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Prodabilenete tisultera  pivvicile degere pueste rige.

Pualcuno si lametra di rorri di tampa .

Efetivamente appiamo sotsituito dualche  le leterra, meso pualcossa in 
plu .

In realta tstate brofando arttifficialmente  come adidualmente si drova 
a leregere un garazzino qislessico. 

Immaginimo, ad sempio di degere ab talta voce in dlasse

Posziamo capiro la vatica cke va a ztudiare, e nemoridare.

Proviamo a leggere questo testo e cerchiamo di capire 
cosa c’è scritto



  

Prodabilenete tisultera  pivvicile degere pueste rige.

Pualcuno si lametra di rorri di tampa .

Efetivamente appiamo sotsituito dualche  le leterra, meso pualcossa in 
plu .

In realta tstate brofando arttifficialmente come adidualmente si drova a 
leregere un garazzi qislessico. 

Immaginimo, ad sempio di degere ab talta voce in dlasse

Posziamo capiro la vatica cke va a ztudiare, e nemoridare.

Adesso proviamo a valutare su noi stessi:
A   Quanto tempo abbiamo impiegato per leggere e decodificare.
B   Quale è il nostro livello di certezza della comprensione del testo appena letto.
C   Come ci sentiremmo, se ad esempio dovessimo leggere il testo di un problema di geometria?
     E se questo ci succedesse ogni volta che dovessimo affrontare un testo scritto ?

Proviamo a leggere questo testo e cerchiamo di capire 
cosa c’è scritto
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Chi è un bambino dislessicoChi è un bambino dislessico 
Parole Chiave

•Disabilità specifica dell’apprendimento

•Disturbo Neurobiologico

•Disturbo della Lettura

•Bambini Normodotati

•Difficoltà a lavorare con la lingua scritta

prof Giacomo Stella docente Psicologia Univ.Urbino fondatore ass. A.I.D.
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Cosa fare quando....Cosa fare quando....c'è o si sospetta di avere una ragazzo  dislessico in classe 

                                  nella didattica

         

         sul ragazzo

    sulla famiglia

        Azioni da attivare      
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• Curare molto l’autostima dei bambini

• Diversificare le attività in modo da permettere a tutti di riuscire in qual’cosa  ( teatro, canto, Ed. Fisica, 

disegni, realizzazioni con la creta, raccolta materiali, laboratori…)

• Con i bambini lavorare e insistere sulla metafonologia e sul riconoscimento grafo-suono : giochi, 
software, schede, filastrocche, canto, ritmo.

• Evitare di far esibire in classe il bambino (mai fare leggere a voce alta) 

• Rassicurare la Famiglia

• Far aiurtare il bambino a casa possibilmente non da un genitore.

• Parlare con la famiglia, proporre una valutazione dalla logopedista-foniatra come accesso ai servizi 
dell’età evolutiva.

         Avviare alla Alfabetizzazione informatica  la classe il più precocemente possibile 

L’obiettivo non sarà la letto- scrittura, ma l’acquisizione della strumentalità all’uso del

Personal Computer:  Mouse, tastiera, coordinazione oculo manuale, familiarizzazione con i comandi, 
di controllo e uso generale dei programmi.
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Cosa fare quando...Cosa fare quando...c'è o si sospetta di avere una ragazzo  dislessico  nella Primaria



  

PRIMA ALFABETIZZIAMO I BAMBINI (TUTTI) ....  PRMA SI AVVICINERANNO AD UN USO 
CONSAPEVOLE DELLE POTENZIALITA' CHE LE    NUOVE TECNOLOGIE     OFFRONO

DSA – Buone Prassi        DSA – Buone Prassi        Didattica inclusiva  Didattica inclusiva   Apporto compensativo delle nuove tecnologie

Cosa fare quando...Cosa fare quando...c'è o si sospetta di avere una ragazzo  dislessico  nella Primaria



  

Se  il  ragazzino/a nonè  mai stato valutato 

● Parlare con la famiglia, proporre una valutazione dalla logopedista-foniatra come 
accesso ai servizi dell’età evolutiva.

 Se il ragazzino è già stato riconosciuto come Dislessico

●  -  Proporre un'aiuto pomeridiano  ( evitare I genitori).

● - Consigliare di consultare le associazioni per avere agevolazioni su libri digitali e 
condividere  il loro percorso , avere info sugli strumenti compensativi.

● - Tranquillizzare e rassicurare i genitori sulla natura del disturbo

● - Evitate di drammatizzare l'dea di arrivare al diploma in un anno in più, valorizzare il 
progetto sul ragazzo piuttosto che la competizione con gli altri.

● - Proporre l'acquisto di: un PC personale, uno scanner,

     software dedicato e  registratore MP3

● - Se lo ritenete utile inviateli al  C.T.S. dell'USP  di Verona  cts@istruzioneverona.it

   Azioni sulla famiglia

DSA – Buone Prassi        DSA – Buone Prassi        Didattica inclusiva  Didattica inclusiva   Apporto compensativo delle nuove tecnologie

Cosa fare quando...Cosa fare quando...c'è o si sospetta di avere una ragazzo  dislessico  alla media



  

Quadro NormativoQuadro Normativo  – – Ordinamento scolastico -Ordinamento scolastico -

   Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 05 Ottobre  2004
    (iniziative relative alla Dislessia nell’inserimento scolastico –… pratiche  Compensative e Dispensative..)

 Nota Min.  prot.26/A 04 Gennaio 05
          ( Strumenti compensativi e dispensativi anche in valutazione ed esami)

  Circ.  Min prot.1787 uff.VII del 1/3/2005 (Esami di Stato , più tempo,    sensibilizzazione commissioni su 
DSA)

   Circ. Min. prot. 4798/A4a del 27 Luglio 2005
    (Attività di programmazione scolastica degli alunni disabili da parte delle   istituzioni scolastiche –  

           Programmazione e adozione degli strumenti   compensativi nella didattica..)

 Circ. Min 28 prot. 2613 15 Marzo 07 (art.2 Eliminazione della ammissione all’esame – art.4 Per i DSA obbligo di  
     sostenere tutte le prove – raccomandazione all’impiego di misure e strumenti compensativi e dispensative

            anche in sede d’esame.

 Circolare Ministeriale N. 54 del 26 maggio 2008 esami scuola secondaria di primo grado

 Proposta di Legge Fabbris “ N° 563 “Camera dei Deputati” 8 maggio 2006
   Proposta di Legge quadro  A sostegno delle DSA  - No L.104 ma diritto all'istruzione – alla valutazione- agli 

         strumenti Tecnologici compensativi e dispensativi – norme per l'aggiornamento – Norme per valutazione –
          Protocollo Diagnostico - Piano Nazionale di indagine. 

 Circolare Ministeriale N. 54 del 26 maggio 2008 esami scuola secondaria di primo grado
(una sola lingua straniera)
 Nota MIUR 5744 28 05 09 esami stato e DSA

 Legge Regione Veneto  N. 16 del 04 marzo 2010

 Ordinanza Ministeriale Esami di Stato del 5 maggio 2010 (doc)
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Ma non servono a nulla se non sono supportati da:

 - un aggiornamento  della metodologia didattica  
 - l' istruzione dei ragazzini/e all'utilizzo degli strumenti

compensativi 
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Hardware

Software

Risorse onlineGli strumenti per la 
compensazione 

della Dislessia ci sono 
Risorse umane attivabili

(progetti ..POF, Regione)
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? ?? ?
Non sempre. .......ma spesso va a finire così!Non sempre. .......ma spesso va a finire così!

Dislessia e disagio psicologico



  

Come la scuola può favorire l'inclusione dei bambini ragazzi DSA  e  
favorire  successo formativo e  pari opportunità

   ::  Circ. Min. prot. 4099/A/4 del 05 Ottobre  2004         ::  Legge Regione Veneto  N. 16 del 04 marzo 2010

    Prassi  MetodologichePrassi  Metodologiche 
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    Anticipare l'ordine degli argomenti  da affrontare ( il programma ) per permettere la digitalizzazione dei testi
    Diversificare i le modalità di valutazione , valorizzare l'interrogazione orale.
   Evitare le valutazioni a quiz, ( specialmente se considerate come orale) utilizzare, schemi muti, mappe da 

completare, immagini ad ordinare, collegamenti ad impostare . 
    Favorire l'utilizzo degli  strumenti compensativi vecchi ( tabelline e schema delle  regole, schemi scritti, appunti) 
    Privilegiare la applicazione cognitiva piuttosto che la “memoria tabellare” ( G. Stella )
    Favorire l'utilizzo degli  Strumenti compensativi nuovi  (  PC per gli scritti, e/o  del registratore  MP in classe per 

registrare le sintesi degli argomenti,  libri digitali, .............quello che viene accettato )
    Valutare quando è possibile Dispensare i ragazzi da compiti scritti ricorsivi senza pregiudicare una adeguata

qualità della preparazione.
    Programmare le interrogazioni
    Favorire lo studio cooperativo a casa e in classe (cooperative learning)
    A fine spiegazione  fare sintesi, una mappa uno schema , di ciò che si è affrontato per permettere la registrazione 

digitale o la copiatura  della mappa sul quaderno.



  

  Prassi DidattichePrassi Didattiche

DSA – Buone Prassi        DSA – Buone Prassi        Didattica inclusiva  Didattica inclusiva   Apporto compensativo delle nuove tecnologie

Oltre la parola scritta e la  trasmissione orale 
 Valorizzare le diverse intelligenze
 Appoggiare gli apprendimenti alle diverse memorie 
 Attribuire  dignità ai diversi canali cognitivi

•    Imparare ad utilizzare le nuove tecnologie per avviare una didattica 

                                           che utilizzi   la  multimedialità e la multimodalità
•   Utilizzare  canali alternativi nella didattica .

                            ( video, audio- schemi, mappe concettuale, registrazioni audio sintesi, presentazioni)

•   Insegnare ai ragazzi l'utilizzo delle Nuove Tenologie per studiare e memorizzare

•   Favorire lo studio dei ragazzi su supporti digitali 
             (video, presentazioni, testi digitali o digitalizzati,  mappe statiche o interattive, registrazioni, 

videolezioni, documenti)



  

Oltre la classica  trasmissione dei saperiOltre la classica  trasmissione dei saperi

Come le N.T. Possono aiutarci a favorire il successo 
formativo 

- Proposte Didattiche -- Proposte Didattiche - 

Proporre i saperi per mappe concettuali realizzate in 
classe – in gruppo o individualmente

Creare Sintesi registrate  in MP3 

Abituare a  creare in classe Algoritmi, Presentazioni, 
schemi 

 Linee del tempo per immagini 

Utilizzare massicciamente la  rete – e delle risorse didattiche ufficiali
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Uso massiccio delle immagini 

Spiegare per immagini - Catturare immagini dal web – dai 
video – dai filmati



  

Oltre la classica  trasmissione dei saperiOltre la classica  trasmissione dei saperi

Come le N.T. Possono aiutarci a favorire il successo 
formativo 

- Proposte Didattiche -- Proposte Didattiche - 

 Catturare - Creare – e far utilizzare  Video Lezioni

Presentare i saperi come processi – procedure più che insiemi di nozioni
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 Supportare le spiegazioni con piccoli video

Da un video ad uno schema

Utilizziamo le L.I.M.   - o anche i cartelloni per  l' 
interattività – la  multimodalità
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Risorse specifiche per i Disturbo specifici dell'apprendimentoRisorse specifiche per i Disturbo specifici dell'apprendimento

All'inizio Il bambino dislessico, e i suoi genitori ,  vivono  la  compensazione tecnologica 
come una protesi ortopedica.

Aiutiamoli a considerare il Disturbo Specifico una condizione  superabile.



  

 Hardware  per  i DSA

  Il Personal Computer  è lo strumento principe :

- Opportunamente allestito e  con software adeguato mantiene la sua utilità  nel tempo.

- Permette attività di abilitazione  e  compensazione

- E' ben accettato dai bambini anche piccoli, permette di aumentare i tempi di applicazione 

- Legge, trasforma in audio le letture,  scrive sotto dettatura, corregge i testi scritti, traduce, 

memorizza, condivide, permette di studiare con strumenti multimodali , organizza con ordine i lavori 

eseguiti e ......

     Lo scanner  connesso con un PC adeguatamente allestito

- Permette di trasformare i testi cartacei in testi digitali pronti per essere letti

  Il Lettore registratore mp3
- Permette di registrare lezioni e appunti ordinandoli per data

- Riproduce le  letture dei libri digitali letti dal dal PC e salvati in formato audio
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 Flash Reader  ( Erikson o Anastasis)
- Da la voce ad ogni PC (Windows) 

- Riproduce in voce qualsiasi testo presente a monitor ( Carlo mobile su USB)

- Salva ( su file ) in MP3 ciò che è stato  letto



  

 Hardware  per  i DSA

  Il libri digitali 
- Sono CD che  selezionabile riproducono fedelmente il testo cartaceo in file PDF

- Permettono ai PC la lettura digitale con software dotati di sintesi vocale

- La biblioteca  di Bologna AID  li fornisce ai suoi associati   

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

 Gli  e- book   ( per i DSA e non solo)

- Sono piccoli PC palmari con la funzione di contenere testi- fumetti- riviste -  giornali, tutto quello 

che oggi abbiamo sulla carta stampata.

- Mostrano le pagine, leggono i testi, memorizzano parti interessanti

- Amazon Kindle  permette di accedere a 20.000 titoli, ha una batteria della durata di 5 giorni, 

ha una memoria di 2 GB, memorizza fino a 1500 titoli esterni, usa una connessione wifi, ha un 

jack per le cuffiette
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 Case Editrici che pubblicano  la versione digitale dei testi scolastici
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  Software  FREEWERE  (gratuito divulgabile per uso personale e non )

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già acquisite

( Scuola primaria )

 
Scaricabile dal sito http://xoomer.virgilio.it/maestra_antonella/CD_DSA_WEB/Nuove_tecnologie_e_DSA.html

I programmi e le attività contenuti nel CD sono di tipo diverso: 

 Per la discriminazione visiva e per quella fonologica e/o metafonologica;

 Per allenarsi nella lettura veloce, globale, delle parole (la "via sublessicale", adatta ai bambini più grandicelli)

 Per la lettura tramite sintesi vocale, il testo scritto al PC, 

Programmi per incentivare la motivazione alla lettura e alla produzione scritta

Per lo sviluppo dei concetti spazio/temporali e  per le abilità percettive e la memoria a breve termine, per la sequenzialità

Programmi per le abilità numeriche e di calcolo

Programmi con lezioni multimediali già pronte 
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 Software  FREEWERE  (gratuito divulgabile per uso personale e non )

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già acquisite

( Scuola primaria )

 

Scaricabili dal sito    http://
usp.scuole.bo.it/ele/

4 cd da scaricare e masterizzare 

I CD presentano  molte attività 

educative. 

Con i programmi presenti nei CD 

è possibile costruire percorsi di 

abilitazione mirati ai DSA
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   Software  FREEWERE  (gratuito divulgabile per uso personale e non )

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già 

acquisite

( Scuola primaria )

 

Scaricabili dal sito    
http://www.ivana.it/ad/doceboCms/index.php?
special=changearea&newArea=3

Il DVD o 2 CD si possono richiedere via posta al costo di 26 €

Anche in questo caso è possibile personalizzare dei percorsi di 

abilitazione e in quasi tutti i casi  i programmi hanno la possibilità 

di regolare (nelle opzioni) il grado di impegno richiesto. inoltre 

quasi sempre è possibile stampare il lavoro eseguito e 

memorizzare i progressi raggiunti.
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 Software  Proprietario

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già 

acquisite
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   Software  Proprietario

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già acquisite

( Scuola primaria )

  Castello incantato

Il software, attraverso un percorso di otto diverse attività di esercizio per la lettoscrittura tra le quali l'insegnante o il riabilitatore può 

scegliere liberamente, ha l'obiettivo di facilitare:

    * L'analisi fonologica delle parole,

    * Il riconoscimento dei grafemi e delle sillabe,

    * L'implementazione della memoria di lavoro

    * Le abilità di autodettatura,

    * Il miglioramento delle capacità ortografiche,

    * Il passaggio dalla sintesi sillabica alla lettura di parole,

    * La composizione di frasi e di piccoli testi. 

  Superquaderno
E' un editor di testi con oggetti multimediali che facilita l'apprendimento della

 letto-scrittura a tutti i bambini, ma specialmente a quelli che:

    * Affrontano le prime fasi dell'alfabetizzazione, sia nella scuola primaria 

       che nella scuola dell'infanzia,

    * Presentano difficoltà ortografiche o disturbi specifici di apprendimento;
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  Screen Reader  per la Compensazione della abilità di lettura  

  Software FREEWERE
Sono probabilmente gli  strumenti compensativi più utili per I ragazzi con  DSA. . Sono programmi che decodificano e leggono il testo, quasi tutti lo 
trasformano in file audio, esigono una sintesi vocale installata nel PC ad esempio  SILVIA o PAOLA.
 I soci AID possono acquistare SILVIA presso la Biblioteca di Bologna al costo di 22 €          
http://www.aiditalia.org/it/sintesi_vocale.html

Leggo tutto 

è un ottimo strumento per studiare

Con la sintesi vocale installata è in grado di leggere 
qualsiasi testo importato nella sua finestra.

La parte interessante di questo applicativo riguarda 
la facilità di utilizzo degli evidenziatori in più colori, 
che permettono una elaborazione ragionata del testo 
e una rilettura analizzata e pulita delle parti meno 
essenziali.

Leggo tutto si può scaricare liberamente al seguente 
indirizzo:

http://www.libroparlato.org/downloadsw.asp

E’ un ottimo strumento capace di leggere 
qualsiasi testo importato da altri documenti

• Installando le relative sintesi vocali legge in 
molte lingue diverse e abbastanza bene.

• Funziona da USB-Pen senza installazione

•  Trasforma i testi letti in  mp3

Funziona perfettamente su LINUX

Scaricalo all'indirizzo

http://www.freeonline.org/pr/pr-
1576/DSpeech

E’ un ottimo strumento capace di leggere 
qualsiasi testo semplicemente 
copiandolo col tasto destro  del mouse

• Funziona perfettamente su LINUX

• Installando le relative sintesi vocali 
legge in molte lingue diverse .

• Trasforma i testi letti in  file audio  Wav

• Permette una buona regolazione della 
lettura

• Ha la lettura scandita 

Scaricalo all'indirizzo

http://www.zabaware.com/download.asp  

DsSpeech Hultra Hall 
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   Software Proprietario

 Per l' abilitazione e la conquista degli automatismi della lettura, il  rinforzo, il– consolidamento delle abilità già acquisite

( Scuola primaria )

  Carlo II V6

Carlo II è un editor di testi dotato di sintesi vocale che si propone di facilitare i processi di scrittura o, più in generale di 

text processing, in soggetti affetti da diversi tipi di disabilità. E' utile per i dislessici, ma anche per i gravi disgrafici e 

per i soggetti che non riescono ad automatizzare le procedure di scrittura.
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  Screen Reader  per la Compensazione della abilità di lettura  

  SOFTWARE  PROPRIETARIO

  Carlo mobile

CARLO MOBILE è un  insieme di applicazioni raggruppate in un'unica 

interfaccia, pensate per aumentare il grado di autonomia delle persone che 

privilegiano l'apprendimento attraverso il canale uditivo.

Si rivolge pertanto sia a ragazzi e adulti con dislessia e più in generale a 

persone con difficoltà di lettura.

Con CARLO MOBILE è possibile ascoltare la lettura di qualsiasi testo 

selezionato con il mouse  all'interno di un qualsiasi programma, dalle e-mail 

ai siti Internet, dai file PDF ai file di Office, scegliendo la lingua, la velocità di 

lettura o la lettura scandita.

La lettura viene controllata tramite alcuni pulsanti a scelta dell'utente.

CARLO MOBILE consente la lettura  diretta dei libri digitali in formato PDF, 

per questo motivo  la sua funzione risulta utile nel tempo anche oltre la 

scuola dell'obbligo. 

Per vedere un video su come funziona clicca sul collegamento 

http://www.youtube.com/watch?v=MR9KYjGnYfc
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Per studiare e andare oltre       Elaborare Testi scritti

Elaborare testi significa per un Dislessico compiere un’enorme fatica senza avere la certezza del risultato
Scrivere potendo correggere in itinere, sentire ciò che si scrive aiutarsi con un correttore ortografico è un modo per 
far arrivare ad esprimere per iscritto i propri contenuti anche ai ragazzi con DSA.

Carlo Mobile V6

 Permette di scrivere sulla sua scrivania e 
sentire ciò che si scrive. (parola per 
parola) durante la scrittura.

Con la lettura scandita, parola per parola 
o del testo completo. Il bambino/ragazzo 
può controllare la sua composizione e 
autocorreggersi.

Word di Microsoft

 E' l'elaboratore di testi più 
diffuso al mondo con il suo 
correttore ortografico è un 
ottimo strumento compensativo

Delle abilità di scrittura.

Open Office
E' un suite Office FREEWERE
molto apprezzata,  fra le sue 
potenzialità ha un Writer 
(word..) completo di correttore 
ortografico, predittore di parola 
e di tutte le funzioni essenziali 
per la composizione scritta

Tutti gli screen reader sono anche semplici elaboratori testi con sintesi vocale (parlanti) e quindi 
permettono il controllo della scrittura
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Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti 

Writer

E’ un elaboratore testi che 
si può efficacemente 
utilizzare per costruire 
schemi

Impress

Come Power Point permette la 
realizzazione di Ipertesti 
multimediali e approfondire gli 
argomenti collegati in diapositive 
 

CMaps

E’ un software 
FREEWERE  americano  
gratuito in Italiano per 
creare Mappe 
Concettuali-mentali

E' prevista  possibilità di 
inserire collegamenti 
internet, e sottomappe di 
approfondimento.

C-Maps ci collega ad un 
suo server che permette 
la condivisione e 
collaborazione con altri 
utenti che lavorano su 
uno stesso argomento.

Super mapppe

Della Anastasis è un facile 
e intuitivo strumento per 
creare mappe; arricchirle 
con immagini, suoni, filmati 
collegamenti a internet .

Inoltre  si ha la possibilità 
di presentare la mappa su 
carta. 

E' possibile ascoltare i 
contenuti con la sintesi 
vocale e vederla in un 
originale  formato di 
presentazione

Open Office è scaricabile gratuitamente dal sito           http://download.openoffice.org/index.html
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Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti -Alcuni esempi - 
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Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti -Alcuni esempi - 
 mappe realizzate con Supermappe 
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Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti -Alcuni esempi - 
una mappa realizzata con Supermappe  per l'esame di terza media
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Studiare con le Mappe concettuali -  schemi – ipertesti -Alcuni esempi - 
 
mappe realizzate con C Maps

C- MAPS è un applicativo sofisticato

 adatto ai ragazzi della scuola media, 
superiore e oltre, permette di:

- Realizzare mappe complesse

- Condividerle in rete con altri che hanno 
fatto mappe simili

-inserire immagini, ipertesti, pagine web. 
Musica 

- collegare mappe a sottomappe e così 
aumentare l'approfondimento

- qualsiasi testo inserito può essere letto 
dalle sintesi vocali

C-Maps è scaricabile gratuitamente dal sito 

http://cmap.ihmc.us/download/

È Freewere e disponibile 
per Mac e Linux
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 Software utile         FREEWERE

Catturare qualsiasi immagine presente sul Desktop

     Fastone Capture  (funziona anche con Linux)

 utile a supermappe o schemi o ipertesti, salva in molti formati e permette il 

ritaglio e modifiche .

Funziona senza installazione da USB-PEN

 
Catturare un intero sito dalla rete 

WinHTTrack Website Copie

I bambini possono così  navigare off-line in tutta 

sicurezza 

E' un ottimo strumento per insegnare a far ricerca e utilizzare 

con consapevolezza la rete.

Trasformare in cartelloni di dimensioni richieste le tue immagini e 
quindi le mappe e gli schemi

Posterazor   (funziona anche con Linux)

 I cartelloni si possono poi comporre semplicemente incollando più fogli A4 stampati 

da una normale stampante
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 Utili Risorse              software    Proprietario

Nuove Tecnologie  e  Strumenti compensativi Nuove Tecnologie  e  Strumenti compensativi 

D.S.A. ........D.S.A. ........
                           Per non saper né leggere ne scrivere...........

 Dragon Naturally Speaking
Permette la dettatura di testi al PC il testo prodotto può essere riascoltato e corretto con un normale 

elaboratore testi

Dragon scrive anche testi registrati con un registratore in differita, per adesso non è ammesso alle 

prove d'esame, è un software molto richiesto dai ragazzi delle superiori per produrre relazioni e temi o riassunti 

 a casa



  

 Link Utili e risorse online    

www.aiditalia.org            Sito di riferimento della problematica a cura della A.I.D.

lwww.dislessia.org          Forum e risorse sito della Associazione del Lazio

http://www.aiditalia.org/it/biblioteca_digitale_aid.html    Biblioteca AID dove richiedere I libri digitali 

www.anastasis.it           Sito dedicato ai prodotti Anastasis e ai software relativi anche alla dislessia.

http://www.dislessia.anastasis.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=1&DATA=  una valida guida la leggere

www.erickson.it             Il Centro Studi si occupa di ricerca, consulenza e formazione di operatori, editoria 
                                    e software dedicato ai DSA 

http://www.audiolibri.it/   banca di libri digitali da ricercare e far leggere ai bambini

http://gold-indire.it/nazionale archivio di buone pratiche didattiche e risorse multimediali

http://www.bdp.it/siti/           archivio di risorse

www.mappementali.com   sito dedicato alle mappe concettuali e mentali- sono presenti guide e links

http://map.dschola.it/    risorse per la scuola mappe –links

www.dienneti.it/   Risorse in rete per la didattica: attività online, software didattico di pubblico dominio e commerciale, recensioni,
                             giochi educativi, documenti e news.

www.ivana.it   Software Didattico Gratuito , ci sono anche software per la Dislessia

www.iprase.tn.it/     Istituto provinciale per la ricerca e l'aggiornamento. Qui trovate software freewere e risorse didattiche.

http://www.impararegiocando.it lo dice la parola stessa

http://www.dislessia.it/documentazione/tecnologie.htm pagina dedicata alle tecnologie disponibili a cura della A.I.D.

TESTI DIGITALI SCARICABILI  ON-LINE

http://www.bibliotecaitaliana.it/

http://blog.edidablog.it/blogs/index.php?blog=535&cat=1288
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Per concludere, riporto alcuni semplici consigli  per favorire il percorso formativo di ragazzi con dislessia e 
quindi da attuare sia a casa sia a scuola.
(è implicito, tuttavia, che nella definizione dei bisogni di ciascun ragazzo è opportuno e vantaggioso avere la 
collaborazione dello psicologo o del neuropsichiatra del servizio sanitario):

1. Non farli mai leggere ad alta voce;

2 .Consentire loro di utilizzare gli strumenti compensativi di cui hanno bisogno

(computer con programmi specifici, scanner, calcolatrice, registratore, ecc.), sia a casa che a scuola;

3. Non avere paura di introdurre quésti strumenti anche precocemente nei percorso di formazione e in 
situazioni lievi, se questo può favorire l'aumento del lessico,

l'apprendimento e la motivazione;

4. Utilizzare programmi di videoscrittura per l'elaborazione dei testi  in modo che ilragazzo abbia 
l'opportunità di correggersi senza riscrivere o ricopiare;

5 .Utilizzare la sintesi vocale per rileggere anche i propri elaborati;

6. Preferire le prove orali piuttosto che quelle scritte;

7. Concordare le interrogazioni;

8. Incoraggiare l'uso di schemi, tracce, uso di parole chiave per favorire l'apprendimento; far accedere a 
questi semplici ausili con anticipo e prima dell'esposizione 'orale delle lezioni/unità didattiche, se possibile 
fornendo anche registrazioni;

9. Sviluppare la comunicazione e l'ascolto;

10. Distinguere il momento dell'apprendimento da quello dell'interrogazione  in modo da favorire una 
migliore concentrazione nella fase di ascolto;

11. Favorire l'uso di Internet e delle enciclopedie multimediali per fare le ricerche;

12. Caldeggiare la lettura di libri, testi, articoli su argomenti di interesse, preferibilmente in formato audio 
(vedi il libro parlato): darà al ragazzo la possibilità di condividere con i coetanei esperienze, interessi, argomenti 
di discussione;

13. Valutare gii elaborati scritti per i\ contenuto, senza insistere sugli errori ortografici, valorizzando lo 
svolgimento nella sostanza piuttosto che nella forma;

14. Evitare di consegnare del materiale scritto a mano e prediligere quello stampato o digitale, 
consegnandolo anticipatamente rispetto all'unità didattica da trattare; 

15 .Dispensare dall'apprendimento delle lingue straniere, se non nella loro forma orale, con la possibilità 
di utilizzare qualsiasi supporto (ad esempio traduttori

16. Leggere i problemi, registrare il testo, scindere la soluzione del problema dal calcolo, fornendo 
l'opportunità di usare la calcolatrice, tavole pitagoriche e altri supporti;

17. Accordarsi anche sulle prove a tempo, riducendo il materiale della prova.

Estratto 
integralmente 
da:

Ufficio 

Scolastico 

Regionale 

per il Veneto 

Direzione 

Generale

DISLESSIA 

EVOLUTIVA

BUONE 
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ESPERIENZE 

nella scuola 

del Veneto

Cura di:

 Edoardo 

Adorno

ed. 2006



  
Oltre le nostre consuetudini .......ci sono altri scenari che meritano di essere conosciutii.....

Con un piccolo sforzo si potrà guardare .......... e arrivare   lontano..........

I.C 1 Verona     06 sett 2010                                                                                                        Prof.   Francesco  Fusillo                 francesco.fusillo1@istruzione.it
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