Strumenti
Compensativi per
studenti della scuola
primaria e secondaria
In questa struttura è possibile
svolgere corsi per apprendere il
corretto utilizzo dei principali
strumenti compensativi digitali., sia
gratuiti che a pagamento, a seconda
delle necessità dello studente.

Strumenti Compensativi
Il ricorso all’utilizzo degli strumenti
compensativi per bambini con difficoltà
negli apprendimenti è oramai diventata
una pratica molto diffusa. Questo perché
tali strumenti, se utilizzati correttamente,
possono agevolare i bambini/ragazzi nello
svolgimento dei compiti scolastici.
Per questo motivo abbiamo deciso di
introdurre presso questa struttura un
servizio di addestramento a tali strumenti,
riferito non solo agli studenti ma anche a
coloro i quali affiancano il bambino
durante lo svolgimento dei compiti.

I Disturbi specifici dell’Apprendimento (DSA)

DSA e Strumenti Compensativi

Sul mercato esistono diversi strumenti

Quali strumenti?

base per poterne usufruire al meglio.

e spesso sono necessarie delle conoscenze di

intuitivo, nè per il bambino nè per il genitore,

L’utilizzo di tali strumenti non è sempre così

studenti.

duttili per andare incontro ai bisogni degli

Si tratta di strumenti estremamente validi e

Epico, Supermappe Evo, MateMitica).

entrambe le tipologie (ad esempio : GECO,

Nella nostra struttura disponiamo di

invece richiedono l’acquisto di una licenza.

ragazzi. Alcuni sono software freeware, altri

specifici per ogni difficoltà dei bambini e dei

quali siano le difficoltà del

sono:
Dislessia
Disortografia
Disgrafia
Discalculia
A seconda di

bambino è possibile intervenire per agevolare il
percorso di studi.
Gli studenti che presentano una diagnosi di
DSA hanno diritto -grazie alle Legge 170/10- a
strumenti didattici e tecnologici di tipo
compensativo, nonché a una serie di misure
dispensative.

la

principalmente a

E’ importante sottolineare che tali strumenti e
misure sono finalizzate

fornire ai bambini e ragazzi con DSA

possibilità di affrontare il loro percorso di studi
più serenamente e in autonomia, permettendo
loro di concentrarsi maggiormente sui processi
cognitivi che caratterizzano le attività
scolastiche.

Alcuni dei software utilizzati

