


Le principali caratteristiche degli alunni DSA

 Difficoltà nella letto-scrittura e/o nei numeri 

e nel calcolo; 

 Difficoltà nella consapevolezza fonologica; 

 Lentezza nell’automatizzazione di diverse 

abilità.



Comorbilità

Disturbo associato sia fra i disturbi specifici 

dell’apprendimento stessi, sia fra DSA 

ed altri disturbi (disprassie, disturbi del 

comportamento e dell’umore, ADHD, 

disturbi d’ansia, ecc.)



Punti Di Forza

 Intelligenza nella norma;

 Sono in grado di cogliere gli elementi 

fondamentali di un discorso o di una 

situazione;

 Ragionano  in modo dinamico, creando 

connessioni inusuali che altri difficilmente 

riescono a sviluppare; 



 Apprendono facilmente dall’esperienza;

 Memorizzano più facilmente per immagini; 

 Sono molto curiosi, creativi ed intuitivi;

 Hanno una fervida immaginazione;

 Percepiscono ed apprendono in maniera 

multi-dimensionale, usando  tutti i sensi.



Genitori e  Compiti a Casa

I compiti a casa possono essere 

“l’incubo” giornaliero dello 

studente dislessico e della sua 

famiglia, un motivo di scontro tra 

voi e il ragazzo.



Aiuto doposcolastico

Sarebbe molto indicato accedere a un 

doposcuola specializzato che intervenga 

nell’ottica di agevolare un processo di 

autonomia, non di assistenzialismo e 

dipendenza. 



Orario

È importante trovare l’ora migliore per

vostro figlio per studiare. 

Il ragazzo dislessico necessita di tempi 

supplementari di recupero dopo il rientro da 

scuola: egli ha dovuto investire più energie 

dei coetanei.



Dividere i compiti in parti eseguibili 

in tempi ragionevoli con pause.

Incoraggiare lo studente a produrre, con 

calma e in autonomia compiti di buona 

qualità piuttosto che cercare di finire tutto 

male e in fretta. 



Se necessario, eseguite con lui i primi esercizi. 

Nei componimenti scritti, prima che inizi, 

aiutare lo studente, oralmente, a sviluppare 

le idee secondo un ordine logico. 



Strutturare con una mappa



STUDIARE SUI LIBRI IN FORMATO DIGITALE

Apprendere utilizzando le vie visive e uditive 

grazie ai libri digitali in pdf.

La grande utilità del file del libro di testo, è la 

possibilità di trasporne il contenuto, 

semplificarlo, riassumerlo, utilizzarlo per fare 

mappe concettuali e sintesi vocale. 



Riflettere sulle strategie che possono aiutare 

a superare o ad aggirare le difficoltà.



Organizzazione

Organizzare da subito una chiara 

pianificazione scritta dei compiti 

settimanali.

Costruire una griglia con l’indicazione delle 

varie materie (con uso di simboli) e della 

loro distribuzione nella settimana.



Creazione di formulari, schemi, mappe che 

possano servire come supporto. 

Suddivisione dei materiali per discipline e 

organizzati in un contenitore ad anelli, 

usando colori diversi per materia.



Trovare strategie efficaci nella soluzione dei 

problemi matematici o nei compiti

in generale.

Lavorare con persone differenti o compagni 

con i quali possa lavorare: non si impara in 

solitudine, ma confrontandosi e riflettendo 

insieme su significati e strategie.



Revisionare, eventualmente con l’aiuto di un 

adulto, il lavoro svolto prima delle verifiche. 

Incoraggiare a fare schemi, a sfruttare gli 

indici testuali, a sottolineare i testi, ad 

utilizzare schizzi e disegni, ecc., sfruttando 

tutto ciò che può aiutare le abilità 

mnemoniche.



Uso della tecnologia 

Tra gli strumenti compensativi suggeriti per gli 

studenti con DSA un grande rilievo viene 

attribuito alle nuove tecnologie.

Gli strumenti tecnologici semplificano 

l’attività svolgendo una serie di operazioni 

automatiche che l’alunno dislessico ha 

difficoltà a eseguire. 



Software

compensativi

I software compensativi sono in grado di 

assistere e di favorire il processo di 

autonomia dello studente nelle fasi operative 

dei vari ambiti, quindi nello scrivere, nello 

studio e nella soluzione dei problemi.



Nome Software Caratteristiche Distribuzione

LeggiXme Sintesi vocale: 

Microsoft

Software Gratuito

FacilitOffice Sintesi vocale non 

compresa

Software Gratuito

Balabolka Sintesi vocale non 

compresa

Software Gratuito

https://sites.google.com/site/leggixme/leggixme-con-traduttore/leggixme-jr


LeggiXme

Legge documenti digitali, file in pdf.

Permette la registrazione del testo letto

dalla sintesi in file mp3, l’uso della

calcolatrice vocale

e la personalizzazione testo. 



Facilitoffice

Video scrittura con possibilità di associare

immagini e parole e lettura sintesi vocale 

nelle funzioni di eco in scrittura ed effetto

karaoke



Nome Software Caratteristiche Distribuzione

VUE Richiede la 

registrazione

Software Gratuito

CMapTools Richiede la 

registrazione

Software Gratuito

Mind Maple Software Gratuito



Vue

Creazione di mappe con  testo, 

immagini, link, video e file.

Balabolka

Converte testi in audio



Nome Software Caratteristiche Distribuzione

BluMind Software Gratuito

SuperMappe

Classic

Software Anastasis

SuperMappe Evo Software Anastasis



Nome Software Caratteristiche Distribuzione

Geogebra Software Gratuito

Effedix Software Gratuito

MatXme Software Gratuito



Scrittura matematica

Nome Software Caratteristiche Distribuzione

RedCrab Software 

Gratuito

Mathematics Estensione di 

Microsoft Office

Software 

Anastasis

LibreOfficeMath Estensione di 

LibreOffice

Software 

Anastasis



Nome Software Caratteristiche Distribuzione

PDF-

XChangeViewer

Software Gratuito

Adobe Reader Software Gratuito

Foxit reader Software Gratuito

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/


Pdf xchange viewer

Gestore di file in pdf che permette di 

scrivere, annotare e sottolineare i libri, 

funzione OCT e programma disponibile in 

comoda versione portatile. 



Non date importanza solo alla scuola, 

dategli la possibilità di dedicarsi ad altro e di 

sentirsi competente. 

Promuovete l’interesse di vostro figlio o figlia 

per le attività sportive, per la cura di altri 

interessi, lasciate spazio alle attività extra 

scolastiche.





http://www.aiditalia.org/

Sito dell’Associazione Italiana Dislessia. 

Nella sezione software 

http://www.aiditalia.org/it/software.html 

vengono elencati e descritti i programmi 

degni di essere segnalati, suddivisi fra gratuiti 

e a pagamento (sintesi vocali, mappe ecc). 



http://www.agiad.it/ 

Sito dell’Associazione Genitori e Insegnanti e 

Amici della dislessia.



http://www.librodiscuola.altervista.org/ 

Una portale di risorse digitali, selezionate e 

organizzate, secondo criteri di contenuto 

pertinente, ma anche per impatto visivo e di 

leggibilità, privilegiando il più possibile, 

immagini, animazioni, video e audio. 



www.libroaid.it

Il servizio LibroAID è gratuito per tutti i soci 

dell’Associazione Italiana Dislessia (AID).



http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.com/ 

Blog sulla dislessia gestito da due docenti di 

Lettere che da anni si interessano delle 

problematiche inerenti i DSA, svolgendo un 

ruolo di supporto a genitori, docenti e 

alunni. 



http://alessandrachiaretta.wordpress.com

Blog di una docente di scuola primaria. 

Nell’archivio del blog, nella sezione 

Computer e Internet, sono presenti diversi 

articoli dedicati ai software e ad altre 

risorse digitali. 



http://www.dislessia.org/forum

Forum per genitori, dislessici, tecnici e 

insegnanti sulla dislessia. Vi si trovano 

scambi di esperienze, consigli e notizie, 

segnalazioni di software e altre risorse 

digitali. 


