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CHI E’ IL LOGOPEDISTA

Logopedia significa letteralmente insegnare il linguaggio.

Il logopedista è dunque colui che “educa” all’uso della

parola e del linguaggio.

La Logopedia, al pari di altre branche ad indirizzo

medico-sanitario,

si occupa della prevenzione, dell’educazione e della

rieducazione

della voce, del linguaggio verbale e non verbale e della

comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatriaca.



QUALI TIPI DI INTERVENTO 

NELLA DISLESSIA 

• PREVENTIVO (età prescolare)

• ABILITATIVO  e DI POTENZIAMENTO 

(scuola primaria)

• COMPENSATIVO (scuola secondaria I e II 

grado ) 



***

***

**

*

*

Classi

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Quinta 

Intervento abilitativo e 
di potenziamento

Strumenti compensativi 
e misure dispensative

* = intervento essenziale

** = intervento prevalente 

*** = intervento esclusivo

*

**

**



COSA VUOL DIRE COMPENSARE:

• Compensare significa letteralmente 

ristabilire un rapporto di equilibrio tra 

qualità positive e negative



COSAVUOL DIRE 

DISPENSARE

ESONERARE QUALCUNO 

DALL’OBBLIGO DI 

FARE;CONCEDERE FACOLTA’ 

DI NON FARE



STRUMENTI  

COMPENSATIVI

Compensano la carenze determinate 

dal deficit,hanno ripercussioni sulla 

velocità,sulla correttezza e svolgono 

la parte automatica



Mediatori didattici

Gli strumenti e le misure di tipo 

compensativo riguardano gli aspetti 

metodologici del lavoro. 

In questo senso, sono da considerare dei 

“mediatori didattici”, che non risolvono il 

problema, ma permettono al bambino di 

contenerlo, compensarlo, aggirarlo e quindi gli 

consentono di raggiungere, in relazione             

alle potenzialità personali, gli obiettivi di    

apprendimento previsti per la classe frequentata



OBIETTIVO:

UN UTILIZZO AUTONOMO 

DA PARTE DELLO 

STUDENTE



Strumenti compensativi ai sensi della 
CM 5/10/04

•Mappe concettuali

•Sintesi delle lezioni

•Linea del tempo

•Uso di parole chiave

•Glossari specifici

•Formulari di algebra ,geometria trigonometria

•Fasi dello svolgimento del problema

•calcolatrice

•Registratore

•Computer

•sintesi vocale

•Dizionari elettronici

•Enciclopedia multimediale 

•Traduttori



Programmi 

di video-scrittura

Controllore ortografico            Identifica le parole che non sono

scritte nella forma ortografica  

corretta 

Predittore lessicale                Prevede in base alle prime lettere

digitate la parola sulla base del 

lessico e della frequenza



La videoscrittura …

•Di economizzare energie

•Sollecita processi di decisione lessicale

•I testi sono più facilmente controllabili

•Conoscenza della tastiera

•Capacità di digitazione

•Buone competenze fonetico-fonologiche



Riconoscitore 

vocale e sintesi 

vocale

Di trasformare il parlato in videoscrittura 

mediante un microfono che riconosce la 

voce di ciascun individuo evitando l’uso 

della tastiera. La sintesi vocale consente di 

ascoltare un testo scritto

Buona capacità di costruire enunciati 

formalmente corretti e controllare loro 

realizzazione scritta



Scanner

Di trasferire su video parti o intere 

pagine di testi e successivamente 

riascoltare in voce;  consente inoltre di 

cambiare i caratteri del testo.

Competenza specifica nella gestione di 

strumenti informatici



Libro parlato

Di studiare e di acquisire informazioni a 

prescindere dalla lettura

Capacità di usare il registratore o il 

computer in caso di CD



Audio

registratore o 

mp3

Riascoltare testi e lezioni quando occorre e 

per quante volte il soggetto lo ritiene 

necessario

•Capacità di usare lo strumento

•Capacità di organizzare il materiale per    

recuperarlo a seconda delle necessità



SOFTWARES SPECIFICI

•CARLO II : editor di testi con sintesi 

vocale

•CARLO MOBILE:sintesi vocale per 

tutte le applicazione; aiuto nelle 

ricerche e nello studio calcolatrice 

con sintesi vocale

•SUPERMAPPE: creazione di mappe 

concettuali



Tavola

pitagorica

•Di eliminare recupero fatti aritmetici

•Favorisce concetto di reversibilità

( 7 x 5  =   5 x 7 )

•Adeguate capacità lessicali e sintattiche

•Saper utilizzare tavola a doppia entrata



Calcolatrice 

•Di eliminare il problema dei fatti aritmetici

•Di eliminare  il problema delle procedure 

e/o del recupero automatico

Buone capacità lessicali o sintattiche 

In presenza di difficoltà con il sistema dei numeri 

opportuno l’uso di una calcolatrice “da tavolo” che 

consenta il controllo visivo dei numeri trascritti

N.B :



FORMULARI

Favorire e consentire l’uso di 

formulari di algebra, geometria e 

trigonometria personalizzati in base 

alle esigenze dell’alunno.

Riportare formule dirette, inverse, 

caratteristiche generali della figura



Le misure dispensative

Sono misure che riguardano:

• i tempi di realizzazione delle attività

• la valutazione delle prestazioni dell’allievo



MISURE DISPENSATIVE

Prevedono che il ragazzo possa essere 

esentato dallo svolgere un carico 

eccessivo di attività e/o dall’essere 

sottoposto a valutazioni che lo 

penalizzerebbero.



Le principali misure dispensative comprendono

•La dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce 

sotto dettatura e dallo studio mnemonico delle tabelline

•Nelle verifiche scritte, la concessione di tempi più lunghi o 

riduzione del numero di esercizi senza modificare gli 

obiettivi

•La valutazione delle prove scritte che tengano conto del 

contenuto e non della forma

•Maggiore considerazione, ai fini della valutazione 

complessiva, per le prove orali rispetto a quelle scritte nel 

caso della lingua straniera

•Il ricorso alle verifiche orali in tutte le materie 

tradizionalmente orali

•L’organizzazione di interrogazioni programmate

•La possibilità di utilizzare mappe concettuali e schemi 

durante le interrogazioni



Un dislessico:

può imparare a PARLARE una lingua

straniera con la stessa facilità e le stesse

fatiche di un non dislessico

ma ha difficoltà maggiori con

la lingua straniera SCRITTA



Cosa fare per favorire

l’apprendimento della LS?

MOTIVARE all’apprendimento della LS

Usare praticamente e

contestualmente la lingua

Privilegiare la lingua orale

(cfr. normativa vigente C.M.

20-10-2004)

Usare supporti visivi

Strumenti compensativi e dispensativi



STRUMENTI COMPENSATIVI E 

DISPENSATIVI  NELLO STUDIO LS

•SOFTWARES DI SINTESI VOCALE

•SCRITTURA CON CORRETTORE ORTOGRAFICO 

•DETTATURA DI COMPITO SCRITTO 

ALL’INSEGNANTE O USO DEL REGISTRATORE

•USO DEL DIZIONARIO ELETTRONICO

•USO DEL REGISTRATORE O MP3  PER REGISTRARE 

VOCABOLI E FRASI DA MEMORIZZARE CON 

PRONUNCIA CORRETTA

•USO DI INTERNET (SITI CON FILE AUDIO IN 

LINGUA ORIGINALE DOTATI DI SINTESI VOCALE

•COMPITI SCRITTI A RISPOSTA MULTIPLA



LA VALUTAZIONE 



Valutazione delle prove in itinere e finali  

(verifiche, interrogazioni, ..)

• in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del 

percorso di apprendimento effettuato

• con l’obiettivo di ridurre il più possibile le difficoltà degli 

studenti 

• ricerca di equità: tra buonismo, prudenza, clemenza valutativa 

e rigida applicazione di standard 



Per una valutazione corretta

• definire chiaramente che cosa si sta valutando

• separare i contenuti della valutazione dalle capacità 
strumentali

• attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi 
più che al solo “prodotto” elaborato

• valutare l’ “apprendimento”, cioè quello che lo studente ha 
effettivamente imparato 

• svolgimento in condizioni analoghe a quelle abituali, anche 
con uso di strumenti e tecnologie 



Valutazione in itinere
alcuni suggerimenti operativi

• Programmare le interrogazioni

• Favorire la calma, il silenzio, l’ascolto, anche quando è lento 

• Lasciare il tempo per la rielaborazione mentale

• Lasciar esprimere senza interruzioni

• Con pazienza, dimostrare disponibilità a ripetere le informazioni  
e le domande

• Utilizzare domande facilitanti

• In caso di procedure complesse, prevedere domande intermedie

• Privilegiare la qualità e non la quantità



Incoraggiare la comunicazione,  anche visiva
Aiutare a superare atteggiamenti di ansia, 

disattenzione, distrazione
Fornire criteri valutativi

Evitare osservazioni negative, se gli sforzi e 
l’impegno sono evidenti

Evidenziare i progressi più che le carenze
Uso di strumenti compensativi e dispensativi, e/o 

strumenti informatici



Trovare un sistema di votazione che 
permetta all’alunno di valutare i suoi 
progressi, non solamente di 
paragonarsi con gli altri

Cercare di valutare oralmente 

o, almeno, verificare le conoscenze 
con colloquio orale in caso di 
insuccesso nello scritto 



PROVE  D’ ESAME

Riduzione delle difficoltà di approccio

nel rispetto delle regole generali e delle 

disposizioni specifiche



Prove scritte

Gli alunni con DSA devono comunque sostenere tutte le prove 

scritte

Diritto all’applicazione delle misure compensative e 

dispensative

Diritto ad un tempo maggiore per l’esecuzione delle prove

È necessario che le misure e gli strumenti utilizzati siano 

specificati nel Documento del Consiglio di classe; la 

Commissione d’esame sarà così tenuta ad adottarli.



1^ prova:

- problema della grande quantità dei materiali da 

leggere

- possibile lettura da parte di un commissario

2^ prova

utilità di sintesi e riformulazione della consegna

3^ prova (secondo tipologia)

- possibile lettura al candidato da parte di un 

commissario



Fondamentale 

il lavoro pregresso 

di tutto 

il Consiglio di classe !



DISPOSIZION MINISTERIALI SPECIFICHE PER ALUNNI CON DSA

Nota MIUR del 5 ottobre 2004, prot. n. 4099/A24 

“Iniziative relative alla dislessia”

Nota MIUR del 5 gennaio 2005, prot. n. 26/A24 

“Iniziative relative alla dislessia”

Nota MIUR del 1 marzo 2005, prot. n. 1787 

“Esami di Stato 2004/2005). Alunni affetti da dislessia.

Nota MIUR del 27 luglio 2005, prot. 4798

Attività di programmazione scolastica degli alunni disabili da parte delle 

istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2005/2006

O.M. n. 22 del 20 febbraio 2006

Istruzioni e modalità organizzative per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 

2005/2006



.P.I. –
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici – Uff.VII

O.M. n. 30 del 10 marzo 2008, prot. 2724
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore nelle scuole statali e 
non statali .- anno scolastico 2007-2008”

“ art. 6    Documento del Consiglio di  classe

…..Pag 3  : VISTA la C.M. prot. n.1787 dell’1-3-2005, relativa agli alunni affetti 
da dislessia; …….

Art 12 - comma 7
La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, 

relative ai candidati affetti da dislessia, sia in sede di predisposizione della terza prova 
scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte,prevedendo anche la 

possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà 
consentita la utilizzazione di apparecchiature

e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso 
d’anno. “



M.P.I. –
Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici – Uff.VII

C.M. n. 32 del 14 marzo “Scrutini ed esami di 
Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione .

anno scolastico 2007-2008”

2008, prot. 2724

“ punto 5.a – Disposizioni per particolari tipologie di alunni
“Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di 

dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che, comunque, 
dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda che essi hanno diritto 

all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota 
ministeriale prot 26/A del 4 gennaio 2005, oltre all’assegnazione di 

maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.”



Legge 30 ottobre 2008, n. 169

Art. 3 – Valutazione  rendimento scolastico degli alunni

Comma 5.  Con regolamento  …  si provvede al coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni, tenendo  conto anche dei disturbi 

specifici di aprrendimento e della disabilità degli alunni, …

Schema di regolamento per il coordinamento delle norme vigenti 
per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell’art. 

2 del decreto-legge 1 settembre 2008 n. 137,convertito dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169

Art. 9 – Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento
1. La valutazione e la verifica degli apprendimenti, incluse quelle relative 

all’esame finale del 1 ciclo, degli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento (DSA), adeguatamente certificate, può prevedere l’adozione 

delle previste misure dispensative e l’impiego di strumenti compensativi.
2. Nel  diploma di licenza non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della differenziazione delle prove.



L’utilizzo di tali misure, che non richiede la segnalazione ex 
L.104/92, ma soltanto la diagnosi dello specialista, è 

fondamentale e conforme alla personalizzazione della 
didattica, al fine di non inficiare il successo formativo di chi 

presenti DSA.
In particolare, la L.104/92 è applicabile solo in presenza di 
una minorazione fisica o psichica o sensoriale, che non si 
configura quando vi sono DSA, disturbi rinvenibili solo in 

soggetti con un‘intelligenza almeno nella norma e senza 
minorazioni di alcun tipo.

Solo nei casi più gravi, a discrezione dello specialista della 
struttura sanitaria pubblica (diagnosta), che lo ritenga 
indispensabile e lo indichi esplicitamente nella propria 

diagnosi, sarà utile la segnalazione ex L.104/92.

USRL prot. 13987 del 03.11.2004



SITI UTILI

www.dislessia.it o www.aiditalia.org

www.dislessia.org

www.erickson.it

www.libroparlato.org

www.anastasis.it

www.carlomobile.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


