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PREMESSA

• I DSA sono una carenza strumentale, non cognitiva 
• L’obiettivo principale è quindi aggirare gli ostacoli posti dai 

DSA perché  il ragazzo esprima le proprie possibilità.
• I DSA non intaccano la capacità di ragionamento, su cui 

si deve puntare.



Una convinzione fondata

L’individuo dislessico impara meglio 
da un approccio basato sul:

Ragionamento

Alcune operazioni del ragionare:
- Osservare
- Confrontare
- Raggruppare secondo criteri
- Mettere in un ordine definito
- Selezionare
…..



Per un aiuto reale è importante: 

 Non essere sempre presenti
 Non esagerare negli interventi
 Lasciare che anche il ragazzo sia soggetto dello studio
 Abituarlo a chiedere aiuto
 Allearsi nel porre un limite ragionevole alla fatica
 Trovare metodi e approcci con cui  superare le difficoltà



Prima dei compiti, oltre i compiti

Alunno - insegnanti
Favorire il rapporto diretto del ragazzo con i suoi insegnanti aiutandolo a:

• comunicare le difficoltà

• chiedere spiegazioni

• farsi indicare metodi e strumenti

• Non intervenire  nel rapporto tra insegnante e alunno se non è indispensabile



Genitori - insegnanti

1. Richiedere il Piano didattico personalizzato ( PdP)

2. Per quanto riguarda i compiti a casa  accordarsi su: 
priorità
misure dispensative 
strumenti compensativi
uso di strumenti compensativi

3. Concordare modalità d’ uso di
diario
quaderni                                      
PC  e software
calcolatrice
 testi digitali



Alunno - genitori

E’ importante concordare prima di tutto 
un metodo di:

• Gestione dello spazio
• Gestione del tempo
• Gestione del materiale di lavoro
• Gestione del diario



Strumenti

• Matite colorate/pennarelli/evidenziatori
• Schemi e tabelle
• Calcolatrice

• PC o Tablet

• Libri digitali
• Dizionari digitali
• Sintesi vocale
• Riconoscimento vocale
• Audiolibri



Il PC: cosa mi dà di più ?

• una scrittura leggibile, ordinata, corretta
• un sistema «visivo»: colore caratteri ed evidenziazioni, 

dimensione carattere…
• la possibilità di strutturare : tabelle
• gran risparmio di tempo e di fatica : copia-incolla
• possibilità di usare programmi e strumenti specifici



Come aiutare ad usare il PC
Condizioni   
• Funzionante in modo corretto
• Antivirus aggiornato

Strumenti
• Mouse
• Programmi specifici, Internet

Organizzazione del desktop
• Attenzione allo sfondo
• Cartelle dei documenti
• File nominati in modo chiaro

Procedure
• Preparare sul desktop le cartelle 

delle materie
• Entrare sempre nella cartella e lì 

dentro aprire il nuovo file, 
salvare libri digitali e altro 
materiale relativo alla materia

Utilizzo  suggerito
• Comandi alla tastiera



Libri digitali

• Sono libri di testo in 
adozione

• Non sono il testo in 
formato digitale richiesto 
adesso alle case editrici

• Sono gratuiti
• Vanno richiesti dalla 

famiglia

Servono per
• Leggere meglio 
• Usare la sintesi vocale
• Selezionare le parti utili
• Riformattare  il testo
• Lavorare sul testo
• Fare gli esercizi
• Fare mappe
• Copiare schemi e tabelle

Compiti amici



Compiti amici

Come si richiedono?

http://www.libroaid.it/guida-prenotazione-testi/
Attributo e apposizione.pdf
U1-2 p8-27.pdf
9788829848393_Volume_Antropoligico.pdf

Attributo e apposizione.pdf
U1-2 p8-27.pdf
9788829848393_Volume_Antropoligico.pdf


A che cosa servono?

• Leggere meglio
• Usare la sintesi vocale
• Copiare e riformattare
• Selezionare le parti utili
• Ridurre e semplificare
• Lavorare sul testo
• Eseguire gli esercizi



Leggere meglio
Usare la sintesi vocale
Copiare e riformattare

2485 Vedere la storia 1.pdf

Compiti amici

2485 Vedere la storia 1.pdf
2485 Vedere la storia 1.pdf


Selezionare le parti utili
Ridurre e semplificare

Compiti amici



Compiti amici

Lavorare sul testo
Anticipare le domande



Compiti amici

attato
Attributo e apposizione.pdf
es. pag. 538.docx Eseguire gli esercizi

Attributo e apposizione.pdf
es. pag. 538.docx


Copiare schemi e tabelle

Compiti amici





Ventimila leghe sotto i mari
Ed. Bianco e nero

Compiti amici



Compiti amici

Gli audiolibri


