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Strumenti COMPENSATIVI e Misure DISPENSATIVE 

Consentono di compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo e di facilitare lo 

studio e il diritto alla conoscenza, attraverso particolari attrezzature o strategie. 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

Tali strumenti sollevano  lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, 

senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è 

immediato e i docenti,  anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto , avranno cura di 

sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA” (Linee guida, pag. 7). 

- Computer con 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; 

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

-  il registratore, che consente  allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 

 -  Audiolibri, libri parlati;  

- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 

  - Calcolatrice che facilita le operazioni di calcolo; 

  -  Tabella delle misure e delle formule geometriche;  

   -  Tabelle grammaticali per analisi dei verbi (per italiano e per lingua straniera);        

CHI DECIDE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI? 

Nella scuola il Consiglio di classe/ team docenti, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, dopo 

avere analizzato  l’entità del disturbo, le difficoltà, i punti di forza dell’allievo con DSA, definisce 

quali strategie didattiche  mettere in atto e quali strumenti utilizzare, confrontandosi con la famiglia 

e, dove è possibile, con i tecnici. Quindi gli insegnanti devono scegliere strategie didattiche 

personalizzate prevedendo una scelta attenta degli strumenti compensativi che devono essere 

indicati nel PDP (Piano Didattico Personalizzato). In definitiva possiamo sostenere che il Consiglio 

di classe/team docenti deve ritagliarsi un margine di discrezionalità e deve considerare caso per 

caso per scegliere i percorsi da intraprendere e gli strumenti più adeguati da adottare per ognuno. 

MISURE DISPENSATIVE 

Si intendono per misure dispensative tutti gli adattamenti delle prestazioni, inclusi i compiti a casa, 

che permettono all’alunno una positiva partecipazione alla vita scolastica: 

-  Dispensare dalla lettura ad alta voce e scrittura veloce sotto dettatura;  

- Programmazione di tempi più lunghi per le prove scritte;  

-  Interrogazioni programmate;  
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-  Valutazioni delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma 

- evitare la lettura silente da parte dell’alunno delle consegne: è consigliabile leggere la 

consegna ad alta voce a tutta la classe; 

- evitare le verifiche scritte o orali a sorpresa e preferire, quando è possibile, le prove orali a 

quelle scritte; 

- evitare verifiche scritte e orali non strutturate (tipo domande aperte), ma preferire prove 

strutturate, cioè con scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 

- garantire, in base al grado di difficoltà, la riduzione del numero degli esercizi da svolgere 

nelle verifiche scritte; 

- ridurre la mole di compiti per casa ed utilizzare, quando possibile, testi ridotti per 

numerosità di pagine; 

-  programmare le interrogazioni in modo che l’alunno non debba sostenerne più di una al 

giorno; 

 Quali verifiche per gli studenti con DSA? 

 Verifiche orali, programmate (tempi – contenuti – procedura) 

 Verifiche con minori richieste  Verifiche scritte, proposte con carattere e dimensione idonei, con 

scelte multiple e, se necessario, lette da un lettore 

Verifiche scritte ed orali con l’uso di mediatori didattici (mappe mentali, mappe cognitive, ……) 


