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Riabilitazione Compensazione

Interviene sulla 
funzione deficitaria

Sfrutta le funzioni integre, 
ignora quelle deficitarie



Riabilitazione Compensazione

Sempre limitata 
nel tempo

Potenzialmente 
permanente 



Riabilitazione Compensazione

Benefici futuri Benefici possibilmente 
immediati
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Abilitazione Compensazione

La scuola è finalizzata all’insegnamento, che è una forma di abilitazione. Per molto tempo le strategie compensative sono state bandite a scuola e ancora oggi vengono spesso osteggiate (tranne nei casi di disabilità conclamata).



Abilitare Compensare

Dispensare

Abilitazione Compensazione



Abilitare
(insegnare)

Compensare

Dispensare

Prima di tutto la didattica



Compensare Dispensare

Misure 
dispensative

Strumenti 
compensativi

Le misure dispensative 
rappresentano una 
presa d'atto della 
situazione ma non 
modificano le 
competenze.

Dipendono dagli altri e 
non danno autonomia

Hanno lo scopo di evita-
re che il disturbo possa 
comportare un generale 
insuccesso scolastico 
con ricadute personali, 
anche gravi. 

La compensazione, mira 
a ridurre gli effetti 
negativi del disturbo
per raggiungere 
prestazioni 
funzionalmente 
adeguate.

La loro efficacia dipende 
molto più dalle abilità
d’uso dell’utente che 
dallo strumento usato 
(competenze 
compensative). 

In modo diverso, possono 
dare autonomia

Abilitare
Insegnare

Didattica 
personalizzata – ind.

Difficoltà di 
apprendimento non 
significa ovviamente 
impossibilità ad 
imparare.

Un intervento didattico 
personalizzato, che 
punta a sviluppare 
competenze in piena 
autonomia, va sempre 
previsto e sostenuto



Problema: 
difficoltà a 

salire le scale

Intervento di tipo

abilitativo
Intervento di tipo

compensativo
Intervento di tipo

dispensativo
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Davvero sono
 

Davvero sono
 

Davvero sono
 

Davvero sono
 ““““nativi digita

linativi digitalinativi digitalinativi digitali””””
????
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La diagnosi di DSA contiene un'indicazione 
esplicita sull'uso del computer

65 %

L'efficacia della compensazione tecnologica 
negli alunni con DSA

Una ricerca del coordinamento veneto dell'AID (2008)
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La diagnosi di DSA contiene un'indicazione 
esplicita sull'uso del computer

65 %

L'alunno possiede a casa un computer ad uso 
personale

85 %

Possiede un computer con un programma con 
sintesi vocale

56 %

Usa il computer a casa per svolgere i compiti 
scolastici tutti i giorni, o quasi

15 %

L'efficacia della compensazione tecnologica 
negli alunni con DSA

Una ricerca del coordinamento veneto dell'AID (2008)
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65 %
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85 %

Possiede un computer con un programma con 
sintesi vocale

56 %

Usa il computer a casa per svolgere i compiti 
scolastici tutti i giorni, o quasi

15 %

Usa a casa un programma con sintesi vocale 
praticamente tutti i giorni

10 %

L'efficacia della compensazione tecnologica 
negli alunni con DSA

Una ricerca del coordinamento veneto dell'AID (2008)
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La diagnosi di DSA contiene un'indicazione 
esplicita sull'uso del computer

65 %

L'alunno possiede a casa un computer ad uso 
personale

85 %

Possiede un computer con un programma con 
sintesi vocale

56 %

Usa il computer a casa per svolgere i compiti 
scolastici tutti i giorni, o quasi

15 %

Usa a casa un programma con sintesi vocale 
praticamente tutti i giorni

10 %

Usa a scuola un programma con sintesi vocale 
praticamente tutti i giorni

1 %

L'efficacia della compensazione tecnologica 
negli alunni con DSA

Una ricerca del coordinamento veneto dell'AID (2008)
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solo 
insegnanti

solo 
genitori 

genitori e al-
tri (no scuola)

scuola e al-
tri (no genit.)

genitori e 
scuola

Altri

Domanda: Chi ti ha insegnato a usare il computer?

Tutto il 
campione

Solo il 15% 
che usa 
regol. il PC 
per i lavori 
scolastici
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Per ovviare a queste conseguenze, esistono strumenti 
compensativi e dispensativi che si ritiene opportuno 
possano essere utilizzati dalle scuole in questi casi.

Tra gli strumenti compensativi essenziali vengono 
indicati:

� Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto, e dei vari 
caratteri.

� Tavola pitagorica.

� Tabella delle misure, tabella delle formule geometriche.

� Calcolatrice.

� Registratore.

� Computer con programmi di video-scrittura con 
correttore ortografico e sintesi vocale.

(dalla nota ministeriale sulla dislessia del 5 ottobre 2004)



Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (…)
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche (…) 
garantiscono: 
a) l'uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro 
scolastico (…) adottando una metodologia e una 
strategia educativa adeguate; 
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i 
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 
informatiche, nonché misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 
concetti da apprendere;
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte 
periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia
e il raggiungimento degli obiettivi.. 

Legge 170/2010



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego 
degli opportuni strumenti compensativi, curando 
particolarmente l’acquisizione, da parte 
dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

DM 5669 2011



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego 
degli opportuni strumenti compensativi, curando 
particolarmente l’acquisizione, da parte 
dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

DM 5669 2011Per la prima volta si parla espressamente in un 

documento ministeriale di competenze per 

l’utilizzo; in precedenza ci si limitava 

esclusivamente alla concessione (lasciate usare 

gli strumenti compensativi)



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego 
degli opportuni strumenti compensativi, curando 
particolarmente l’acquisizione, da parte 
dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

DM 5669 2011Dalle Linee Guida

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e 

tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione 

richiesta nell’abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

· la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un 

compito di ascolto;

· il registratore, che consente all’alunno o allo studente di 

non scrivere gli appunti della lezione;

· i programmi di video scrittura con correttore 

ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura 

e della contestuale correzione degli errori;

· la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;

· altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali 

tabelle, formulari, mappe concettuali,etc.



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego 
degli opportuni strumenti compensativi, curando 
particolarmente l’acquisizione, da parte 
dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.

DM 5669 2011

Dalle Linee Guida

Sempre parlando di strumenti compensativi

Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente 

con DSA da una prestazione resa difficoltosa 

dal disturbo, senza peraltro facilitargli il 

compito dal punto di vista cognitivo.

L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i 

docenti - anche sulla base delle indicazioni del 

referente di istituto - avranno cura di 

sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti 

con DSA.



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
5. L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e 
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli 
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.

DM 5669 2011



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
5. L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e 
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli 
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.

DM 5669 2011
Le misure dispensative non comportano la riduzione degli obiettivi di apprendimento



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
5. L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e 
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli 
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.

DM 5669 2011

Dalle Linee Guida

Le misure dispensative sono interventi che 

consentono all’alunno o allo studente di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del 

disturbo, risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento. 

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno 

con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, 

per via del disturbo, non migliora la sua prestazione 

nella lettura.



Art. 4 – Misure educative e 
didattiche
5. L’adozione delle misure dispensative è
finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e 
di disagio in compiti direttamente coinvolti dal 
disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli 
obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati.

DM 5669 2011

Dalle Linee Guida 

L’adozione delle misure dispensative, al fine di 

non creare percorsi immotivatamente facilitati, 

che non mirano al successo formativo degli 

alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere 

sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza 

del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, 

comunque, da non differenziare, in ordine agli 

obiettivi, il percorso di apprendimento

dell’alunno o dello studente in questione.



Gli strumenti compensativi 
vanno personalizzati

Uguaglianza ≠ Giustizia



Dagli strumenti compensativi
alle competenze compensative
1 Le tecnologie vanno proposte quando 

sono davvero convenienti e 
sussistono le condizioni per un 
efficace utilizzo.

2 L’efficacia della compensazione 
tecnologica dipende molto più da 
quello che i ragazzi sanno fare che 
dagli strumenti utilizzati. 

���� È indispensabile formare

���� È indispensabile orientare
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La sintesi vocale
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Sintesi vocale� Tecnica per la riproduzione 
artificiale della voce umana

La sintesi vocale

Si realizza concatenando singole parti vocali 
registrate in un database. 

Nella valutazione di qualità si considera:

- La somiglianza con la voce umana

- La comprensibilità
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La voce sintetica, o sintesi vocale, 
è un software in grado di far parlare il 
computer trasformando in voce un file 
di testo.
Si ottiene registrando delle voci 

umane e suddividendo il parlato in 
fonemi elementari (campionatura) che 
poi vengono assemblati in fase di 
lettura rispettando le regole di 
pronuncia di ciascuna lingua.
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La tecnologia della sintesi vocale si è
diffusa negli anni '80 soprattutto per 
consentire un accesso alternativo al 
computer per i non vedenti.
In seguito è stata applicata in molti altri 

contesti, assai diffusi e importanti dal 
punto di vista economico e di mercato, 
come ad esempio i sistemi di risposta 
automatica in telefonia e le voci dei 
navigatori satellitari, e questo ha 
portato ad una significativa riduzione dei 
costi e ad una maggiore qualità.
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Le sintesi vocali di nuova generazione 
cercano di arricchire l'espressività con 
una campionatura del parlato molto più
vasta che vuol tener conto anche del 
contesto (anche se ovviamente non può 
comprendere il contenuto); il risultato è una 
voce dalle caratteristiche più umane, e 
quindi più gradevoli, soprattutto se si 
pronunciano frasi brevi dal contenuto 
previsto o prevedibile, come ad esempio 
le risposte automatiche di un centralino 
telefonico o gli annunci delle partenze dei 
treni in una stazione ferroviaria.
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Nella lettura di testi generici, non 
controllati in anticipo, anche le sintesi 
vocali di nuova generazione possono 
incorrere in errori di dizione, più o 
meno gravi, perché ovviamente 
abbiamo a che fare con delle 
macchine che leggono senza sapere 
di cosa stanno parlando. 
.



Processo di sintetizzazione

testo
voce

Analisi testuale 
(normalizzazione)

Il testo viene trasformato in 
sequenza corretta di grafemi. 
Si elaborano, ad esempio, 
simboli e abbreviazioni:

Ad esempio:
10 � dieci
Pag.� pagina

Analisi 
linguistica

Generazione 
dei suoni

Il testo viene 
trasformato in voce, 
secondo le regole 
generali di pronuncia 
delle varie lingue e in 
base alla prosodia 
definita.

Per alcune lingue, come l’italiano, serve un’analisi 
lessicale (dizionario) per definire le regole di 
pronuncia. Per gli omografi (àncora / ancòra , lèggere / 
leggére…) bisogna anche considerare il contesto. 
Si suddivide il testo in unità significative e si definisce 
la prosodia.
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La sintesi vocale

Le sintesi vocali attualmente disponibili sono tutte 
collegate a un unico sistema operativo.

Windows dalla versione XP ha adottato lo 
standard SAPI 5 
SAPI = Speech Application Programming Interface

In Windows c’è sempre una voce predefinita. 

Per Default è Anna o Sam, ossia l’unica voce, 
inglese, fornita con il Sistema Operativo.
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Pannello di controllo / Sintesi vocale
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La sintesi vocale

Dal punto di vista tecnico e funzionale 
bisogna sempre distinguere
il programma di sintesi vocale
dal programma che la gestisce e che ne 
comanda l’esecuzione, ossia che ci 
consente di decidere cosa e come farle 
leggere. 
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La sintesi vocale

I programmi a pagamento forniscono 
sempre anche la voce e quindi la 
differenza è meno evidente,
ma con i prodotti gratuiti dovremo 
sempre considerare separatamente il 
programma dalla voce, che va procurata o 
acquistata a parte.
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La sintesi vocale

Le più diffuse voci SAPI 5 per 
Windows:
•Espeak
•Nuance
•Loquendo
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La sintesi vocale

Le più diffuse voci SAPI 5 per 
Windows:
•Espeak
•Nuance
•Loquendo

Espeak è l’unica voce SAPI 5 
gratuita (open source). La 
qualità è purtroppo assai 
scadente e non si può mai 
consigliare per uso didattico 
compensativo.

È ottenuta da un’unica 
campionatura di lingua inglese; 
le altre versioni linguistiche 
vengono prodotte inserendo 
delle regole di trasformazione. 
Ad esempio, in italiano, “mio”
viene trasformato in “mee o” e 
poi fatto pronunciare.   Ascolta
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La sintesi vocale

Le più diffuse voci SAPI 5 per 
Windows:
•Espeak
•Nuance
•Loquendo

Nuance produce molte sintesi 
vocali, in varie lingue. Buona la 
campionatura e l’analisi 
linguistica.

Le voce italiana più nota è
SILVIA ma esiste anche una 
voce maschile (PAOLO) di 
buona qualità. 

Le voci NUANCE si possono 
acquistare separatamente per 
usarle con tutti i programmi 
gratuiti.
http://www.byteway.it/photo-
album/voci_aid.html

Ascolta
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La sintesi vocale

Le più diffuse voci SAPI 5 per 
Windows:
•Espeak
•Nuance
•Loquendo

Le voci Loquendo sono 
caratterizzate da un’elevata 
campionatura e analisi 
linguistica molto accurata.

Loquendo è una ditta italiana, 
recentemente assorbita dalla 
Nuance. Non vende le voci 
direttamente; esse possono 
essere acquistate solo 
assieme ad altri programmi e 
usati solo con essi. 

Non è possibile pertanto usate 
voce Loquendo con i 
programmi gratuiti.

Ascolta
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Dislessia

Computer con sintesi 
vocale

Compensare le difficoltà di lettura 
utilizzando la voce sintetica

Funziona?
Viene veramente agevolata la 
comprensione del testo? 
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Dislessia

Primo problema:

La sintesi legge male
Ma non perché ha una voce 
meccanica, ma perché legge 
senza capire cosa sta 
leggendo
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Dislessia

Errori di lettura che danneggiano 
seriamente la comprensione:

di pronuncia, in particolare nel caso di 
parole omografe ma non omofone (es. 
lèggere - leggére, àlzati - alzàti, àmbito –
ambìto…);
pause sbagliate: omesse quando 
necessarie o inserite, fuori luogo, quando 
non hanno senso



5
5
5
5
5
5
5
5

Flavio Fogarolo

Sono cose che capitano anche al capitano.

Questo è un ambito di ricerca molto 

ambito.

Dopo aver subito il gol la squadra si è

ripresa e subito ha pareggiato.

Ma se perdono ancora, questa volta non li 

perdono!

Presto, vestiti! I tuoi vestiti sono sulla 

sedia.

Quella  volta ho agito bene ma di solito in 

questi casi mi agito e sbaglio.
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Comprensione 
del testo scritto

Comprensione da 
ascolto
(lettura con voce umana, 
dal vivo o registrata) 
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Comprensione 
del testo scritto

Comprensione 
del testo con 
accesso tramite 
computer e 
sintesi vocale

Comprensione da 
ascolto
(lettura con voce umana, 
dal vivo o registrata) 

Elementi di difficoltà
Elementi di facilitazione

Leggere con la sintesi è un terzo modo di comprendere, 
diverso sia dalla lettura del testo che dall’ascolto

Ciascuno dei tre modi 
presenta i propri
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Testo    Sintesi Voce

1- Necessità di 
decodificare il testo ����
2- Coerenza tra 

forma e contenuto ☺☺☺☺
3- Difficoltà a trovare 

materiale adatto ☺☺☺☺
4- Supporto 

dell'iconografia ☺☺☺☺
5- Supporto delle 

informazioni 
tipografiche di struttura

☺☺☺☺

6- Lettura espressiva

7- Gestione attiva 

☺☺☺☺
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Testo    Sintesi Voce

1- Necessità di 
decodificare il testo ���� ☺☺☺☺
2- Coerenza tra 

forma e contenuto ☺☺☺☺ ☺☺☺☺
3- Difficoltà a trovare 

materiale adatto ☺☺☺☺ ����
4- Supporto 

dell'iconografia ☺☺☺☺ ����
5- Supporto delle 

informazioni 
tipografiche di struttura

☺☺☺☺ ����

6- Lettura espressiva

☺☺☺☺
7- Gestione attiva 

☺☺☺☺ ����
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Testo    Sintesi Voce

1- Necessità di 
decodificare il testo ���� ☺☺☺☺ ☺☺☺☺
2- Coerenza tra 

forma e contenuto ☺☺☺☺ ���� ☺☺☺☺
3- Difficoltà a trovare 

materiale adatto ☺☺☺☺ ☺☺☺☺���� ����
4- Supporto 

dell'iconografia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ����
5- Supporto delle 

informazioni 
tipografiche di struttura

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ����

6- Lettura espressiva

���� ☺☺☺☺
7- Gestione attiva 

☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ����
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Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

1 - Verificare prima le capacità
di comprensione da ascolto
Prima di avviare l'alunno ad un percorso di 
formazione sull'uso di queste tecnologie, è bene 
verificare se sussiste una sufficiente capacità
di comprensione da ascolto. 
In caso contrario, probabilmente conviene 
intraprendere altre strade (ad esempio usando 
le mappe, semplificando i testi…) o comunque 
assegnare alla compensazione con la sintesi un 
ruolo secondario. 
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Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

2 - Usare i libri digitali 
in formato PDF
Per i nostri utenti il PDF è un'ottima soluzione 
perché la pagina visualizzata a video è
assolutamente identica alla versione stampata, 
sia nel contenuto che nell'aspetto grafico 
(iconografia e formattazione). 
Consente quindi pienamente di integrare il 
supporto della voce sintetica a tutte le 
informazioni visive.
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Cosa da sapere
A. Le idee importanti
- Nord, sud, est e ovest si chiamano punti cardinali
- Le carte geografiche rappresentano il territorio ma sono più piccole 
della realtà
e hanno molti simboli
-Esistono le carte fisiche, le carte politiche e le carte tematiche
Nord, sud, est e ovest si chiamano punti cardinali
Per viaggiare e non perdersi gli uomini hanno sempre osservato 
bene il territorio
nel quale vivevano; cercavano di trovare alcuni punti precisi da
ricordare.
Ad esempio, vedevano il sole alzarsi la mattina e tramontare la sera 
sempre nello
stesso posto.
Si chiama est dove vediamo alzarsi il sole e ovest dove lo vediamo 
tramontare.
Anche tu in questo modo puoi capire da quale parte stai andando se 
sei in viaggio.
Sicuramente il tuo insegnante quando
spiega la geografia ti farà vedere
una carta geografica.
Se guardi quella carta o un’altra nel
tuo libro di geografia, ricorda che
hai sempre l’est a destra e l’ovest a
sinistra, mentre in alto hai il nord e
in basso il sud.
Conoscere queste parole e saperle
usare è importante perché ti aiuterà
anche a descrivere quello che studi.
Ad esempio: se nella carta vedi che
Milano si trova sotto il Lago di
Como, devi dire: «Milano è a sud del
Lago di Como».
Nord, sud, est e ovest si chiamano punti cardinali.
Se vuoi, al posto dei nomi, puoi usare gli aggettivi che si riferiscono 
ai punti cardinali:
punto cardinale parola usata dagli antichi aggettivo
nord settentrione settentrionale
sud meridione meridionale
est oriente orientale
ovest occidente occidentale
Quindi, se nella carta vedi che la Calabria si trova nella parte bassa 
dell’Italia puoi
dire: «la Calabria si trova nell’Italia del sud» o «la Calabria si trova 
nell’Italia meridionale»
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Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

3 - Avvalersi di un software di 
lettura che consenta di mantenere 
il riferimento visivo su quello che la 
sintesi sta leggendo 
Ossia, come si dice abitualmente, poter 
mantenere il segno. 
Se un dislessico perde il riferimento al testo 
mentre sta ascoltando la sintesi, poi non lo 
recupera più.
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Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

4 - Saper bilanciare con le 
informazioni visive la scarsa 
capacità espressiva della sintesi 
vocale
Sviluppare la competenza di lettura con la 
sintesi vocale significa anche saper sfruttare le 
informazioni visive per sopperire agli errori di 
prosodia della sintesi e arrivare comunque alla 
comprensione.
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Per un'efficace compensazione 
con la sintesi vocale

5 - Saper passare dall'ascolto con 
la sintesi alla lettura integrata
Il lettore comanda il flusso delle parole in base 
alle sue esigenze di comprensione.
La lettura con la sintesi è personale: la voce 
meccanica informa sul contenuto del testo, 
altrimenti inaccessibile, ma il significato è
costruito mentalmente ed è frutto della propria 
conoscenza ed emotività.
È lettura, non ascolto.



Come procurare 
i libri digitali



CM 18 CM 18 -- 9/02/2012 LIBRI DI TESTO 9/02/2012 LIBRI DI TESTO 
PER LPER L’’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
INDICAZIONI OPERATIVE INDICAZIONI OPERATIVE 

Adozioni in forma mista

1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a 
valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto 
rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere 
redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato 
digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da 
internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non 
possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi 
scolastici esclusivamente cartacei.



CM 16 CM 16 -- 19/02/2009 19/02/2009 
Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010

Per gli studenti con disabilità sono previsti  libri di testo e 
strumenti rispondenti alle specifiche esigenze, sia sotto 
forma di testi trascritti in Braille per allievi non vedenti o con 
caratteri ingranditi per allievi ipovedenti, sia in forma 
digitale con prodotti che rispettino i requisiti previsti dalla 
normativa vigente  ed in particolare il  DPCM 30 aprile 
2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 
2008), concernente le "Regole tecniche disciplinanti 
l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore 
degli alunni disabili”. 

Viene contraddetto il principio dell’accessibilità: 

non tutti i libri sono accessibili ma solo quelli 

destinati ad alunni con disabilità o DSA



I libri digitali forniti a tutti gli 
alunni non sono accessibili
Non è cioè possibile usarli con 
la sintesi vocale.
Gli alunni con DSA devono 
chiedere delle copie non 
protette al servizio LibroAID
www.libroaid.it



Da alcuni anni in Italia gli studenti 
con dislessia possono avere i libri 
in formato digitale

Dati del servizio Libro AID  (www.libroaid.it)



Da alcuni anni in Italia gli studenti 
con dislessia possono avere i libri 
in formato digitale



Non è molto comodo, ma in situazioni 
particolari è possibile trasformare un testo 
cartaceo in file digitale con uno scanner e 
un programma OCR.

Per i libri scolastici è importante conservare il 
più possibile anche la formattazione grafica, 
non solo il contenuto testuale.



Per risolvere situazioni di emergenza sono 
comodi gli scanner portatili.

Interessante il Smart Scan della LG perché è
poco ingombrante e svolge anche le funzioni di 
un normale mouse.



Registratore 
e audiolibri



Modalità d’uso:
Audiolibri di narrativa
Registrazione delle lezioni 
Creazione di file audio di supporto 

partendo dal libro digitale
Libri scolastici in formato digitale

Registratore



Problemi: 
riduzione dello stimolo visivo
rischio di calo di attenzione e 

concentrazione

Attenzione: è molto difficile usare per lo studio 
i prodotti realizzati per i disabili visivi!

Registratore



Tappe: 
Introduzione agli audiolibri con opere 

piacevoli e divertenti
Cominciare con registrazioni realizzate 

espressamente che contengono molti 
riferimenti al contesto visivo della pagina. 

Registratore



Tappe: 
Passare gradualmente a interi libri registrati, 

ma sempre con espliciti riferimenti alle 
pagine.

Usare solo eccezionalmente la registrazione 
delle lezioni (è molto difficile mantenere il 
collegamento visivo con il libro).

Registratore







REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE

È possibile registrare la lezione esclusivamente per 
scopi personali, ad esempio per motivi di studio 
individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale 
diffusione, anche su Internet, è necessario prima 
informare adeguatamente le persone coinvolte nella 
registrazione (professori, studenti…), e ottenere il loro 
esplicito consenso. 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti 
possono decidere di regolamentare diversamente o 
anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare. 

(Vedi anche il paragrafo: “Videofonini, filmati, mms”)

Garante per la protezione dei dati personali



Si trovano audiolibri con stili di recitazione molto diversi: 
neutri o recitati, con elevata o ridotta enfasi di lettura. 
Occorre considerare attentamente le esigenze e i gusti 
dei lettori.

Un esempio (incipit di Moby Dick)
“Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa – non importa quanti 
esattamente – avendo pochi o punti denari in tasca e nulla di 
particolare che mi interessasse a terra, pensai di darmi alla 
navigazione e vedere la parte acquea del mondo”

Il Narratore www.ilnarratore.com
Libro Parlato UIC http://lponline.uicbs.it/
Sintesi 

Audiolibri



Come trovare gli audiolibri

Progetto “Biblioteca Accessibile”
dell’università di Padova
http://bibliotecaccessibile.cab.unipd.it/

Molte librerie hanno una sezione 
audiolibri (audiobook)

Audiolibri



1 DSA e strumenti compensativi

Il ruolo della compensazione
Compensare la dislessia
Compensare la disgrafia
Compensare la disortografia

2 La compensazione e il metodo di studio

Le mappe e il metodo di studio

Quando e come proporre le 
Tecnologie Compensative?

Gli strumenti compensativi e il PDP





La compensazione si valuta 
anche in base all’efficacia, non 
solo all’efficienza.



Affinché la videoscrittura diventi 
un sistema compensativo di uso 
quotidiano è indispensabile
l'impostazione dattilografica 
(dieci dita)



Da un manuale di dattilografia del 1949



Da un manuale di dattilografia del 1949







Ogni alunno con DSA che usa il 
computer (non solo quindi in caso di 
disgrafia) deve imparare a scrivere 
correttamente altrimenti la 
compensazione non può mai diventare 
veramente efficace.   



Come insegnare ad usare correttamente 
la tastiera:
• seguire un “metodo”
• servirsi di appositi programmi tutor (es. 
“10dita”, “Tutore Dattilo”, “Scrivere Veloci 
con la tastiera”)
• organizzare brevi ma regolari momenti 
di addestramento



Problemi più frequenti:

- forte rischio di calo di motivazione in 
un'attività che è molto ripetitiva e può 
risultare quindi noiosa;
- difficoltà a trovare il tempo necessario
per svolgere questo addestramento.



Programma 10dita
autori Flavio Fogarolo e Franco Frascolla

- gratuito;
- progettato negli anno ’90 per bambini 
ciechi e ipovedenti è stato poi utilizzato 
anche con DSA;
- grafica povera, qualche problema di 
funzionamento in alcuni sistemi operativi;
- esercitazioni su frasi di senso compiuto 
(facilita la memorizzazione per chi ha 
difficoltà di lettura);
- percorso molto lungo e poco motivante; 
richiede un intenso supporto da parte 
dell’adulto.



Programma Tutore Dattilo
autore Claudio Gucchierato

- gratuito;
- progettato gli adulti è stato poi adattato 
anche a bambini e ragazzi;
- programma recente, con grafica di qualità;
- esercitazioni su sequenze di caratteri 
senza senso (AFDG ADSF FSDG…) difficili 
da memorizzare e da leggere per chi ha 
difficoltà; la sintesi vocale non riesce a 
pronunciarle correttamente;
- offre dei giochi che stimolano l’esercizio, 
ma nell’insieme richiede un notevole 
supporto da parte dell’adulto.



Scrivere veloci con la tastiera
autore Flavio Fogarolo – edizioni Erickson

- a pagamento (25 euro);
- progettato espressamente per bambini, 
anche con DSA, per stimolare la motivazione;
-grafica di qualità;
- esercitazioni su frasi di senso compiuto, 
lette da una voce registrata (non sintesi 
vocale);
- numerosi giochi per stimolare una 
prolungata esercitazione;
- avanzamento automatico (il programma 
riconosce e gratifica i successi).



1 DSA e strumenti compensativi

Il ruolo della compensazione
Compensare la dislessia
Compensare la disgrafia
Compensare la disortografia

2 La compensazione e il metodo di studio

Le mappe e il metodo di studio

Quando e come proporre le 
Tecnologie Compensative?

Gli strumenti compensativi e il PDP



1
0
1

1
0
1

1
0
1

1
0
1

Flavio Fogarolo

Disortografia

Il computer può aiutare solo ad 
individuare e correggere gli errori, 
usando gli strumenti di controllo:
� correttore ortografico
� sintesi vocale (sia come “eco”
immediato che come controllo 
successivo)
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Disortografia

Il correttore ortografico è
disponibile nei più comuni 
programmi di scrittura.
È di uso facile e immediato ma 
non fornisce indicazioni 
univoche (va sempre 
interpretato)
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Disortografia

La sintesi vocale offre un 
riscontro uditivo immediato a 
quanto viene scritto.

Rivela anche errori di tipo 
sintattico lessicale (non solo 
ortografico) ed è molto 
immediata ed efficace
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Disortografia

leggi
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Disortografia
Secnodo un pfrosseore dlel'Unviesrita'
di Cmabrdige, non imorpta in che oridne
apapaino le letetre in una paolra,l'uinca
csoa imnorptate e' che la pimra e la 
ulimta letetra sinao nel ptoso gituso. Il 
riustlato puo' serbmare mloto cnofsuo e 
noonstatne ttuto si puo' legerge sezna
mloti prleobmi. Qesuto si dvee al ftato
che la mtene uanma non lgege ongi
ltetera una ad una, ma la paolra nel suo 
isineme.
Cuorsio, no? 
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Disortografia

La sintesi vocale è un ottimo metodo 
per scoprire gli errori, ortografici e non, 
in un testo, ma bisogna ricordare che:
� si tratta di un sistema compensativo
non riabilitativo;
� sapere che una parola non è scritta 
come dovrebbe non significa aver 
individuato l'errore (né, tanto meno, 
saperlo correggere).
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Disortografia

Cosa è meglio usare?
� correttore ortografico
� sintesi vocale
Tutti e due assieme!
La sintesi aiuta meglio a 
individuare l’errore, il 
correttore ad eliminarlo
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Disortografia

In alcune pubblicazioni, 
soprattutto anglosassoni, si 
indicano come sistemi 
compensativi per la 
disortografia anche:
� predittore
� riconoscimento vocale. 
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Disortografia

Predittore
Fornisce un elenco di possibili 
modi di completare la parola che 
si sta scrivendo.
Progettato per ridurre i tempi di 
digitazione in caso di grave 
disabilità motoria.
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Esempio di un sistema di predizione
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Disortografia

Predittore
In caso di disortografia è poco efficace perché:

- se l’errore ortografico è nelle prime lettere, il 
sistema non funziona;

- non è assolutamente agevole per un DSA 
scorrere l’elenco delle parole proposte (che 
cambia ad ogni tasto inserito). 
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Disortografia

Riconoscimento vocale
Consente di scrivere un testo 
dettandolo attraverso un 
microfono collegato al computer.
Il programma di questo tipo più
diffuso in Italia è Dragon 
Naturally Speaking
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Disortografia

Riconoscimento vocale
Il testo inserito è ortograficamente corretto (il 
software usa solo parole presenti nel suo 
database) ma non è affidabile rispetto alla 
sintassi e alla logica del contenuto. L’utente 
deve essere in grado di verificare se esso 
coincide con quanto intendeva effettivamente 
scrivere, cosa estremamente difficile in caso di 
DSA. 
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Per approfondimenti 

Libri:
Il computer di sostegno 
2012 seconda edizione Flavio Fogarolo (a cura di) Erickson
Competenze compensative 
2010 di Flavio Fogarolo e Caterina Scapin - Erickson
Costruire il Piando Didattico Personalizzato 
2012 di Flavio Fogarolo (a cura di) - Erickson
Articoli:
Compensare la dislessia Le competenze necessarie per un 
uso efficace di computer e sintesi vocale - F. Fogarolo
Psicologia e scuola (Giunti)  Gennaio 2012
Quando è opportuno proporre agli alunni con DSA l’uso di 
tecnologie compensative?
F. Fogarolo e P. Tressoldi
Difficoltà di apprendimento (Erickson) Dicembre 2011
La mia mail:
flavio.fogarolo@tin.it


