
GIORNATA DI FORMAZIONE  

“Disturbi di apprendimento” 
Metodologie e strumenti compensativi 

 

25 maggio 2010  

Aula magna - IIS L.Luzzatti - A.Gramsci,  

Via Perlan 17 - Venezia Mestre 

Programma 

 

9.15 Accoglienza 

9.30  Presentazione del seminario  

         D.T. Renato Anoè, Coordinatore gruppo regionale DSA, USR Veneto 

10.00  “I DSA nel contesto regionale” 

            dott.ssa Rossella Cellino, Centro Regionale DSA di Verona 

11.00 “L’approccio pedagogico alle difficoltà di apprendimento” 

dott.ssa Daniela Lucangeli, Università di Padova,  

Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 

12.00  “Gli strumenti per l’intervento compensativo” 

            prof.ssa Maria Grazia Pancaldi, USR Emilia Romagna 

13.00   Buffet 

14.00   Workshop – “Gli strumenti informatici per la compensazione” 

   prof.ssa Maria Grazia Pancaldi USR Emilia Romagna 

   prof. Flavio Fogarolo, Ufficio Scolastico di Vicenza 

16.30  Chiusura seminario 

 

 

Dott.ssa CELLINO (arrivo ore 10.30) 

Le risorse scarseggiano sempre più e adesso scadono i 3 anni dei finanziamenti regionali, perciò finiti i soldi 
sarà un guaio. 

La legge tutela i soggetti con problemi di apprendimento solo in base alla Legge 104/92 e i LEAS  (livelli 
sanitari minimi), quindi quale sarà il destino dei DSA non si conosce, anche se in realtà rappresentano 
ancora una problematica sanitaria. È necessaria quindi una legge, che è stata fatta a livello regionale, una 
legge sanitaria che non riguarda la scuola MA IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.  

Legge regionale 4 marzo 2010  



Si rende sempre più necessaria la formazione degli insegnanti e l’organizzazione di percorsi didattici 
specifici. 

Stesura di un protocollo con programma applicativo della legge con un’intesa tra sanità e scuola che rende 
attuativa la circolare ministeriale sugli strumenti compensativi e dispensativi .  

 

DOTT. SSA LUCANGELI DANIELA UNIVERSITA’ DI PADOVA  

(da oggi al futuro … neuroscienze dallo sviluppo alla comunità europea, il cervello e le sue funzioni, una 
academy ha fondato un gruppo di studio che si interessa di “neuroscience apply for educational science”). 
Fa parte dell’AIPA, del CNIS e del IARD. 

AIPA: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA ANALITICA 

CNIS: ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI SPECIALIZZATI E LA RICERCA 
SULL’HANDICAP 

IARD (Istituto IARD RPS realizza ricerche e studi su problematiche ampie, con particolare riferimento alle 
politiche sociali, scolastiche, culturali e del lavoro, fornendo un supporto concreto ed efficace agli operatori 
impegnati nel fronteggiare domande sempre più numerose e complesse da parte della comunità civile). Di 
cui fa parte con a Cesare Cornoldi)  

Difficoltà verso disturbo e disturbo verso difficoltà 

a) Non c’è attenzione verso il mondo della scuola sui DSA. Non sussiste una rete istituzionale seria con 
competenze istituzionalizzate. Il cervello di questo bambino ha una psicopatologia con sintomi evolutivi. Il 
cervello ha malfunzioni genetiche ancora non chiare ma da indagare. La struttura non è conosciuta anche 
se il QI è alto hanno cadute in domini specifici creando commistioni di fatiche che il bambino ha già.  

b) C’è eccessiva patologizzazione dei bambini con disturbi specifici quando in realtà si tratta di un disturbo 
dominio specifico. Cervello disfunzionale a livello basale. 

1- Quanti ragazzi abbiamo che non ce la fanno a scuola? La popolazione che ha 2 deviazioni standard 
nel test di lettura dalla media inizia ad avere problematiche e va a costituire ben il 20% creando 
confusione poiché in realtà i soggetti problematici con DSA veri sono il 2-3%. I setacci sabbia, sono 
le modalità dei nostri screening dai 3-5% di disturbi basali gravi ma anche di falsi positivi che 
apprendono come se avessero un disturbo ma necessitano di potenziamento e metodologie 
didattiche di apprendimento nel dominio specifico. Il cervello può essere visto come un insieme di 
elementi di un sistema che hanno interconnessioni spontanee intuitive.  

2- Cosa può la scuola? La ricerca di Vigotszky voleva spiegare lo sviluppo del cervello (tutto ciò che è 
in divenire matura,  quello che è in potenza, in attuazione come per lo sviluppo del cervello 
avviene per potenziamento, deve essere potenziato e questo lo deve fare la scuola – zona di 
sviluppo prossimale). Il neurone quando realizza una sinapsi fa una assimilazione e poi un 
accomodamento chiamato fluido di plasticità. “Intelligere” significa (come dice la ricerca seria), 
apprendere con modalità diverse. Da fuori a dentro con assimilazioni ed accomodamento nella 
lezione frontale; nel pensare individuale, la direzione è da dentro a fuori. La rielaborazione poi 
prevede elaborazioni da dentro a dentro così il neurone si traccia e costruisce. Dall’apprendimento 
passivo si passa all’elaborazione attiva, al pensare autonomamente: questo è intelligere.  Se nella 
scuola io insegno - tu apprendi - io verifico - si crea plasticità neuro funzionale dell’apprendimento 
passivo e quindi non c’è intelligere.  Questo ricade negativamente su quel 20% dei bambini che non 
hanno un cervello disfunzionale ma lavorano come se lo avessero. 

3- Quando è che un trattamento è efficiente? Lo screening avviene attraverso prove funzionali che 
misurano soprattutto i tempi di reazione. Ma alcuni potrebbero avere problemi lungo il processo o 
anche se il processo è appurato, potrebbero esserci problemi di automatizzazione. Il metodo di 



ricerca vuole capire se è un falso positivo o un disturbo vero. Il trattamento è efficacie quando 
riesce a modificare i profili dei bimbi che apparivano problematici, in tempi rapidi. Questi in realtà 
avevano  solo difficoltà nel dominio specifico. Se il trattamento non porta a modifiche allora 
abbiamo un quadro di rischio. 

4- Zona di sviluppo prossimale come si misura? C’è un differenziale di sviluppo tra ciò che il bambino 
sa fare da solo e ciò che sa fare se adeguatamente aiutato. La nostra istruzione usa il dominio 
verbale per potenziare tutta la nostra conoscenza e plasticizzare la nostra conoscenza. Creo solo 
dominio di funzioni. Il cervello apprende sia ciò che è insegnato giusto sia quello che viene 
insegnato sbagliato e vengono potenziati in domini di sostituzione invece che quelli di funzione. 
Van de Meer dice: responsabilità della scuola rispetto al cambiamento della cellula… un cerino, 
nell’altra mano una scatola di fiammiferi … se il cerino lo metto vicino, dentro, sopra, sotto, ma in 
realtà il fuoco non ce l’ho, devo capire l’azione che mi porta ad avere il fuoco e imparare ad 
eseguirla. La scuola ha un potenziale incredibile.  

Fasi per il potenziamento  

1- Conoscere lo sviluppo tipico 
2- Analisi del profilo individuale 
3- Potenziamento dominio specifico 

Impotenza appresa: (amigdala attiva meccanismi comportamentali primitivi verso cose pericolose per la 
specie) si attiva anche verso l’insuccesso ripetuto e quindi ci si convince di non essere capace creando 
disturbi di personalità e dell’umore. L’inadeguata prestazione crea un mediocre intelligere e una errata 
percezione del sé.  

LA FORMAZIONE DEVE ESSERE IN SOSTANZA E NON IN APPARENZA la libertà didattica non deve coincidere 
come libertà di competenza. Puntare sulla formazione di SOSTANZA  e importanti diventano anche i 
formatori di sostanza. Non c’è contraddizione tra i bisogni biologici e quelli dell’apprendimento  (bisogno di 
amore e di socialità). In età evolutiva la guarigione è possibile, è fondamentale la competenza. Gli educatori 
garantiscono il 30% di funzione in più per quei bambini che non riescono ad apprendere da soli. 

 

DOTT.SSA MARIA GRAZIA PANCALDI 

Gli strumenti per l’intervento compensativo 

MEZZI COMPENSATIVI 

Registratore, videoscrittura (correttore ortografico), sintesi vocale, scanner, cd rom e/o videocassette, 
schemi e/o mappe cognitive, libri parlanti (audiolibri file mp3), calcolatrice, tavola pitagorica, tavola 
addittiva e sottrattiva, striscia numerica e alfabetica, tabelle riassuntive (formulari di geometria, 
matematica, fisica).  

MEZZI DISPENSATIVI 

Utilizzare il carattere maiuscolo, carico minore di attività, tempi più lunghi (anche se spesso hanno tempi di 
affaticabilità notevoli quindi è meglio ridurre i contenuti), prove orali invece che scritte, interrogazioni 
programmate, valutazione dei contenuti, non imporre un carattere, attività di recupero e potenziamento. 

Piano didattico individualizzato, quindi una programmazione solo per loro e l’accettazione soprattutto da 
parte dei genitori e solo poi sarò anche il ragazzo ad attivarsi, quando l’individualizzazione sarà accettata 
anche il ragazzo stesso si attiverà per trovare delle proprie strategie di apprendimento. Anche le tecnologie 
devono essere adattate ai singoli percorsi di difficoltà e di interessi. 

1- Il PC è fondamentale almeno uno per classe  



2- i libri digitali che esistono adesso non sono interattivi, sono file pdf aperti leggibili con sintesi vocale 
e modificabili (copia incolla, stampabili) esatte copie del libro di testo  

3- azione 6 del ministero darà una risposta (insieme di software testati e anche realizzati da scuole ad 
hoc per la didattica) 

4- sintesi vocale “loquendo” è legata ad un programma venduta solo in questo modo;   new once è 
americana  

5- i programmi open source fanno il file audio mp3  

 

TECNOLOGIE COMPENSATIVE PER I DSA 

FLAVIO FOGAROLO 

Dispensative: evitano che il disturbo si instauri, dipendono dagli altri il soggetto, l’alunno deve aspettare 
che gli vengano fornite, non danno autonomia.  

Compensative: insieme di strumenti strategie e tecnologie, modalità, abilità per superare l’ostacolo a 
partire dalla collaborazione con l’altro, lo stare attenti a scuola, che diventano COMPETENZE 
COMPENSATIVE.  

Didattica compensativa riguarda il contesto.  

Lo strumento compensativo richiede una formazione per il suo utilizzo , è fondamentale l’addestramento 
poiché in funzione di questo si ha la qualità della compensazione. 

Dalla DIAGNOSI  il percorso è: breve abilitazione logopedia, e poi percorso di strumenti compensativi e 
misure compensative che devono essere accompagnate da una fase di abilitazione compensativa che viene 
data per l’uso di questi strumenti. 

Gli strumenti compensativi funzionano???? Quali le cause … 

1- la modalità d’uso ovvero vengono usati male si basano sul canale uditivo senza contare sul visivo (si 
è preso troppo dai ciechi)  

2- importante è l’addestramento, saper usare lo strumento 
3- il tipo di software utilizzato 

COMPENSARE LA DISLESSIA 

La sintesi vocale legge male perché legge senza capire e quindi fa errori che danneggiano la comprensione 
legati alla PRONUNCIA, alle PAUSE SBAGLIATE. La lettura che permette la comprensione avviene in diversi 
modi, ovvero dalla comprensione da testo scritto, comprensione da ascolto con lettura umana, da sintesi 
vocale. Ma permette di avere anche il testo scritto sott’occhio. Diventa importante quindi verificare dei 
prerequisiti: 

1- verificare prima le capacità di comprensione da ascolto  se non c’è bisogna cambiare strategia 
2- usare i libri digitali in formato pdf  è uguale identico al libro 
3- avvalersi di un software di lettura che consenta di mantenere il riferimento visivo su quello che la 

sintesi sta leggendo (tenere il segno): avere evidenziata la parola; posso selezionare una parte e far 
leggere proprio quella  

4- saper bilanciare con le abilità visive la scarsa capacità espressiva della sintesi vocale  
5- saper passare dall’ascolto con la sintesi alla lettura integrata, il significato deve essere costruito 

mentalmente è frutto della propria conoscenza ed emotività. 

DISGRAFIA  



Utilizzando un computer può essere compensato ma qui c’è un problema di efficienza e lo sforzo è notevole 
rispetto agli altri, è fondamentale quindi imparare a scrivere con le 10 dita.  

DISORTOGRAFIA 

IL COMPUTER CORREGGE GLI ERRORI ortografici ma alcuni non li riconosce quindi è preferibile la sintesi 

vocale con un riscontro uditivo immediato. La mente umana non legge lettera per lettera ma la parola nel 

suo insieme. Quindi se usiamo anche l’udito che viene in aiuto della vista, si riduce la possibilità di errori. La 

sintesi è comunque un mezzo compensativo e non riabilitativo, quindi l’errore potrebbe persistere perché il 

ragazzo non sa come correggere. 

Programmi di applicazione delle sintesi vocali. Si considera soprattutto  

- competenze (facile –difficile) 

- esigenze e bisogni (semplici ed essenziali – ricco di opzioni) 

- rischi di accettazione (amichevole ma vistoso – mimetizzato) 

- rischi di non accettazione (free da usare con altri – commerciale solo per “lui” perché ha licenza 

unica) 

IL SOFTWARE 

Clip Claxon: gratuito (programma di lettura del 2009 prodotto da D’Onofrio del CTS di Campobasso) devo 

selezionare il testo che mi interessa sia letto, ma perdo tutte le parti tipo in grassetto, la formattazione, ecc. 

Legge tutto anche le pagine html. Rappresenta lo stretto indispensabile.  

FacilitOffice:  (gruppo docenti azione 6 distribuito da settembre) rappresenta un ‘integrazione di word e di 

writer  con una barra degli strumenti apposita, legge, anticipa dopo la scrittura, compaiono anche le 

immagini.  

Balabolka:  programma free tradotto in italiano in AID si copia tutto il testo nel fotogramma con opzione 

salva file audio creando il file mp3, opzioni visualizza. La lettura delle sintesi è molto veloce perché i ragazzi 

hanno bisogno di captare informazioni più che ad ascoltare.  

Jump:  molto simpatico e semplice da usare con icone dirette. Si possono inserire appunti (free mind) il 

flusso della lettura è comandato in funzione dei bisogni. L’alunno deve attivarsi per leggere ha 

un’interfaccia più accattivante.  

Personal Reader:  commerciale (Anastasis) con una pennetta lo puoi trasportare ed ha una sintesi vocale, 

“Loquendo” che è la migliore in assoluto perché italiana. Ma viene venduta solo insieme ad altri programmi 

Kurzweill 3000: commerciale prodotto Americano ma costa molto 1000 euro, con 6 installazioni e il suo 

adattamento alla lingua italiana  è limitato. Il programma copia e legge qualsiasi file senza che sia 

selezionato, ma è valido ancora perché posso fare il file pdf con uno scanner.  

ALFa Reader: della Erikson costa meno di 100 euro legge pdf, word, writer, internet con lettura continua 

con evidenziazione della parola. Legge però tutto si ferma solo al punto, ha anche una lettura scandita, eco 

di scrittura. Ha una calcolatrice parlante.  

PDF Viewer: gratuita la versione base. 

 


