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Titolo
STRUMENTI COMPENSATIVI PER DSA
Destinatari
Prerequisiti
Finalità

Docenti secondaria 1° (12 max per gruppo)
Buona conoscenza e utilizzo del computer
Il corso si prefigge di fornire gli elementi base delle difficoltà per i DSA e
quali strumenti posso aiutare nel lavoro di studio.

Obiettivi
Conoscenza delle normativa essenziale
Conoscenza delle misure dispensative e degli strumenti compensativi
Quale utilizzo del supporto informatico nelle abilità operative e nella
metodologia di studio
Acquisire competenze adeguate nell'uso degli strumenti compensativi
e come supportare gli studenti nel percorso di autonomia
Argomenti degli incontri
Cosa significa DSA e aspetti generali del problema
Legge 170/2010 e linee guida del MIUR
Sviluppo delle competenze compensative: quando è opportuno
introdurre l'uso delle tecnologie? Come favorire l'autonomia attraverso
un percorso che stimoli l'autostima e la motivazione all'apprendimento.
Leggere per studiare, capacità di sintesi, metodo di studio (PQ4R e
Passaggi della memoria), principali difficoltà nell'accedere al testo di
studio.
Software free e open‐source, software shareware e software
proprietario.
Visualizzazione grafica delle informazioni (sottolineare, schematizzare,
mappe concettuali e mappe mentali), processi mentali funzionali allo
studio: focalizzare, comprendere, ricordare, gerarchizzazione delle
informazioni e rapporto tra concetti.
La sintesi vocale strumento compensativo per leggere, per
comprendere e ricordare.
Le sintesi vocale (Leggixme, AlfaReader). Accesso facilitato e Word;
Software per la realizzazione di mappe concettuali/mentali free e a
pagamento
(Vue, Cmap, Freemind, Ipermappe)
Strumenti per fare calcoli: software compensativo di supporto alle
operazioni matematiche e algebriche, calcolatrici parlanti.
Dove trovare il software, links utili per il download di software
gratuito.
Modalità di svolgimento
Periodo di svolgimento
Formatori
Sede

Ogni incontro prevede una fase introduttiva della tematica e a seguire
un’esercitazione con il software
22 febbraio e 1‐8‐15‐22‐marzo
5 incontri di 3 ore dalle 15.00 alle 18.00
Docenti: Campigli Cristina, Pasinetti Giancarlo, Danilo Bertolotti
IC Rovetta

