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CIÒ  CHE NON È MODIFICABILE  

CON L’INSEGNAMENTO E 

L’APPRENDIMENTO

VA “COMPENSATO”

CON L’USO DEGLI 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

E

MISURE DISPENSATIVE
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… LA SCUOLA…
CONTRATTO 
FORMATIVO 
CON LA 
FAMIGLIA E 
L’ALUNNO
AGIRE IN 
MANIERA 
COORDINATA 
CON GLI 
OPERATORI 
SANITARI
UTILIZZO 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI
UTILIZZO 
MISURE 
DISPENSATIVE

PROMUOVERE IL 
SUCCESSO 
FORMATIVO

PER

PER EVITARE LA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA

PER

AGGIRARE 
L’OSTACOLO
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… LA SCUOLA…
Nell’ambito del Consiglio di Classe definire un 

Percorso Personalizzato che contenga: 

• la situazione di partenza desunta dalla lettura e  
dall’interpretazione della diagnosi, dalle  
informazioni ricevute dallo specialista e dalla  
famiglia;

•gli interventi didattico-educativi della scuola  
(percorso formativo, strategie didattiche,  
metodologie specifiche, strumenti compensativi e  
misure dispensative) desumibili anche dalle note 
ministeriali;

• i criteri e le modalità di verifica e valutazione.
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COSA FACCIO ?
… elaboro un percorso 

OTTICA DI 
ACCETTAZIO
NE

DIDATTICA 
INCLUSIVA

FAVORIRE LE 
STRATEGIE 
COMPENSATIVE

INSEGNARE 
L’USO DI 
STRUMENTI 
COMPENSATIVI

DIDATTICA 
METACOGNITIVA

MISURE

DISPENSATIVE
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PROPOSTE DIDATTICHE ADATTATE AGLI STILI 
D’APPREDIMENTO DEGLI ALUNNI, MAGARI NON 
COME SUGGERITO QUI SOTTO: 
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TECNOLOGIE COMPENSATIVE E DSA

Uso delle tecnologie in caso di:
• Disgrafia
• Disortografia
• Dislessia
Rassegna di prodotti software, sia
commerciali che di libera duplicazione
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Può essere utilizzato anche solo a casa, o nelle 
verifiche, o solo a scuola … non c’è un solo 
modo, e dipende anche dallo stile di 
apprendimento del ragazzo e dei suoi 
compagni, dalle scelte educative, dalle difficoltà
specifiche e preferenze dei singoli ragazzi.

… IL COMPUTER? … QUANDO?
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COSA FACCIO ?
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OBIETTIVO

UN UTILIZZO 
AUTONOMO DA 
PARTE DELLO 
STUDENTE
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• MEMORIA
• VELOCITÀ
• ESTETICA 
• RIPRODUCIBILITÀ/RIUTILIZZO 
• SPENDIBILITÀ INFORMAZIONI   
• SCAMBIO INFORMAZIONI
• CAPACITÀ DI APPLICARE LE REGOLE
• COSTRUIRE MAPPE CONCETTUALI
• RICEZIONE DI STIMOLI COMPLESSI 
(SCRITTI )   RESI IN UNA  MODALITÀ PIÙ
COMPRENSIBILE (ORALE TRAMITE LA 
SINTESI VOCALE).

CARATTERISTICHE POSITVE DEL COMPUTER



AID - sez. Mantova 12



AID - sez. Mantova 13

SOFWARE SPECIFICI:

Creazione mappe: SUPERMAPPE
Editor testi con sintesi vocale: CARLO2
Acquisizione testi:
SCANNER+FINEREADER

Sintesi vocale x tutte applicazioni:
CARLOMOBILE
Calcolatrice con sintesi vocale:
CARLOMOBILE
Aiuto nelle ricerche e nello studio:
CARLOMOBILE

S
C
U

O
LA

 S
E
C
O

N
D

A
R
IA

 D
I PR

IM
O

 E
 

S
E
C
O

N
D

O
 G

R
A
D

O



AID - sez. Mantova 14

SINTESI VOCALI E SOFTWARE 
GESTIONE

SINTESI 
VOCALE

È l’applicativo che 
trasforma il testo 
digitale in audio, 
quindi una buona 
sintesi vocale 
riuscirà a simulare 
adeguatamente la 
lettura umana

SOFTWARE 
GESTIONE

Software che 
gestisce la sintesi 
vocale: serve per 
“comandare” la 
sintesi, quindi avvia 
il testo da leggere, 
regola la velocità di 
lettura, gestisce la 
voce sintetica a 
seconda della 
necessità
dell’utilizzatore.
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CARLO II
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Tutte le strade portano a CARLO II
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CORRETTORE VOCALE CARLOII
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CORRETTORE ORTOGRAFICO DI 
WORD
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CORRETTORE ORTOGRAFICO DI 
WORD
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CORRETTORE ORTOGRAFICO DI 
WORD
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Esempio di testo normalmente scritto con carattere Times New 
Roman, spaziatura semplice: 
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Stesso testo scritto in Arial e interlinea1,5: 
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Stesso testo scritto in Arial e interlinea doppio con spaziatura espansa.  
Il  titolo in grassetto attira l’attenzione e facilita i 
meccanismi di anticipazione:
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Testo più ampio scritto in Arial maiuscolo, interlinea doppio 
con spaziatura espansa; il grassetto guida alla comprensione. 
Separazione dei paragrafi  con una linea vuota
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Lo stesso effetto facilitante si può 
ottenere con la separazione dei 
paragrafi con una linea vuota e 
con l’aggiunta di titoli in grassetto. 
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STESURA DI UN TESTO CON IL 
COMPUTER

VIDEOSCRITTURA
CORRETTORE 
ORTOGRAFICO
DIZIONARIO 
MULTIMEDIALE

ATTENZIONE: NECESSITANO DI 
SUPPORTO NELLA FASE IDEATIVA

DISGRAFIA

DISORTOGRAFIA
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SCALETTA AUTONOMA O IN 
GRUPPO
UTILIZZARE IMMAGINI PER 
STIMOLARE L’ARRICCHIMENTO 
LESSICALE

STESURA DI UN TESTO CON IL 
COMPUTER
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IL LETTORE DI CARLO II

Il Lettore di Carlo II è un 
programma gratuito 
aggiuntivo a Carlo II che 
consente di leggere 
qualsiasi testo 
selezionabile e copiabile 
con il cursore del mouse, 
utilizzando le sintesi 
vocali installate ed è
predisposto 
automaticamente per 
una corretta lettura dei 
libri digitali in formato 
PDF. 
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CARLO MOBILE
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Equation Editor
Per scrivere espressioni con Word, si puo’ usare Equation
Editor, uno strumento presente in Microsoft Office . Guida 
all’uso :                                                           
http://www.enzomardegan.net/Espressioni%20con%20Wor
d.pdf

Matematica :

Alternativa con OpenOffice
http://it.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org#Math

http://www.enzomardegan.net/Espressioni con Word.pdf
http://www.enzomardegan.net/Espressioni con Word.pdf
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Nei problemi di geometria puo’ essere pratico utilizzare software 
che permettano la realizzazione di costruzioni geometriche , 
visualizzazioni ed applicazioni di teoremi etc..Tra i tanti software 
liberi, questo e’ uno dei piu’ intuitivi:                                             
Geogebra
Programma di geometria dinamica, dalla scuola elementare fino 
al liceo e universita' (guida, esempi e informazioni in Italiano).        
Per Windows, Linux , Mac
http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=it
Raccolta di materiali liberi ( elementari, medie e oltre) realizzati 
con GeoGebra, cui si puo’ partecipare aggiungendo i propri 
materiali!                            
http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Italian

Matematica :

http://www.geogebra.org/cms/index.php?lang=it
http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/GeoGebra
http://www.geogebra.org/en/wiki/index.php/Italian
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STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA 
MATEMATICA (C.M. 5 – 10 – 04)

CALCOLATRICE
FORMULARI
FASI SVOLGIMENTO PROBLEMA
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Lingue straniere
Applicare gli strumenti compensativi e dispensativi
• Procedere con un insegnamento sistematico con 
molte ripetizioni della stessa struttura o dello stesso 
contenuto, ma con modalità diverse, per far sì che l’allievo 
mantenga l’attenzione 
• Controllare spesso con domande flash se quanto è
stato spiegato o è stato oggetto di applicazione gli è
sufficientemente chiaro 
• Riprendere sempre all’inizio della lezione quanto è
stato spiegato la volta precedente
Incoraggiarlo a chiedere ogniqualvolta qualcosa non gli è
chiaro gratificarlo con commenti positivi 
• Evitare lo studio mnemonico di parole e dati, 
soprattutto se in successione cronologica 
• Evitare di farlo scrivere alla lavagna 
• Leggergli più volte le consegne delle verifiche o degli 
esercizi ed accertarsi che gli siano chiare 
• Assegnare verifiche più brevi

Dal sito AID sez. di Bologna
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LETTURA: 
• Evitargli la lettura ad alta voce 
• In qualunque situazione (test/verifica/esercizio in classe) 
leggere per lui a voce alta, per più volte 
• Favorire l’utilizzo di un lettore con sintesi vocale fornendo 
le verifiche su supporto informatico 
SCRITTURA 
Evitare qualsiasi esercizio di traduzione o di semplice 
applicazione meccanica delle strutture grammaticali, ma 
assegnare esercizi di scelta multipla o di vero/falso, 
dando se possibile, un esempio della struttura 
richiesta e non il termine grammaticale (come tale in 
genere non viene recepito) 

Dal sito AID sez. di Bologna
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Se si vuole VERIFICARE una semplice produzione :

a. si può procedere tramite l’uso di vignette con parole-
chiave (se si ritene che l’allievo sia in grado, si possono fare 
inserire a lui le parole-chiave), quindi gli si chiede di 
“raccontare”il tutto, anche oralmente
b. si può assegnare un testo non complesso ( da leggergli) 
inerente un argomento, quindi procedere tramite domande 
vero/falso (anche oralmente) per verificare la comprensione 
del testo. 
c. Successivamente gli si chiede di produrre una mappa (o la 
si produce assieme) e sulla base di questa gli si chiede di 
“raccontare” il tutto. 
Non considerare gli errori di spelling

Dal sito AID sez. di Bologna
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ASCOLTO: è un test che utilizza abilità che in caso di 
dislessia sono spesso deficitarie 

• è necessario che l’insegnante legga più lentamente, se 
possibile registri in anticipo su cassetta/CD e permetta 
all’allievo il riascolto 

• assegnare solo prove d’ascolto in cui l’allievo deve 
semplicemente crocettare domande di vero/ falso che 
non devono essere numerose ed essere lette, anche da 
una voce sintetica tenendo conto della difficoltà per 
l’allievo di leggere correttamente la domanda e di 
ricordare la domanda mentre cerca la risposta scritta 
(deficit di memoria di lavoro).

Dal sito AID sez. di Bologna
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PARLATO: è sicuramente da privilegiare 

• prima di assegnargli un argomento da studiare, lavorare in 
classe producendo alla fine schemi e tabelle in modo collegiale

• assegnargli sempre un argomento chiaro e definito 

• quando deve riferire concetti/contenuti studiati a casa 
lasciargli utilizzare mappe, 
schemi costruiti da lui, possibilmente con sinonimi in L1 a 
fianco delle parole chiave 

• nelle funzioni comunicative semplici, di vita quotidiana già
note, interagire con lui, 
dandogli un input ogniqualvolta sia necessario 

Dal sito AID sez. di Bologna
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SOFTWARE DI LIBERA 
DUPLICAZIONE
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SINTESI VOCALE

Per i soci soci A.I.D. (in regola con la quota associativa 
dell’anno in corso) c'e' la possibilita' di avere le voci delle 

sintesi vocali SAPI5 italiana (Silvia o Paolo), al prezzo molto 
competitivo di 

€ 22,20 (IVA inclusa) ciascuna (vedi sito AID 
http://www.aiditalia.org/it/sintesi_vocale.html )

http://www.aiditalia.org/it/sintesi_vocale.html
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ABITUARLO ALL’USO DI MEDIATORI DIDATTICI:
TABELLE, SCHEMI, MAPPE

Aiutano nell’apprendimento
Sollecitano le generalizzazioni

Aiutano ad appropriarsi di quadri 
d’insieme
Sono strumenti di apprendimento ma 
anche di presentazione degli argomenti 
nelle interrogazioni programmate
Sollecitano i processi di pensiero, la 
riflessione
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SUPERMAPPE
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C - MAP
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PER STUDIARE…
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OPPORTUNITA’ DI ACCESSO ALLA 
DECODIFICA DEL TESTO
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VARIE FORME DI LIBRO
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GLI INDICI TESTUALI
• PER FARE IPOTESI  SUL CONTENUTO DEL TESTO

• PER ATTIVARE CONOSCENZE PREGRESSE 

SULL’ARGOMENTO

• IN SOSTITUZIONE DGLI APPUNTI

•IN SUPPORTO AL RIPASSO PER LA CREAZIONE DI 
MAPPE CONCETTALI E SCHEMI
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GLI INDICI TESTUALI
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LIBRO CARTACEO
IL LIBRO CARTACEO È LO STRUMENTO PRINCIPALE 
PER LA TRASMISSIONE DELLA CONOSCENZA

IL LIBRO CARTACEO PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN 
DIGITALE E ASCOLTATO
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LIBRI DIGITALI
È L’ESATTA COPIA DEL LIBRO CARTACEO IN FORMATO 
PDF.

ACCORDO AID E CASE EDITRICI

http://www.aiditalia.org/– Biblio AID 

(RICHIESTE EFFETTUATE ONLINE DAL 1/06/08 AL 20 
DICEMBRE)
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Nella scuola secondaria, il linguaggio 
specifico di alcune materie richiede 
una lettura molto attenta. Gli 
studenti spesso traggono beneficio 
da un glossario che spieghi il 
significato dei termini specifici.

Fornire un glossario per aree di contenuto
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Combinazione simultanea di informazioni verbali e visive. Le 
informazioni verbali possono essere date assieme a quelle visive (ad 

es: opuscoli, volantini, lavagna luminosa ecc..) 

Scrittura dei punti chiave o delle parole alla lavagna. Prima di 
una presentazione l’insegnante può scrivere un piccolo glossario con 
i termini nuovi che gli studenti incontreranno sulla lavagna a gessi o 

in quella luminosa. 
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Una guida per la lettura offre allo studente una mappa di ciò che è
scritto nel testo e comprende una serie domande per aiutarlo a 
focalizzare progressivamente  i concetti rilevanti durante la lettura 
del testo.  Tale guida può essere organizzata paragrafo per 
paragrafo, pagina per pagina o sezione per sezione. 

Sviluppare una guida per la lettura.
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BARRA GOOGLE TOOLBAR

Per ricerche in Internet e’ “ indispensabile” la barra del motore di 
ricerca Google (Google Toolbar) 
perchè il pulsante “ Evidenzia” mette in risalto immediatamente le 
voci  ricercate all'interno della pagina, senza dover  leggere tutto il 
testo.
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Aiutarli con enciclopedie multimediali, 
dizionari digitali, documentari attinenti il 
programma scolastico sarà per loro un 
piacevole aiuto (oltre ad alleviargli lo 
studio).
Nella classe con un alunno dislessico tutto 
ciò che potrà venir presentato attraverso il 
multimediale sarà più fruibile per l'alunno, 
al quale potrà venir lasciata la cassetta, il 
CD, il file, per rivederselo a casa. 
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… NON PERDERE IL PIACERE 
DELLA LETTURA … VIE 
ALTERNATIVE 
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http://www.comune.venezia.it/letturagevolata/



AID - sez. Mantova 64



AID - sez. Mantova 65



AID - sez. Mantova 66

AUDIO LIBRI
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LIBRO PARLATO

http://www.libroparlato.org

http://www.libroparlato.org/
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Siti 

www.liberliber.it (scaricare testi elettronici)
http://vbscuola.it (sezione dedicata ai libri 
elettronici creati con MS Reader. Il sito favorisce e stimola 
lo scambio di esperienze e materiali didattici senza fini 

commerciali )
http://www.radio.rai.it/radio1/fanta
sticamente/ (Su Rai Radio1, sul sito 
"Fantasticamente" si trovano disponibili e scaricabili 

audioracconti, audiofiabe, audiolibri, interviste, ... )

http://www.liberliber.it/
http://vbscuola.it/
http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/
http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/
http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/
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Siti

http://www.angolo-manzoni.it
Collana di narrativa contemporanea a grandi caratteri, le cui 
particolarità tipografiche(grandezza delle lettere, spaziature, 
interlinea, colore e qualità della carta…) sono studiate 
appositamente per accrescere la leggibilità. Le particolari 
caratteristiche editoriali migliorano la leggibilità del libro e lo 
rendono fruibile da tutti, anche da chi, per motivi diversi, ha perso 
parte della propria capacità di leggere (anziani, ipovedenti...) o deve 
essere aiutato ad acquistarla (dislessici, bambini ipovedenti, 
stranieri...) 

CORPO 16 GRANDI CARATTERI, Collana a grandi caratteri. Per il 
piacere di leggere senza fatica" è attuata con la collaborazione di 
autori e case editrici sensibili ai problemi degli ipovedenti.. 

http://www.angolo-manzoni.it/
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Siti

http://www.emonsaudiolibri.it/
http://www.alphacentauri.it (mappe di storia e altro)
www.matematicamente.it/
10dita www.istruzionevicenza.it
Tutore Dattilo
Carlo 2, Carlomobile, Supermappe: 
www.anastasis.it
DSpeech http://dimio.altervista.org
Balabolka disponibile in moltissimi siti. Cercare con un
motore di ricerca “balabolka”
CMap Tools www.ihmc.us
Catalogo Unificato libri parlati e digitali:
www.letturagevolata.it
Biblioteca Digitale AID www.aiditalia.org

http://www.emonsaudiolibri.it/
http://www.alphacentauri.it/
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http://www.wikipedia.org/
http://www.sapere.it/tca/MainApp

Siti – ENCICLOPEDIE ONLINE

http://www.wikipedia.org/
http://www.sapere.it/tca/MainApp
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ASPETTI NORMATIVI  SU DISLESSIA E DSA

Note del MIUR
Protocollo n 4099/A/4 del 05.10.2004: invita le 

scuole ad applicare gli strumenti compensativi 
e dispensativi. In data 5 ottobre 2004 il MIUR, ad 

opera della Direzione Generale per lo Studente 
(dott.ssa Moioli) ha inviato a tutte le Direzioni 

Scolastiche Regionali una circolare sugli strumenti 
compensativi e dispensativi che riprende una serie 
di suggerimenti forniti dalla nostra Associazione. 
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MISURE DISPENSATIVE AI SENSI 

DELLA C.M 05-10-04

1. DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE

2. DISPENSA DALLA SCRITTURA VELOCE SOTTO 
DETTATURA

3. DISPENSA DALLO STUDIO MNEMONICA

4. DISPENSA DALL’USO DEL VOCABOLARIO

5. DISPENSA, OVE ÈNECESSARI, DALLO STUDIO 
DELLA LS IN FORMA SCRITTA

6. PROGRAMMAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGHI PER 
PROVE SCRITTE E PER STUDIO A CASA

7. ORGANIZZAZIONE DI INTERROGAZIONI 
PROGRAMMATE

8. VALUTAZIONE DELLE PROVE SCROITTE E ORALI 
CON MODALITÀ CHE TENGANO CONTO DEL 
CONTENUTO E NON DELLA FORMA
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ASPETTI NORMATIVI  SU DISLESSIA E DSA

Protocollo n   26/A/4  del 05.01.2005: precisa che tali strumenti 
devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, 
compresi i momenti di valutazione finale, a favore di tutti gli 
alunni che siano in possesso di una diagnosi specialistica di DSA 
o dislessia.
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Circolare Ministeriale 4674 10 maggio 2007: 
ribadisce l’importanza delle misure compensative e 
dispensative
Il Ministero dal 2005 ha poi dato specifiche disposizioni 
attraverso Circolari e Ordinanze per i candidati dislessici in 
sede di esami di Stato di scuola secondaria sia di 1° che di 
2° grado.

ASPETTI NORMATIVI  SU DISLESSIA E DSA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolari del 2004 
(Prot. MOT3/4391-4374/M350) e del 2007 ( Prot. Div 6 
98013/23.03.05) ha dato disposizioni perché le persone con DSA 
possano svolgere oralmente (patentino) o con sintesti vocale 
(patente) l’esame di teoria.
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FAMIGLIA SCUOLA

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL PRIMO CICLO 
Accertarsi:
- che il Consiglio di Classe abbia 
adempiuto alla stesura della relazione 
finale nelle sue parti, in coerenza con il 
Percorso Personalizzato predisposto 
durante  l’anno.
-che il Presidente della Commissione 
d’esame sia a conoscenza delle 
problematiche degli alunni con DSA.
-Ogni anno occorre informarsi sulle 
nuove disposizioni contenute nella 
“Circolare Ministeriale sull’ esame 
di Stato a conclusione del primo ciclo 
di istruzione” , con particolare 
riguardo al punto dedicato a “
Disposizioni per particolari tipologie 
di alunni: Alunni con disturbo 
specifico di apprendimento (DSA)”

ESAME DI STATO CONCLUSIVO 
DEL PRIMO CICLO 
Ogni anno occorre informarsi sulle 
nuove disposizioni contenute nella 
“Circolare Ministeriale sull’ esame 
di Stato a conclusione del primo ciclo 
di istruzione” , con particolare 
riguardo al punto dedicato a “
Disposizioni per particolari tipologie 
di alunni: Alunni con disturbo 
specifico di apprendimento (DSA)”
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FAMIGLIA SCUOLA

•Nella scelta della scuola secondaria: 
-rispettare le attitudini e le preferenze del ragazzo
-aiutarlo a tener conto delle sue specifiche difficoltà
•Prendere informazioni sull’esperienza della Scuola 
nei confronti dei DSA e sulle modalità didattiche 
attuate. 
•Chiedere un incontro con il Dirigente Scolastico per:
-informare la scuola
-consegnare copia della diagnosi 
-concordare le modalità di incontro e collaborazione 
tra insegnanti e specialisti al fine di definire un 
percorso personalizzato.

•Richiedere per iscritto alla scuola di definire 
un Percorso personalizzato che preveda  
l’applicazione delle disposizioni previste dalle 
circolari ministeriali e farsi consegnare il 
numero di protocollo assegnato alla  richiesta.

•Collaborare con la scuola, mantenendosi 
regolarmente in contatto con gli insegnanti.
•Discutere con gli insegnanti il modo migliore di 
coinvolgere i compagni di classe perchè siano 
consapevoli delle caratteristiche dello studente 
dislessico  e della necessità di strategie adeguate. 
•Organizzare il tutoraggio per l’esecuzione dei compiti 
e per lo studio.
•Favorire l’uso degli strumenti informatici.
•Porre attenzione ai vissuti scolastici del ragazzo. 
•Stimolare il ragazzo a praticare un’attività
extrascolastica gratificante.
•Rivolgersi all’Associazione Italiana Dislessia 
territoriale per un eventuale supporto e 
collaborazione.

•Attivare il percorso per il passaggio informazioni.
•Approfondire le conoscenze riguardo ai DSA.
•Concordare  le modalità d’incontro e collaborazione 
con la famiglia e gli specialisti di riferimento.
•Nell’ambito del Consiglio di Classe definire un 
Percorso Personalizzato che contenga: 
-la situazione di partenza desunta dalla lettura e 
dall’interpretazione della diagnosi, dalle informazioni 
ricevute dallo specialista e dalla famiglia
-gli interventi didattico-educativi della scuola 
(percorso formativo, strategie didattiche, metodologie 
specifiche, strumenti compensativi e misure 
dispensative) desumibili anche dalle note ministeriali 
-i criteri e le modalità di verifica e valutazione
•Prevedere l’uso degli strumenti compensativi: 
strumenti informatici, sintesi vocale, registrazione 
delle lezioni, mappe concettuali, dizionari 
informatici…
•Nella didattica utilizzare schemi e mappe per 
favorire l’apprendimento.
•Non sovraccaricare di compiti l’alunno.
•Esplicitare sempre in maniera chiara le consegne.
•Ricercare strategie di compensazione adeguate al 
singolo.
•Porre attenzione all’autostima e agli aspetti 
comportamentali.
•Riconoscere i complessi problemi di frustrazione 
dello studente con DSA.
•Condividere il problema con la classe previo accordo 
del ragazzo e della famiglia.
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….. poi venne il mio primo salvatore:
un professore.

Esistevo scolasticamente per 
qualcuno.

Dario di scuola
Daniel Pennac
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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