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 Misure Dispensative Strumenti Compensativi 

Scuola Primaria Scuola Primaria 
Secondaria di 1° Grado 

Scuola Secondaria  
di 1°, 2° Grado 

Università 
LETTURA  Lettura ad alta voce 

come primo lettore 
Studio della lingua 
straniera in forma scritta 
Rispetto della tempistica 
per la consegna dei 
compiti orali.  

Lettura programmata 
Utilizzare il segna riga  

Cambiare la grandezza 
carattere 

Cambiare la spaziatura 
Cambiare il colore 

OCR e scanner 
Sintesi vocali 

Audio libri 
Scanner a penna  

SCRITTURA  Utilizzo contemporaneo 
dei quattro caratteri 
(stampatello maiuscolo, 
stampatello minuscolo, 
corsivo minuscolo, 
corsivo maiuscolo). 
Scrittura sotto dettatura 
Prendere appunti 
Copiare dalla lavagna 
rispetto della tempistica 
per la consegna dei 
compiti scritti 

Dizionario 
Tabella dei caratteri  
o dell’alfabeto 

Registratore al posto 
degli appunti 

Carta copiativa 
Adattare il foglio con 

righe, quadretti o 
spaziatura particolare 

Word processor  
Predizione ortografica 

Riconoscimento vocale 
Correttori ortografici 

Sintesi vocale  

 
CALCOLO 

 
Studio mnemonico di 
tabelline formule  

Tavola pitagorica 
La linea dei numeri o 
retta ordinata dei 
numeri 
Tabelle formule e 
misure geometriche 

Calcolatrice (parlante) 
Orologi parlanti 

Calcolatrice 
Fogli elettronici di calcolo  

STUDIO  Quantità dei compiti a 
casa 
Fino al 30% del tempo in 
più (circa 18 min in più 
all’ora) 

Linea del tempo 
Aiuti per riorganizzare i 
materiali 
(cartelline colorate, 
tabelle con indici visivi) 
Sottolineare i testi con 
evidenziatori 
Carte indice 
Linea del tempo  
 

Formulari, sintesi, 
schemi, mappe 

concettuali delle unità di 
apprendimento 

Libro degli appuntamenti 
(agenda) 

Beeper (sveglie, anche 
nel cellulare) 

Fogli con grafici per 
organizzare 

Registratore e risorse 
audio (sintesi vocale, 

audiolibri, libri digitali) 

Mappe su software 
Registratori controllo parlato 
Applicativi ricerca all’interno 

del pc  
Agende in internet 

sincronizzate con il cellulare  
Computer con programma di 

videoscrittura, correttore 
ortografico e sintesi vocale; 

stampante e scanner 
Registratore e risorse audio 

(sintesi vocale, audiolibri, libri 
digitali) 

 
Per qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci: 

 
Mobile + 39 340 75 25 186 (Sicilia) | e-mail: gian_lopresti@yahoo.it |  

 
web: www.neuropsicologia.nelsito.it <> Blog: http://gianlopresti.blogspot.it/   

 
I Professionisti dell’Apprendimento sui Social Web 

https://www.facebook.com/serviziodisturbiapprendimentosicilia     twitter.com/GianLoPresti 
 

gianluca lo presti google +                 www.youtube.com/user/SENPApsicologia 
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