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Il funzionamento scolastico rappresenta - non 

diversamente da ciò che accade per i suoi coetanei - 

uno dei fattori cruciali per l’autostima del 

bambino/ragazzo con disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA). 

    Fondamentale è, dunque, contestualmente alla 

riabilitazione funzionale, un intervento tempestivo e 

qualificato finalizzato alla compensazione delle 

difficoltà di apprendimento correlate alla condizione 

di  disturbo specifico, coerente con le recenti 

direttive in materia del MIUR.  

 

    Obiettivo del corso è fare il punto sulle difficoltà, 

apprenditive e non, quotidianamente affrontate dai 

soggetti con DSA nel corso della carriera scolastica, 

sulla normativa vigente in tema di diritto allo studio 

e di misure di supporto per l’autonomia ed il 

successo scolastico, sulle strategie e sugli strumenti 

atti a favorirlo, sollecitando i professionisti alla co-

costruzione, in collaborazione con la scuola e la 

famiglia, di percorsi abilitativi individualizzati e 

personalizzati che promuovano sinergicamente la 

riabilitazione funzionale e la compensazione del 

disturbo.       

        Ai contenuti teorici, si affiancano esercitazioni 

pratiche dove i corsisti sperimentano la costruzione 

di strumenti compensativi non tecnologici, 

acquisiscono familiarità con le soluzioni 

tecnologiche freeware più diffuse, valutandone 

potenzialità e limiti, riflettendo insieme sui requisiti 

personali e di contesto necessari ad una 

implementazione efficace ed efficiente della 

compensazione tecnologica in presenza di DSA. 
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Sabato 26 Ottobre 

8.30   G. Scuccimarra 
                 Indicazioni cliniche per i DSA 

9.30  A. Olivo 
Nuove norme in materia di DSA …… e non solo 
 

10.00  G. Scuccimarra  
La consulenza specialistica nei diversi ordini di 
scuola 

 
10,30 A.Olivo 
 Il Piano Didattico Personalizzato 
 
11.00   PAUSA 
 
11.15  G. Scuccimarra  

Competenze compensative:  strategie, tecnologie, 
strumenti 

 
12.15  A.Olivo 

Strategie compensative:  metodo di studio, 

organizzazione del lavoro, organizzazione dei 

materiali 

12.45 A.Olivo                                                                              

  Studiare con le mappe  

13.45     Discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.00    A. Olivo 

La compensazione delle difficoltà di lettura 
 

15.30  A. Olivo 
La compensazione delle difficoltà di scrittura 

 
16.00    A. Olivo 

La compensazione delle difficoltà di calcolo 
 

16.30     PAUSA 
 
16.45      A. Olivo 

Esercitazione pratica in piccolo gruppo: 
progettazione e realizzazione di uno strumento 
compensativo no-technology  

 
17.45      A. Olivo 

Le misure dispensative nei diversi ordini di scuola 

18.45     Discussione  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 27 Ottobre 
 

8.30     A. Olivo 
            La compensazione tecnologica delle difficoltà di   
            lettura, scrittura, calcolo   
 
9.30     A. Olivo 

Applicativi freeware per la lettura e la scrittura: 
LeggiXme. Jump, FacilitOffice, Tutore Dattilo 
Dimostrazione pratica 

 
10.30   PAUSA 
 
10.45    A. Olivo 

Applicativi freeware per l’organizzazione delle 
conoscenze:  Pdf  Xchange Viewer,  C-map, Vue                                                 
Dimostrazione pratica 

 
11.45   A. Olivo 

Applicativi freeware per l’area logico-
matematica  
Dimostrazione pratica 

 
12.45  A. Olivo 

Uso degli strumenti compensativi nella scuola:  
stato dell’arte e nuove frontiere della 

compensazione tecnologica. 
Dimostrazione pratica 

  
13.45   G. Scuccimarra  

              Conclusioni  

 

14.00  Verifica ECM 
 

 


