
             

DISPENSARE E COMPENSARE GLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI 
 

Gli strumenti dispensativi e compensativi sono misure e strumenti che aiutano l’alunno con DSA o con 
altri Bisogni Speciali a ridurne gli effetti del suo disturbo, predisponendo una modalità di 
apprendimento più adatta alle sue caratteristiche, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di 
vista cognitivo. 
In particolare gli STRUMENTI COMPENSATIVI sono strumenti che permettono di compensare la 
debolezza funzionale derivante dal disturbo, facilitando l’esecuzione dei compiti automatici (“non 
intelligenti”) compromessi dal disturbo specifico, proprio come un paio di occhiali permette al miope di 
leggere ciò che è scritto sulla lavagna. Per esempio, se l’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento 
non ha memorizzato l’alfabeto, è possibile fargli visionare le lettere che non ricorda con appositi cartelli 
o tabelle anche quando già la totalità della classe non usa più questo tipo di supporto; con questo 
accorgimento, l’alunno ha possibilità maggiori di un successivo apprendimento rispetto ad un 
isolamento conoscitivo. Tale tecnica ovviamente può essere utile con qualsiasi tipo di apprendimento, 
per esempio: le tabelline, le figure geometriche, i giorni della settimana ecc. 
Le MISURE DISPENSATIVE riguardano la dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, 
prendere appunti…), i tempi personalizzati di realizzazione delle attività, la valutazione (non viene 
valutata la forma ma solo il contenuto,…), ecc. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Per scegliere quali strumenti compensativi e quali misure dispensative siano più utili da utilizzare bisogna 
analizzare ed osservare le peculiarità  dei processi cognitivi dell’alunno/alunna  

 

 Lentezza ed errori nella lettura cui 
può conseguire difficoltà nella 
comprensione del testo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 Difficoltà nei processi di 

automatizzazione della letto-
scrittura che rende difficile o 
impossibile eseguire 
contemporaneamente due 
procedimenti (ascoltare e 
scrivere, ascoltare e seguire un 
testo). 

 
 
 
 
 
 Difficoltà nel ricordare le 

categorizzazioni, i nomi dei tempi 
verbali, delle strutture 
grammaticali italiane e straniere, 
dei complementi 

Compensare e/o dispensare 

 evitare sempre l’uso del  corsivo. 
 evitare di far leggere a voce alta. 
 incentivare a casa e in classe l’utilizzo di computer 

con sintesi vocale, uso di testi registrati, di dizionari 
digitalizzati; sintetizzare i concetti con l’uso di mappe 
concettuali, eventualmente anche favorendo l’uso di 
software specifici dotati di sintesi vocale (vedi 
suggerimenti nel sito ) in grado di leggere anche le 
lingue straniere. 

 leggere le consegne degli esercizi e/o fornire 
durante le verifiche prove su supporto digitalizzato 

 nelle verifiche ridurre il numero degli esercizi senza 
modificare gli obiettivi. 

 privilegiare le verifiche orali in tutte le materie 
tradizionalmente orali consentendo l’uso di mappe 
durante l’interrogazione. 

 evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o 
espressioni matematiche, ecc. 

 in caso di necessità di integrazione dei libri di testo, 
fornire appunti su supporto digitalizzato o cartaceo 
stampato (preferibilmente Arial 12- 14), consentire 
l’uso del registratore. 

 evitare la scrittura sotto dettatura. 
 modificare opportunamente le “ prove di ascolto” 

delle lingue straniere. 

 favorire l’uso di schemi 
 privilegiare l’utilizzo corretto delle forme 

grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse.
 Utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla.



 
 Discalculia, difficoltà nel 

memorizzare tabelline, formule, 
sequenze e procedure, forme 
grammaticali e nel recuperare 
rapidamente nella memoria nozioni 
già acquisite e comprese cui 
consegue difficoltà e lentezza 
nell’esposizione durante le 
interrogazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Difficoltà nell’espressione della 

lingua scritta. 
 
 Disortografia e disgrafia 

 
 
 Facile stancabilità e lunghezza dei 

tempi di recupero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Difficoltà nella lingua straniera 

 
 Incentivare l’utilizzo di mappe e schemi 

durante l’interrogazione, anche 
eventualmente su
supporto digitalizzato, come previsto 
anche nel colloquio per l’esame di 
Stato, per facilitare il recupero delle 
informazioni e migliorare l’espressione 
verbale che tende ad essere scarna. 

 Evitare di richiedere lo studio 
mnemonico e nozionistico in genere, 
tenere presente che vi è una notevole 
difficoltà nel ricordare nomi, termini 
tecnici e definizioni (es. materie 
scientifiche) 

 Consentire l’uso di calcolatrice, tavole, 
tabelle e formulari delle varie discipline 
scientifiche durante le verifiche,  
mappe nelle interrogazioni. 

 Utilizzare prove a scelta multipla 
 
 Favorire l’uso di schemi testuali 

 
 Favorire l’utilizzo di programmi di 

video-scrittura con correttore 
ortografico per l’italiano e le lingue 
straniere. 

 
 Fissare interrogazioni e compiti 

programmati evitando di spostare le 
date. 

 
 Evitare la sovrapposizione di compiti e 

interrogazioni delle varie materie 
evitando possibilmente di richiedere 
prestazioni nelle ultime ore. 

 
 Elasticità nella richiesta di esecuzione 

dei compiti a casa per i quali è 
necessario istituire un produttivo 
rapporto scuola-famiglia/tutor. 

 
 Controllo della gestione del diario. 

 
 Privilegiare la forma orale, utilizzare 

prove a scelta multipla 



 


