alla fine del testo; 

• commette errori di anticipazione, cioè legge la prima o le prime lettere e “tira a indovinare” la 
parola, a volte sbagliandola; 

• salta le righe e/o le parole; 

• legge più lentamente dei compagni; 

• incontra maggiori difficoltà con le parole nuove; 

• la poca accuratezza, velocità e scorrevolezza possono pregiudicare la comprensione; 

• si stanca facilmente; 

• incontra difficoltà importanti nelle lingue straniere, soprattutto con lingue “non trasparenti” o 
“opache” come l’inglese (in cui a ciascun grafema possono corrispondere più fonemi). 

Scrittura 

• L’alunno, 

• compie errori ortografici: non ha stabilmente acquisito l’uso dell’h, omette l’apostrofo, compie 
segmentazioni e fusioni illegali (“in sieme”, “conla”), scambia suoni omofoni non omografi 
(“cuaderno”, “quore”), ecc.; 

• compie errori fonetici: continua a non rappresentare le doppie e gli accenti; 

• può presentare una produzione libera con un lessico limitato, povera e spesso mal formulata; 

• può avere un tratto grafico poco leggibile, con difficoltà soprattutto con il corsivo; 

• commette errori in compiti di copiatura da un altro quaderno o dalla lavagna; 



• può usare in modo non armonico lo spazio sul foglio; 

• realizza spesso produzioni grafiche confuse e con frequenti cancellature; 

• non ha acquisito l’uso funzionale della scrittura; ciò si esplicita in particolare in situazioni come 
prendere appunti in modo tradizionale e nell’uso del diario. 

Ambito dei numeri e del calcolo 

• L’alunno ha difficoltà: 

• nella scrittura dei numeri; 

• nel riconoscimento tra i simboli matematici, che confonde; 

• nell’enumerazione, nei cambi di decina e/o omette numeri; 

• nel recupero dei risultati nei calcoli rapidi o delle tabelline; 

• nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni, ecc.); 

• di gestione dello spazio, con conseguenti problemi nell’incolonnamento delle operazioni; 

• nella risoluzione dei problemi nonostante l’integrità delle capacità logiche; 

• nel calcolo algebrico; 

• nella geometria; 

• nel posizionamento dello zero (ad esempio scrive in modo errato in cifre numeri come 
“duemilaquaranta”). 

Altre difficoltà 

• L’alunno ha difficoltà: 

• nel riconoscere destra e sinistra e le confonde; 

• nella memorizzazione e nel recupero di sequenze: giorni della settimana, mesi dell'anno, 
stagioni, alfabeto e quindi non è in grado di usare il dizionario cartaceo, l’elenco del telefono, 
ecc.; 

• nel dire l’ora e nel leggere l’orologio analogico; 

• in compiti di memoria a breve termine; 

• nel mantenere adeguati tempi di attenzione; 

• a memorizzare termini specifici  delle discipline, date, epoche storiche, elementi geografici; 

• a orientarsi nello spazio e nel tempo; 

• motorie fini e impaccio motorio (scarsa dimestichezza e precisione in disegno tecnico e 
geometrico, difficoltà nel ricalcare, per esempio, le cartine); 

• nella pianificazione e nell’organizzazione delle attività e dei compiti nelle varie discipline. 

 

Gli stili di apprendimento e gli stili cognitivi 

Il documento dell’UNESCO1 “Good Pedagogy - Inclusive Pedagogy” dichiara che tutti i bambini 
possono imparare e che tutti i bambini sono fra loro diversi. Se partiamo da questo presupposto, la 
diversità può essere intesa come punto di forza e si può evidenziare l’esistenza di stili di apprendimento 

diversi, che si basano sulle caratteristiche di ognuno, sulle sue peculiarità. 

Inoltre concetto di intelligenze multiple
2
 spiega che l'intelligenza non è un fattore unitario 

misurabile attraverso rigidi test, ma composto da differenti modalità cognitive che permettono di 
affrontare e comprendere la realtà e che variano da persona a persona anche in base a fattori culturali e 
ambientali. 

Queste fonti evidenziano l’importanza di tenere conto, nell’insegnamento, delle differenze 
individuali che stanno alla base dell’apprendimento. Per poter promuovere l’apprendimento nella modalità 
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più efficace, l’insegnante dovrebbe quindi partire dalla conoscenza e dall’esplorazione dei propri stili 

cognitivi e delle modalità di apprendimento, per essere consapevole delle proprie preferenze. Questi 
aspetti infatti influenzano le modalità di insegnamento. 

Dovrebbe poi esplorare e far esplorare agli alunni i diversi stili di apprendimento e cognitivi, 
nell’ottica di una costruzione condivisa delle conoscenze, intesa come un processo circolare in cui anche 
l’allievo ha un ruolo attivo e in cui «l’apprendimento non è un fatto individuale ma è contestualizzato e 
inserito in una dinamica di relazione insegnamento/apprendimento»3. 

La costruzione condivisa delle conoscenze permette agli allievi di essere consapevoli delle proprie 
modalità cognitive e di apprendimento e agli insegnanti di valorizzare queste differenze come punti di forza 
da cui partire per modulare le proprie modalità di insegnamento. In questo modo, viene offerta agli allievi 
l’opportunità di sperimentare stimoli adatti ai diversi stili. 

Quello che capita in una classe, e che l’insegnante dovrebbe valorizzare, viene spiegato in modo 
esemplare da Pennac4: 

«Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i 
nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 
un'orchestra che prova la stessa sinfonia». 

Gli stili di apprendimento sono «sono caratteristici comportamenti cognitivi, affettivi e fisiologici che 
funzionano come indicatori relativamente stabili di come i discenti percepiscono l’ambiente di 
apprendimento, interagiscono con esso e vi reagiscono»5.  

In questa definizione si mettono in evidenza: la funzione di canale sensoriale, gli stili cognitivi e 
l’ambiente di apprendimento nel quale interagiscono studenti e insegnanti. 

Lo stile come modalità sensoriale rimanda ai canali sensoriali, che ci permettono di percepire gli 
stimoli che provengono dall’esterno. 

L’accesso alle informazioni è la prima fase, indispensabile, di qualsiasi apprendimento, inteso in 
questo ambito come acquisizione di conoscenze: ogni persona, adulto o ragazzo che sia, ha un proprio 
modo di apprendere, quindi avrà modalità di accesso alle informazioni preferenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

I Canali Sensoriali, gli Stili di Apprendimento e le Strategie per valorizzarli 

Dei diversi modelli teorici che hanno approfondito il funzionamento dei canali sensoriali e dei 
relativi stili di apprendimento, proponiamo quegli elementi su cui vi è maggior accordo tra gli studiosi e che 
possiedono caratteristiche riscontrabili nel contesto scolastico, per poter essere utilizzati in maniera 
operativa. 

                                                           
3
 De Beni R., Pazzaglia F., Molin A., Zamperlin C. (2003), Psicologia cognitiva dell’apprendimento, Erickson, Trento. 

4
 Pennac D. (2008), Diario di scuola, Feltrinelli, Milano. 

5 Keefe J.W. (1979), Student learning tyles: Diagnosing and prescribing programs, National Association of Secondary School 

Principals, Reston. 
 

CANALI SENSORIALI 

input 

Visivo/Verbale 
Visivo/non Verbale 
Uditivo 
Cinestesico 

elaborazione 

STILI COGNITIVI 

Globale 
Analitico 
Sistematico 
Intuitivo 
Verbale 
Visuale 
Impulsivo 
Riflessivo 
Dipendente 
Indipendente 
Convergente 
Divergente 

elaborazione 

Visivo/Verbale 
Visivo/non Verbale 
Uditivo 
Cinestesico 

CANALI SENSORIALI 

output 



Mariani6 (1996; 1999; 2000) definisce quattro canali sensoriali con cui l’informazione può essere 
percepita, che caratterizzano in modo peculiare l’accesso alle informazioni: visivo-verbale, visivo-non 

verbale, uditivo e cinestesico. 

Canali di accesso alle informazioni e strategie da attivare per valorizzare lo stile di apprendimento dei diversi stili 

cognitivi 

Canali e stile di apprendimento 
Strategie per valorizzare lo stile di apprendimento.  

L'insegnante dovrebbe stimolare gli allievi a: 

Visivo-verbale 

Preferenza per la lettoscrittura: si impara 
leggendo 

• prendere appunti in classe e rileggerli a casa 

• riassumere per iscritto quanto si è letto 

• prendere nota delle istruzioni per I compiti e le lezioni 

• accompagnare grafici e diagrammi con spiegazioni scritte in generale 

• elencare per iscritto ciò che si desidera ricordare 

Visivo-non verbale 

Preferenza per immagini, disegni, 
fotografie, simboli, mappe concettuali, 
grafici e diagrammi: tutto ciò che riguarda 
il “Visual learning”. 

• usare disegni, mappe multimediali in cui inserire parole chiave, immagini, 
grafici, ecc., per ricordare i termini e per riassumere il materiale da studiare 

• usare il colore nel testo per evidenziare le parole chiave e nelle mappe 
multimediali per differenziare i diversi contenuti e livelli gerarchici 

• sfruttare gli indici testuali prima di leggere il capitolo di un libro 

• creare immagini mentali di ciò che viene ascoltato o letto, utili poi per il 
recupero dei contenuti 

Uditivo 

Privilegia l’ascolto: è favorito dall’assistere 
a una lezione, partecipare a discussioni e 
dal lavoro con un compagno o a gruppi 

• prestare molta attenzione alle spiegazioni in classe 

• sfruttare II recupero e la verbalizzazione delle conoscenze pregresse su un dato 
argomento 

• richiedere spiegazioni orali agli insegnanti 

• registrare le lezioni a scuola, registrare anche la propria voce mentre si ripete a 
voce alta una lezione 

• trasformare le pagine del libro in formato audio per poi ascoltarle 

• usare la sintesi vocale per la lettura 

• utilizzare audiolibri per leggere i libri di narrativa 

• lavorare in coppia con un compagno 

Cinestesico 

Predilige attività concrete, come fare 
esperienza diretta di un problema, per 
comprendere ciò di cui si sta parlando 

• fare prove nelle materie in cui è possibile trasformare in pratica ciò che si deve 
studiare 

• suddividere in maniera chiara i momenti di studio da quelli di pausa 

• alternare momenti In cui si sta seduti a momenti in cui ci si alza 

• creare mappe, grafici, diagrammi di ciò che si studia 

Gli stili cognitivi si riferiscono alla scelta delle strategie cognitive utilizzate per risolvere un compito 
e vanno considerati come delle preferenze nell'uso delle proprie abilità. 

È importante non confonderli con i diversi livelli di intelligenza e di abilità, infatti lo stile cognitivo 
definisce le preferenze d’uso delle abilità7. Il ruolo della scuola è evidentemente centrale nello stimolare e 
nel promuovere l’utilizzo di diversi stili cognitivi senza trascurarne nessuno, permettendo così il 
potenziamento di un apprendimento plurimo. Poter utilizzare lo stile cognitivo che ci è più congeniale è 
sicuramente motivante e ha come riflesso l’uso di strategie di apprendimento che sono più efficaci. 

La ricerca ha portato all’individuazione di diverse tipologie di stili cognitivi, nella tabella seguente 
vengono descritti quelli su cui concorda la maggioranza della letteratura sull’argomento8, indicandone le 
caratteristiche peculiari: 
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Globale/Analitico 

Di fronte a un testo, un allievo con stile globale tenderà a focalizzarsi sull'aspetto generale, avendo così quella che viene 



Verbale/Visuale 

Lo stile verbale predilige il codice linguistico e lo stile visuale le caratteristiche visuospaziali. 

Le strategie di apprendimento di chi ha uno stile cognitivo verbale verranno messe in atto per esempio attraverso il riassunto e 
le associazioni verbali, mentre chi ha uno stile visuale lavorerà per immagini mentali, schemi e rappresentazioni grafiche. 

Impulsivo/Riflessivo 

Si basa sui tempi decisionali per la risoluzione di compiti particolarmente complessi. Lo stile riflessivo è più lento e accurato, 
mentre l'impulsivo risponde rapidamente. Bisogna tenere presente che in molti compiti, sia scolastici che non, è richiesta 
un'elaborazione veloce e corretta. È quindi importante non valutare solo gli aspetti negativi di uno stile impulsivo. 

Dipendente dal campo/Indipendente dal campo 

Lo stile dipendente rimanda a una percezione fortemente influenzata da come è organizzato il campo, cioè il contesto, mentre 
quello indipendente è poco influenzato dal contesto e maggiormente autonomo 

Convergente/Divergente 

Lo stile convergente procede secondo la logica e sulla base delle informazioni che si possiedono, mentre lo stile divergente 

procede autonomamente e creativamente con la possibilità di generare quindi diverse risposte 

Proposizionale-formale/lntuitivo-concreto 

Lo stile proposizionale-formale procede secondo collegamenti logici attraverso passaggi di avvicinamento e utilizza strategie 
esplicative di tipo linguistico, mentre lo stile intuitivo-concreto usa un approccio al problema diretto allo scopo, procede in 
modo intuitivo raggiungendo il risultato in forma implicita e utilizza strategie di tipo visivo 

 

Le preferenze dei DSA 

È evidente che gli allievi con DSA incontreranno maggiori difficoltà con il canale visivo-verbale, 

basato sulla lettoscrittura. In questo senso il disturbo condiziona inconsapevolmente la preferenza dello 

stile di apprendimento, costringendo la persona con DSA a passare ad altri stili, che diventano quelli 

preferiti. 

Considerate le peculiarità degli allievi con DSA, risulta evidente che questi privilegiano stili di 

apprendimento non verbali, uditivi e cinestesia. Inoltre, si può dedurre che di solito usano uno stile 

cognitivo globale, che fatica a cogliere le informazioni in sequenza, ma che riesce a dare una visione d’in-

sieme. Questo aspetto è spesso legato a un modo di pensare visivo, piuttosto che verbale9. Quindi i ragazzi 

con DSA solitamente hanno una preferenza per uno stile visuale piuttosto che verbale. Alcuni studi, 

inoltre, avallano l’osservazione che le persone con DSA abbiano un pensiero divergente più sviluppato della 

popolazione generale10, che permetterebbe loro di trovare soluzioni più creative ai problemi.  

Caratteristiche individuali e strategie di insegnamento 

È fondamentale conoscere le modalità di “funzionamento” degli allievi con DSA per superare le 

difficoltà e valorizzare i punti di forza. In questo modo potrà essere promosso uno studio strategico. 

 

Una didattica individualizzata dovrà tener conto dello stile di apprendimento e dello stile cognitivo 

del ragazzo con DSA. Ma come possiamo fare? In linea generale, tra le strategie qui sotto esposte, alcune 

saranno più utili di altre a seconda delle caratteristiche del ragazzo e delle richieste fatte. 
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definita una visione d'insieme, per entrare successivamente nei particolari. Lo stile analitico si riferisce alla preferenza verso 
una percezione del dettaglio: il ragazzo si focalizzerà sui particolari, arrivando in un secondo momento a una visione di insieme. 

Sistematico/Intuitivo 

Nello stile sistematico si procede in maniera graduale con un'analisi delle diverse variabili, mentre nello stile intuitivo si 
procede attraverso la formulazione di un'ipotesi cercando di confermarla. 



Le strategie di insegnamento citate sono solo alcune tra quelle che l’insegnante può mettere in atto 

per gestire i compiti di apprendimento. 

Entriamo qui nella relazione che esiste tra stile di insegnamento e stile di apprendimento: ogni 

insegnante, spontaneamente, tende a riprodurre il proprio stile di apprendimento nel suo stile di 

insegnamento. L'abilità e la preparazione si manifestano proprio nella capacità di sperimentare strategie 

diverse di insegnamento per facilitare l’apprendimento di tutti gli studenti, anche quelli con DSA. 

Per esempio, lo stile convergente è quello più incoraggiato quotidianamente dagli insegnanti a 

discapito di quello divergente11: ragazzi con stile divergente, come alcuni dislessici, non vengono valorizzati, 

le attitudini di flessibilità e creatività possono essere ignorate, o addirittura ritenute incompatibili con il 

processo educativo12. 

Così come per gli stili cognitivi e di apprendimento, anche l'insegnante potrà prediligere diverse 

strategie di insegnamento che utilizzerà maggiormente durante le lezioni e nell’approccio alla sua materia, 

con una modalità più verbale o visuale, globale o analitica, sistematica o intuitiva, impulsiva o riflessiva. 

Stili di insegnamento Esempi di strategie dell’insegnante Alunno con DSA 

VERBALE 

• nelle spiegazioni usa le parole in 
modo preponderante e fa 
riferimenti al testo scritto 

• riferimenti al testo scritto per 
ricordare 

• può sfruttare le spiegazioni orali 
attraverso il canale uditivo 

• è messo in difficoltà dal riferimenti 
al testo scritto 

VISUALE 

• nella spiegazione usa immagini, 
mappe concettuali, schemi, 
lavagna, cartelloni e fa riferimento 
a tutti gli aspetti iconici nel testo 

• fa riferimento alla pagina come 
fosse una fotografia e alle 
immagini per ricordare 

• sfrutta tutti gli elementi iconici 
forniti dall'insegnante attraverso il 
canale visivo-non verbale 

GLOBALE 

• nelle spiegazioni si focalizza su 
un'idea generale dell'argomento, 
definisce la macro-struttura e le 
macrorelazioni 

• una spiegazione globale gli permette 
di attivare le conoscenze pregresse 
per entrare nel contenuto con 
maggiore efficacia 

ANALITICO 

• nelle spiegazioni parte dai dettagli 
e per ogni singolo aspetto declina 
un elemento per volta 

• può essere messo in difficoltà dal 
processare informazioni in serie 

• beneficia dell'uso di mappe 
concettuali per definire gli aspetti 
analitici di uno specifico contenuto 

SISTEMATICO 

• nella spiegazione segue in maniera 
dettagliata la scaletta degli 
argomenti elencandoli con cura 

• può essere un valido aiuto nel caso 
di argomenti complessi che 
richiedono una chiara distinzione 
delle diverse tappe che compongono 
il compito 

INTUITIVO 

• nella spiegazione segue a linee 
generali la scaletta degli 
argomenti, che però modifica sulla 
base dei rimandi degli alunni 

• può abituarsi al ragionamento 
intuitivo e imparare a sviluppare 
Inferenze sugli argomenti da trattare 
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Tra le caratteristiche individuali degli allievi che l’insegnante dovrà considerare ci sono anche le 

abilità sociali, cognitive e metacognitive e le attribuzioni di successo e insuccesso. 

Per abilità metacognitive si intende la capacità di riflettere sui propri processi mentali (memoria, 

attenzione, ecc.) e quindi comprenderne il funzionamento, in modo da poterli controllare il più possibile e 

ottimizzare le risorse. 

Per esempio, la mappa qui a fianco (Figura 2.3) è il risultato di una riflessione su come può 

funzionare la memoria. 

Nella valutazione di un compito, oltre al risultato, sarà necessario considerare anche l’impegno e il 

processo messo in atto dall’allievo (quali strategie sono state impiegate). In questo modo si potrà facilitare 

realmente l’apprendimento e trasformare gli studenti in “buoni utilizzatori di strategie”13. 

Inoltre, gli allievi dovranno diventare abili ad analizzare i propri successi o insuccessi in un compito 

per capire chi o che cosa è responsabile della riuscita o meno. Questo aspetto è definito attribuzione. 

Le attribuzioni incidono sull’apprendimento scolastico, poiché influenzano: 

• le aspettative di riuscita; 

• la persistenza di fronte alla complessità della situazione affrontata; 

• la scelta del livello di difficoltà del compito; 

• le emozioni; 

• la motivazione; 

• le prestazioni cognitive; 

• il senso di autoefficacia. 

Sarà quindi utile che l’insegnante attivi modalità di valutazione dello stile attributivo degli studenti 

e linee di lavoro per sviluppare uno “stile strategico” che porti ad assegnare la riuscita di un compito 

all’impegno14. 

Gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

Stella15 (2001) definisce gli strumenti compensativi, in riferimento ai DSA, come strumenti che 

permettono di compensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici derivanti da una disabilità 

specifica, mettendo il soggetto in condizione di operare più agevolmente. Seppure questa definizione sia 

chiaramente corretta, è possibile fare un passo avanti: per strumenti compensativi si intendono tutti gli 

strumenti utili a rendere più fruttuosa e agevole l’espressione delle proprie potenzialità. Per misure 

dispensative si intendono le strategie didattiche che l’insegnante può mettere in atto per rendere le 

richieste più idonee ed efficaci all’apprendimento dei propri alunni. 

                                                           
13

 Pressley M., Borkowski J.G., O’Sullivan J. (1985), «Children’s metamemory and the teaching of memory strategies». In D.L. 
Forrest-Pressley, G.E. MacKinnon , T.G. Waller (Eds.), Metacognition, Cognition, and Human Performance, Academic Press, New 
York, voi. 1, pp. 111-153 

14
 De Beni R., Moè A. (1995), Questionario di attribuzione. Attribuzione delle cause di successo/fallimento in compiti cognitivi, 

Giunti O.S., Firenze. 

15
 Stella G. (2001), In classe con un allievo con disordini dell’apprendimento, Fabbri, Milano.  



A 

Da queste definizioni è facile dedurre che sia gli strumenti compensativi sia le misure dispensative 

non sono destinate solo agli alunni con DSA, ma potrebbero interessare tutti. L’unica differenza è che ogni 

allievo avrà probabilmente bisogno di strumenti diversi o misure personali. 

Per esempio, quando si inizia ad andare a scuola vengono introdotti i primi “strumenti 

compensativi”, come la penna, il quaderno, il libro, utilissimi per incrementare le possibilità di 

memorizzazione dei concetti, di studio, di scambio delle informazioni, ecc. Questi strumenti, efficaci per la 

maggior parte della classe, non lo sono altrettanto per gli alunni con DSA o per altri che presentano 

necessità diverse. Per questo occorre individuare nuovi strumenti, che possono essere utilizzati in 

affiancamento o in sostituzione a quelli già proposti, come il computer con sintesi vocale, la calcolatrice, il 

registratore, l’uso di mappe e schemi. Un test a scelta multipla dispenserà dal dover scrivere la risposta, 

mentre uno a risposta libera dispenserà dal dover leggere le tre o più alternative presenti nel precedente 

tipo di prova. 

Cerchiamo dunque di darne una definizione in una visione più ampia, per comprendere l’uso che 

tutti ne facciamo e l’utilità che hanno per gli allievi con DSA. Un esempio per gli strumenti compensativi: 

molti di noi hanno imparato a compensare i “limiti” delle proprie gambe scegliendo di viaggiare con altri 

mezzi, come l’automobile, il treno o l'aereo, a seconda della situazione. Questi mezzi, oltre a renderci la vita 

più “leggera”, ci hanno consentito di giungere a destinazioni anche molto lontane. 

Riflettendo sulle potenzialità degli strumenti compensativi, ci si può facilmente rendere conto che 

questi spesso sono strumenti aumentativi, nel senso che permettono di portare a termine attività che 

risulterebbero difficili, come raggiungere gli Stati Uniti senza mezzi. Anche nell’ambito dell’apprendimento, 

alcuni strumenti sono vissuti come aumentativi in quanto, stimolando l’apprendimento attivo, consentono 

all’utilizzatore di esprimere al meglio il proprio potenziale e pertanto di riuscire a raggiungere un grado di 

autonomia altrimenti non conseguibile. 

Gli occhiali da vista sono un esempio di strumento compensativo, quello che maggiormente si 

presta alla definizione più classica: sono infatti uno strumento che “compensa” una mancanza, l’oculista li 

personalizzerà partendo dalla nostra mancanza, con l’obiettivo di consentirci di vedere 10 decimi. Gli 

strumenti compensativi a scuola non hanno lo scopo di “pareggiare i conti”, ma di consentire a chi li utilizza 

il massimo obiettivo formativo possibile. 

Al fine di migliorare la competenza nel risolvere le espressioni, se ne assegnano dieci; il compito 

sono le espressioni, l’obiettivo velocizzare lo svolgimento delle stesse. Un ragazzo con diagnosi di DSA non 

riuscirà a raggiungere l’obiettivo proprio perché questo tipo di compito non è efficace per lui. Ripetere più 

volte la stessa attività infatti non gli consente di automatizzarla. Sarà quindi più efficace assegnargli solo 

una o due espressioni e suggerirgli di crearsi una tabella che gli ricordi le regole per risolverle. Questa 

misura dispensativa ha lo scopo di raggiungere lo stesso obiettivo dei suoi compagni, ma con un percorso 

differente. 

Anche l’esonero dalla lettura ad alta voce è una strategia didattica. Se lo scopo è allenare alla 

lettura o far star attenti gli allievi, non è funzionale per un alunno con dislessia, in quanto per lui leggere ad 

alta voce è frustrante e causa di ansia. Se l’alunno infatti sa che potrebbe dover leggere ad alta voce, 

passerà tutto il tempo della lezione in agitazione, aspettando il proprio turno e perdendosi i contenuti della 

spiegazione. 

Appare dunque chiaro che strumenti compensativi e misure dispensative fanno parte della vita di 

chiunque. In questo senso non si può e non si deve avere “paura” di adottarli con i ragazzi con DSA. 

Soprattutto non bisogna dimenticare che individualizzare e personalizzare la didattica significa dare a 

ognuno ciò di cui ha bisogno. 



La “cassetta degli attrezzi”: strumenti compensativi e misure dispensative 

Compito Non tecnologico Bassa tecnologia Alta tecnologia 

Lettura Libro cartaceo • Cambiare la grandezza 
del carattere 

• Cambiare la spaziatura 

• Cambiare il colore 

• OCR e scanner 

• Sintesi vocali 

• Libri digitali 

• Libro parlato e audiolibri 

• Associazioni di immagini 
al testo 

Scrittura • Libro cartaceo 

• Tabelle compensative 
degli errori più frequenti 

• Tabella dei caratteri 

• Registratore al posto 
degli appunti 

• Carta copiativa 

• Adattare il foglio con 
righe, quadretti o 
spaziatura particolare 

• Word processor 

• Predizione ortografica 

• Software con 
riconoscimento vocale 

• Correttori ortografici 

• Suggeritore ortografico 

• Sintesi vocali 

Calcolo • Libro cartaceo 

• Tavola pitagorica e 
matita con le tabelline 

• La linea dei numeri 

• Tabelle con formule, 
conversioni delle misure, 
procedure, ecc. 

• Calcolatrice 

• Orologi parlanti 

• Calcolatrice nel computer 
(meglio se parlante) 

• Fogli elettronici di calcolo 

• Editor per espressioni 

• Software con 
riconoscimento vocale 

• Software per geometria 
dinamica 

• Modelli predefiniti per la 
soluzione del problema 

• Videolezioni 

Lingue straniere • Libro cartaceo 

• Tabelle compensative, 
con per es. le regole 
grammaticali 

• Dizionari visivi 

• Traduttori portatili • Traduttore 

• Sintesi vocale 
madrelingua 

• Libri digitali 

• Libro parlato e audiolibro 

• Dizionari digitali e per 
immagini 

• Associazione di immagine 
e testo 

• Videolezioni 

Studio/organizzazione • Aiuti per riorganizzare i 
materiali (cartelline 
colorate, tabelle con 
indici visivi, “quaderno 
magico” costruito con 
listino prezzi, quadernoni 
divisi per materie) 

• Evidenziatori e colori 

• Carte con indici 

• Linea del tempo 

• Libro degli 
appuntamenti (agenda) 

• Beeper/buzzer (sveglie, 
ora anche nel cellulare) 

• Fogli con grafici per 
organizzare 

 

• Software per la creazione 
di mappe multimediali 

• Registratori con controllo 
del parlato 

• Organizer elettronici 

• Applicativi per la ricerca 
all’interno del computer 

• Agende in internet 
sincronizzate con il 
cellulare e con il tablet 

 


