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STRUMENTI COMPENSATIVI

�Strumenti finalizzati alla manifestazione 

del proprio potenziale. In altre parole, 

tutto ciò che possiamo mettere in atto per 

raggiungere mete che altrimenti 

sarebbero difficilmente raggiungibili, se 

non impossibili.

�Nelle linee guida del 2011 sono definiti 

come “strumenti didattici e tecnologici che 

sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria”.



MISURE DISPENSATIVE

� Sono le strategie didattiche messe in atto per favorire 

i processi di inclusione e il raggiungimento degli 

obiettivi formativi.

� Sono interventi che “consentono all’alunno di svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano 

particolarmente dispendiose e non migliorano 

l’apprendimento“ (Linee guida 2011).

� Nelle circolari ministeriali sono misure dispensative 

dare più tempo per le verifiche, assegnare meno 

compiti a casa, esonerare dall’imparare a memoria 

formule ed altre nozioni ecc., accorgimenti che 

potrebbero apparire come delle “concessioni”, ma che 

in realtà sono strategie didattiche.



QUINDI…….

�Gli strumenti compensativi 

servono a creare e a stabilire 

una stabilire una situazione di 

equilibrio attraverso l’impiego di 

mezzi, materiali e aiuti validi a 

sostituire funzioni carenti.



PONIAMOCI ALCUNE DOMANDE…

�Di che cosa ha bisogno l’alunno per 

svolgere questa determinata attività?

�Lo strumento scelto dall’insegnante è

adatto al suo bisogno?

�Lo sa utilizzare?

�Lo sa applicare nel contesto richiesto?

�E’ consapevole di averne bisogno?

�Lo usa anche quando avrebbe imparato a 

fare da solo? (es. tavola pitagorica).



PONIAMO ALL’ALUNNO ALCUNE 

DOMANDE

�Di che cosa hai bisogno per svolgere 

questa attività?

�Questa tabella ti può aiutare?

�La sai utilizzare?

�Fammi vedere come fai… se devi scrivere 

questo breve testo come ti organizzi?

�Riesci ad organizzarti bene anche senza lo 

schema?



SCHEMI, MAPPE E ALTRO ANCORA: 

L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO 

PEDAGOGICO

� Le mappe concettuali sono utili a patto che 
abbiano una struttura elementare  che può essere 
a mano a mano arricchita, in quanto gli alunni 
hanno spesso difficoltà di organizzazione spazio-
temporale e si orientano con fatica se il materiale 
è troppo complesso, perdendo così l’efficacia dello 
strumento.

� I materiali devono essere lineari, ridotti ai 
concetti essenziali, ben organizzati sul piano 
grafico e visivo attraverso l’uso di colori, 
immagini, forme in modo da non disperdere 
l’attenzione e allo scopo di rappresentare un 
esempio che gli alunni potranno imparare a 
elaborare in modo autonomo.



L’INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO

Uso delle tecniche di lettura:

� L’evidenziatore

� Il coprilettere



PER CAPIRE...

� Semplificazione del testo:

� Lettura delle  parole chiave

� Lettura delle frasi-chiave

� Lettura delle sequenze principali



PER RIFERIRE:

� Costruzione di mappe e schemi 

� Utilizzo di un’immagine o di più immagini in 

sequenza

� Utilizzo di domande stimolo
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