
 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

La compensazione, nei sui vari aspetti, rappresenta un'azione che mira a ridurre 

gli effetti negativi del disturbo per raggiungere comunque prestazioni 

funzionalmente adeguate. Utilizzare strumenti o strategie compensative, non 

significa avere una facilitazione di tipo cognitivo, ma permette di imparare. Gli 

strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia perché hanno  

importanti ripercussioni sulla velocità e/o correttezza dell’esecuzione della 

consegna. Possono esserci strumenti compensativi tecnologici (computer, sintesi 

vocale, ecc.) e non tecnologici (tabelle, formulari, schemi, mappe, ecc.). 

L’individuazione degli strumenti compensativi più efficaci e idonei per le persone 

con DSA non è un’operazione semplice né scontata nei risultati. L’efficacia 

dell’utilizzo di questi strumenti è collegata alle competenze del soggetto. È 

indispensabile l’addestramento: “L’utilizzo  di  tali strumenti non è immediato e 

i docenti avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA” 

(Linee Guida 12/07/2011, paragrafo 3). Le istituzioni scolastiche possono avvalersi 

del supporto tecnico scientifico del Centro Territoriale di Supporto (CTS). 

 

MISURE DISPENSATIVE 

“Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e che non migliorano l’apprendimento” (MIUR Linee Guida, 2011) 

purché esse non siano “essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere” 

(L. 170/10). Le misure dispensative devono essere adottate in relazione ad ogni 

singolo caso, e non è detto che siano definitive, possono anche essere 

temporanee. Occorre prevedere, per quanto è possibile, delle modalità 

alternative rispetto alla dispensa attuata; ad esempio, se l’allievo necessita della 

dispensa di copiare dalla lavagna perché è un’attività troppo onerosa in termini 

di tempo, energie e qualità del risultato, bisogna pensare di compensare l’attività 

fornendogli fotocopie o altro. Il Team docenti/Cdc, in accordo con la famiglia e i 

clinici di riferimento, dopo un’attenta e approfondita osservazione decide le 

misure dispensative da adottare per quel singolo caso. È importante tener 

presente che le misure dispensative non promuovono l’autonomia; dunque è 

necessario cercare di fornire adeguati strumenti compensativi che consentono al 

soggetto di realizzare il più autonomamente possibile le medesime prestazioni 

richieste ai compagni e/o di eseguire, con modalità diverse e più adatte, i compiti 

dai quali è stato dispensato dallo svolgimento tradizionale. È bene essere 

flessibili ed evitare, quando è possibile, la dispensa totale cercando di trovare 

dei momenti o delle situazioni in cui il ragazzo, se lo desidera, possa cimentarsi 

liberamente nell’attività senza sperimentare effetti negativi. 

 



 
TABELLA DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

E DELLE MISURE DISPENSATIVE 
PARAMETRI E CRITERI PER LA VERIFICA/VALUTAZIONE 

 

 

 

MISURE DISPENSATIVE1 (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 
E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

 

1 Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

2 Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

3 Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  

4 Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

5 Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

6 Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

7 Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

8 Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

9 
Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da 
studiare, senza modificare gli obiettivi 

10 Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie  

11 
Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in 
percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

12 
Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  
sintesi vocale, mappe, schemi, formulari 

13 
Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti 
multimediali  

14 Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

15 Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

16 
Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento 
e/o arricchimento con una  discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte 
aperte  

17 
Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto 
digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

18 
Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di 
schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

19 Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

20 Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

21 Altro 

 
 
 
 
 

                                                 
1  Si ricorda che per molti allievi (es. con DSA o svantaggio), la scelta della dispensa da un obiettivo di 

apprendimento deve rappresentare l’ultima  opzione.  



 
  

STRUMENTI COMPENSATIVI  
(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1 Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

2 
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con 
tecnologie di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

3 Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

4 Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

5 
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  
calcolatrice con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

6 
Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e 
verifiche scritte 

7 
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto 
durante compiti e verifiche scritte 

8 
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto 
digitalizzato (presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

9 Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

10 Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

11 Altro_______________________________________________________________________ 

 
NB:  
In caso di esame di stato, gli strumenti adottati dovranno essere indicati nella  riunione preliminare per l’esame 
conclusivo del primo ciclo e nel documento del 15 maggio della scuola secondaria di II grado (DPR 323/1998; DM 
5669 del 12/07/2011; artt 6-18 OM. n. 13 del 2013)  in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema 
valutativo previsti-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 


