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COSA SONO I DSA? 
Si parla di Disturbi Specifici di Apprendimento (si veda DSA L.170/2010 e linee guida 2011) quando un 
bambino mostra delle difficoltà isolate e circoscritte nella lettura, nella scrittura e nel calcolo, in una 
situazione in cui il livello scolastico globale e lo sviluppo intellettivo sono nella norma e non sono presenti 
deficit sensoriali e neurologici. I disturbi specifici di apprendimento si manifestano in bambini con 
adeguate capacità cognitive, uditive, visive e possono essere rilevate in fase di scolarizzazione.  
Per stabilire la presenza di D.S.A. si utilizza generalmente il criterio della "discrepanza": esso consiste in 
uno scarto significativo tra le abilità intellettive (Quoziente Intellettivo nella norma) e le abilità nella 
scrittura, lettura e calcolo. 

Ricordiamo che… 
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non possono essere curati in quanto non sono una malattia o un 
blocco psicologico, bensì disturbi di natura neurobiologica, che possono essere attenuati e compensati 
con strumenti e interventi didattici mirati. 
 
 

COME SI CLASSIFICANO? 
La principale caratteristica dei disturbi dell’apprendimento è la “specificità”, intesa come un disturbo che 
interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il 
funzionamento intellettivo generale.  
In particolare i DSA sono classificati come di seguito: 
 
DISLESSIA: disturbo specifico della decodifica della lettura (in termini di velocità e accuratezza), quindi la 
lettura è più lenta e/o meno corretta delle aspettative, in base all’età o alla classe frequentata.  
 

DISORTOGRAFIA: disturbo specifico della scrittura di natura linguistica (in termini di errori di ortografia). La 
disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici; 
essa si presenta con errori sistematici quali: confusione tra fonemi simili, grafemi simili, omissioni, 
inversioni. 

 
 
 
 
 
 
 
DISGRAFIA: disturbo specifico della scrittura di natura grafomotoria (in termini di scrittura poco leggibile). 
Gli aspetti maggiormente deficitari riguardano la coordinazione nel movimento, l'orientamento e 
l'organizzazione spazio-temporale, la coordinazione oculo-manuale, la memoria sequenziale, il linguaggio, 
il senso del ritmo (in genere immaturo), il processo di simbolizzazione (rallentato), la capacità di 
discriminazione suoni-segni. 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Orientamento
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_sequenziale&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Simbolizzazione&action=edit&redlink=1
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DISCALCULIA: disturbo specifico del sistema dei numeri e del calcolo. Si distinguono due tipologie (nel 
bambino discalculico possono essere presenti entrambi i profili): 

 primo tipo: debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti numeriche (cioè negli aspetti 
basali: subitizing, meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, strategie di calcolo 
mentale); 

 secondo tipo: compromissioni a livello procedurale e di calcolo (lettura, scrittura e incolonnamento 
dei numeri, recupero dei fatti numerici e degli algoritmi del calcolo scritto). 

La prima tipologia di discalculia è da intendersi come una sorta di «cecità ai numeri», ovvero, in altri 
termini, come l'incapacità del soggetto di comprendere le numerosità e, di conseguenza, di manipolarle. Il 
secondo profilo di discalculia si riferisce invece in modo specifico alla compromissione del processo di 
acquisizione delle procedure e degli algoritmi del calcolo. 

 

 
 
 
 
 
DISTURBI MISTI: disturbi che soddisfano 2 o più criteri relativi a dislessia, disortografia o discalculia. 

 

Ricordiamo che… 
Queste categorizzazioni sono molto utili per inquadrare il disturbo ma non bisogna mai perdere di vista che 
ogni persona è unica, diversa da ogni altro, quindi anche chi ha un DSA lo è. 
 

CHE EMOZIONI SI PROVANO? 
Proviamo ad identificarci in un bambino con DSA, che vive la sua condizione costellato da innumerevoli 
sentimenti non sempre positivi; potremmo comprendere quanto la pigrizia, la scarsa volontà, la mancanza 
d’impegno nascondano i seguenti stati d’animo: 
 

Frustrazione: data dall’incapacità di soddisfare le aspettative del mondo che lo circonda. Sempre più 
spesso i dislessici si sentono ripetere: "Eppure sei così intelligente, se solo ti impegnassi di più". Varie 
volte insegnanti e genitori interpretano questo comportamento come mancanza di volontà. 

 
Ansia: spesso la costante frustrazione e confusione a scuola rende questi bambini ansiosi. L'ansia fa sì 

che gli studenti evitino tutto ciò che li spaventa. Succede che insegnanti e genitori interpretino questo 
comportamento come pigrizia.  

 
Rabbia: la frustrazione può provocare rabbia. Il bersaglio della rabbia possono essere la scuola, gli 

insegnanti e anche i genitori. Spesso questi bambini vengono etichettati come  aggressivi. 
 
Immagine di sé: durante i primi anni di scuola ogni bambino deve risolvere i conflitti tra un'immagine di 

sé positiva e i sentimenti di inferiorità, provocati dalle difficoltà nell'apprendimento. Spesso i DSA si 
sentono inadeguati ed incompetenti.  

 
Depressione: i bambini dislessici sono ad alto rischio di provare intensi sentimenti di dolore e sofferenza. 

Forse a causa della loro bassa autostima, i dislessici temono di sfogare la loro rabbia verso l'esterno e 
quindi la rivolgono verso se stessi. Il bambino depresso può diventare più attivo e comportarsi male per 
mascherare i sentimenti di dolore. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Subitizing
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COME IDENTIFICARE UN DSA? 
I comportamenti più comuni, riscontrabili a livello generale, che possono essere un campanello d’allarme 
sono: 

 disorganizzazione generale nelle attività quotidiane e scolastiche; 
 

 attenzione e concentrazione molto labili e di durata limitata - distrazioni frequenti; 
 

 difficoltà mnemoniche, sia a breve che a lungo termine (ad esempio non ricordano la propria data 
di nascita); 

 

 difficoltà di organizzazione spaziale (confusione tra destra e sinistra, scarsa organizzazione spaziale 
nel foglio); 

 

 difficoltà di organizzazione temporale (scarsa percezione del trascorrere del tempo, della lettura 
dell’orologio, del succedersi dell’ordine di giorni, mesi, stagioni); 

 

 difficoltà fini-motorie (ad esempio allacciarsi le scarpe, vestirsi, ritagliare, impugnare la matita, 
copiare figure da modelli ecc); 

 

 facile stanchezza e tempi di recupero troppo lunghi. 
 
A livello più specifico, si evidenziano nei differenti ordini di scuola diverse caratteristiche. 
 
 
SCREENING 
Adeguati screening degli indicatori di rischio vanno condotti all’inizio dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia con l’obiettivo di realizzare attività didattiche-pedagogiche mirate.  
Se alla fine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia permangono significativi segnali di rischio, può 
essere fatta la segnalazione ai servizi sanitari per l’età evolutiva.  
Anche durante i primi due anni della scuola primaria vanno effettuati screening e attività d'intervento 
mirate. Nel caso in cui il bambino continui a manifestare le difficoltà rilevate precedentemente 
all'intervento, è necessario richiedere una consulenza specialistica. 
 

La dislessia, la disgrafia e la disortografia vengono certificate al termine della classe seconda della 
primaria, mentre la discalculia alla fine della terza; tuttavia, devono essere avviati interventi mirati per 
attenuare le problematiche e limitare gli insuccessi scolastici. 
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INDICATORI DI RISCHIO 
SCUOLA DELL’INFANZIA (ultimo anno) 

Le difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, motorio-prassiche e visuospaziali in età 
prescolare sono possibili indicatori di rischio di DSA. 

 

Area comunicativo-linguistica: 

 non hanno consapevolezza che le parole sono composte da suoni e non riconoscono le assonanze; 

 hanno scadente discriminazione visiva e uditiva. 
 
Area motorio prassica e visuo-spaziale: 

 non sanno disegnare figure umane evolute; 
 non sanno riprodurre figure geometriche elementari; 
 non sanno colorare entro i bordi; 
 non sanno orientarsi nel foglio; 
 manifestano difficoltà nell’imparare a scrivere il proprio nome; 
 mostrano goffaggine nell’esecuzione di routine quotidiane relative alla cura di sé (vestirsi, 

riordinare..); 
 hanno difficoltà nel riprodurre ritmi e nel mantenerli per un periodo prolungato. 

 

Area logico-matematica: 

 hanno difficoltà a contare almeno fino a dieci; 

 hanno difficoltà a comparare piccole quantità; 

 non hanno raggiunto il principio di cardinalità (l’ultima parola numero del conteggio rappresenta la 
numerosità dell’insieme); 

 hanno difficoltà a comparare grandezze diverse. 
 

SCUOLA PRIMARIA (primi anni) 
Alcune delle seguenti difficoltà nell'area linguistica e logico-matematica nei primi due anni di scuola 
primaria sono possibili indicatori di rischio di DSA. 

 
Area linguistica: 

 hanno difficoltà ad associare fonema-grafema e/o grafema-fonema; 
 hanno difficoltà nella fusione e segmentazione sillabica; 
 hanno difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura; 
 manifestano eccessiva lentezza in lettura e scrittura; 
 commettono numerosi errori in lettura a scrittura (inversione e sostituzione di lettere); 
 hanno difficoltà di comprensione del testo scritto; 
 hanno difficoltà a copiare dalla lavagna; 
 hanno difficoltà nella produzione; 
 faticano a produrre una grafia leggibile; 
 hanno difficoltà nel passaggio a caratteri diversi. 

 
Area logico-matematica: 

 hanno difficoltà nell’identificare i numeri e nello scriverli, anche sotto dettatura; 
 hanno difficoltà nell’associare a una certa quantità il numero corrispondente; 
 hanno difficoltà nel riconoscere le unità che compongono un numero e i rapporti tra le cifre; 
 hanno difficoltà nel numerare in senso progressivo ascendente e discendente; 
 hanno difficoltà nello svolgimento delle quattro operazioni e nell’imparare il significato della 

simbologia matematica; 
 hanno difficoltà nella memorizzazione delle tabelline; 
 hanno difficoltà nel cogliere nessi e relazioni matematiche; 



6 

 

 hanno difficoltà ad analizzare e riconoscere i dati che permettono la soluzione di un problema; 
 hanno difficoltà nel recupero e nel mantenimento in memoria delle procedure. 

        
SCUOLA PRIMARIA (ultimi anni) E SECONDARIA DI I GRADO 

Alcune delle seguenti difficoltà nell'area linguistica e logico-matematica negli ultimi due anni della scuola 
primaria e durante la scuola secondaria di I grado sono possibili indicatori di rischio di DSA. 
 
Area linguistica: 

 leggono lentamente rispetto ai compagni della stessa età; hanno una lettura stentata, non sempre 
corretta; perdono frequentemente il segno della riga e saltano alcune parole; 

 manifestano un'evidente difficoltà nella copia dalla lavagna e sotto dettatura; 
 scrivono molto lentamente, spesso con caratteri troppo grandi o troppo piccoli; 
 hanno difficoltà ortografiche e/o grafiche nell’italiano scritto (omissione delle lettere maiuscole; 

difficoltà nei suoni difficili chi/che/gl/gn; sostituzione di suoni simili p/b, d/t, m/n, r/l , s/z) e 
manifestano difficoltà a rileggere le proprie produzioni; 

 hanno difficoltà nelle lingue straniere scritte; 
 confondono e sostituiscono le lettere, in particolare con l’uso dello stampato minuscolo; 
 mostrano padronanza fonologica generale incerta; 
 ignorano la punteggiatura o inadeguata la inseriscono in maniera inadeguata; 
 hanno difficoltà ad imparare l’ordine alfabetico e ad usare il vocabolario; 
 hanno difficoltà ad imparare e a memorizzare i termini specifici delle discipline; 
 hanno difficoltà a ricordare gli elementi geografici, le epoche storiche, le date degli eventi; 
 la produzione di un testo scritto risulta disorganizzata, con errori grammaticali e sintattici; 
 manifestano problemi di “disnomia” (“non escono le parole”); 
 hanno difficoltà nella strutturazione del discorso orale; 
 comprendono parzialmente il testo letto, esiste una discrepanza di comprensione tra testi che 

vengono letti direttamente e quelli ascoltati; 
 impiegano un tempo eccessivo nello studio rispetto ai coetanei. 

 

Area logico-matematica: 
 invertono o ruotano i numeri (es. 31 invece di 13); 
 hanno difficoltà a contare all’indietro; 
 commettono errori nella scrittura di numeri composti da molte cifre; 
 hanno difficoltà a scrivere i numeri che contengono lo zero; 
 commettono errori nell’incolonnamento dei numeri; 
 mostrano poca autonomia nell’uso del denaro; 
 hanno difficoltà a ricordare le tabelline; 
 hanno difficoltà a memorizzare le procedure delle operazioni aritmetiche. 

 
         
 

Ricordiamo che… 
Nella maggior parte dei casi di DSA è presente comorbilità, ovvero il disturbo si presenta in associazione ad 
altri disturbi specifici o ad altre condizioni cliniche (es. ADHD, disprassie, disturbi del comportamento e 
dell’umore, disturbi d’ansia...).  
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QUALI PROCEDURE SEGUIRE? 
In riferimento alla Procedura per la Segnalazione delle difficoltà di apprendimento (sospetto DSA), il Team 
Docente dovrà: 
 

      

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamo che… 
Questi step  burocratici sono necessari affinché sia chiaro a tutti i soggetti interessati come agire, ma non 
bisogna tralasciare l’aspetto della collaborazione e dell’ascolto che vede coinvolti emotivamente gli alunni, 
le famiglie e i docenti. 

 
 

 
 

IDENTIFICARE alunni con difficoltà significative 

INFORMARE la famiglia sulle strategie didattiche di recupero attivabili (4-6 mesi) 

INDIVIDUARE gli alunni resistenti alle strategie didattiche di recupero attuate 

CONDIVIDERE con la famiglia le difficoltà persistenti e prospettare l’avvio di un 

possibile percorso di approfondimento diagnostico                                   

(stilare Allegato 1) 

PROPORRE alla famiglia l’avvio del percorso diagnostico presso un Ente 

Certificatore riconosciuto (qualora la famiglia accetti, verrà prodotta 

dai servizi l’opportuna certificazione DSA) 

CONSULTARE E 

REDIGERE 
consultare la certificazione DSA depositata e redigere il PDP 

FIRMARE il PDP, in duplice copia, da parte della famiglia e del Team Docente 

(eventuale Referente DSA) 

CONSEGNARE all’Ufficio Alunni il PDP in formato cartaceo e digitale 

RICEVERE copia PDP firmata dal Dirigente Scolastico, tale copia deve essere 

custodita nel luogo preposto nel plesso di appartenenza 

VERIFICARE il percorso di apprendimento intrapreso  e fissare eventuali incontri di 

continuità 
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QUALI STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZARE? 
Il piano didattico declinato nei metodi, strategie e strumenti è sicuramente indispensabile all'agire degli 
insegnanti; nel caso degli alunni con DSA questo è definito in modo specifico come Piano Didattico 
Personalizzato. Il termine “Personalizzato” richiama una didattica diretta a obiettivi diversi rispetto alla 
classe, per i quali l'insegnamento e le modalità relazionali vengono calibrate sulle specificità e unicità a 
livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano tutti gli alunni. Detto ciò non bisogna tralasciare 
l'individualizzazione che permette di lavorare, attraverso il recupero individuale, su obiettivi comuni alla 
classe. La sinergia tra Personalizzazione e Individualizzazione offre la possibilità all'alunno con DSA di 
raggiungere il successo scolastico. 
Quanto segue è l'insieme di alcune buone prassi rivolte agli insegnanti per supportare adeguatamente gli 
alunni con DSA, ma vanno sempre calibrate e rivisitate in base alle necessità di ciascuno. Molti 
suggerimenti sono spendibili per l'intera classe, in quanto guidano i ragazzi alla consapevolezza dei propri 
processi cognitivi; in termini di meta-apprendimento si "impara ad imparare". In tale ottica l'analisi 
costruttiva dell'errore diventa momento significativo di riflessione e conoscenza rispetto ai concetti e alle 
strategie, non l'evidenza di un esito negativo.  

Ricordiamo che… 
La legge 170/2010 si sofferma più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come 
strumenti di garanzia del diritto allo studio, richiamando l’attenzione sulla centralità delle metodologie 
didattiche per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA. Da questa sinergia si 
originano le condizioni più favorevoli per la valorizzazione di tutti gli studenti. 
 
 
PUNTI DI FORZA 
In questo ambito non si vogliono negare le difficoltà, ma è utile evidenziare alcuni punti di forza che si 
riscontrano nelle persone con DSA e sui quali è necessario far leva: 
 

 CANALE VISIVO-NON VERBALE: predilige l'utilizzo di immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe 
concettuali, grafici, diagrammi;  
 

 STILE GLOBALE: processa le informazioni in maniera globale, tende a focalizzarsi sulla visione 
d'insieme, per passare poi ai dettagli; 

 

 è capace di attuare strategie per bypassare autonomamente il suo problema, anche se i processi di 
compensazione non sempre sono efficaci. 

 
Queste indicazioni non sono sempre valide: ogni studente, anche DSA, ha proprie caratteristiche; per 
questi motivi è importante che l'insegnante conosca le differenze degli alunni all'interno della classe e sia 
consapevole dei propri stili cognitivi e di insegnamento/apprendimento e di come questi influiscano sulla 
modalità di strutturazione della lezione e sulla valutazione degli studenti. 
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PROPOSTE METODOLOGICHE 
Modalità d'intervento utili all'insegnante per gli alunni DSA e per favorire l'inclusione. 

 

 Usa un eloquio e uno scritto chiaro. Scegli parole d'uso comune, prediligi parole concrete a quelle 
astratte, usa i tempi verbali all'indicativo rispetto al congiuntivo, formula frasi brevi e affermative, 
preferisci l'ordine cronologico e logico. Poni domande succinte dando il tempo di rispondere. 

 

 Adotta procedure esplicite. Dai delle guide pratiche, offrendo feedback correttivi, costruendo pratiche 
indipendenti, monitorando la pratica. Anticipa l'argomento da trattare con immagini, materiali 
concreti, suoni e musiche, etc. Promuovi le nuove conoscenze su quelle già possedute (brainstorming) 

 

 Mantiene le routine giornaliere. Molti studenti con disturbo dell’apprendimento hanno bisogno di 
routine giornaliere per conoscere e fare ciò che ci si aspetta essi facciano. 

 

 Dedica tempo al ripasso giornaliero. Il ripasso degli argomenti già studiati aiuta gli studenti a collegare 
le nuove informazioni con quelle precedenti. 

 

 Ripete le consegne. Gli studenti che hanno difficoltà nell'eseguire le consegne possono essere aiutati 
chiedendo di ripeterle con le loro parole o segmentando la richiesta in sequenze e scrivendo ogni 
porzione sulla lavagna oltre a pronunciarla oralmente. 

 

 Propone metodi e strategie didattiche varie. La lezione frontale può essere affiancata al cooperative 
learning, al peer tutoring, drammatizzazione,  etc. Queste strategie consentono maggiore 
partecipazione e collaborazione tra pari. 

 

 Combina simultaneamente informazioni verbali, visive e uditive. Le informazioni verbali possono 
essere integrate usando diversi canali (es. mentre l'insegnante parla, appunta alla lavagna le parole 
chiave o usa un'immagine esemplificatrice).  

 

 Cambia la modalità di risposta. Per gli studenti che hanno difficoltà nella attività motoria fine offri 
diverse modalità di risposta alle domande: non scrivere ma, ad esempio, chiedi di sottolineare, 
scegliere tra risposte multiple, ordinare le risposte ecc.  

 

 Utilizza in modo flessibile il tempo di lavoro scolastico. Molti studenti con disturbo 
dell’apprendimento hanno bisogno di attività pratiche aggiuntive per acquisire una competenza 
adeguata e/o tempi più dilatati per portare a termine un compito. 

 

 Propone tecniche di memorizzazione. Per aiutare gli studenti a ricordare le informazioni chiave o fasi 
di un processo (es. acronimi, filastrocche, rime...). 
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CONSIGLI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI (e dell'ambiente) 
 

1. Posiziona lo studente vicino ad un compagno che possa supportarlo (a rotazione). 
 
2. Incoraggia all’uso di calendari e agende per le varie scadenze. Gli studenti possono usare calendari per 

segnare le scadenze dei vari impegni, delle attività collegate alla scuola, le date delle verifiche e gli orari 
delle attività scolastiche. 

 
3. Consegna una copia degli appunti della lezione. L’insegnante può dare una copia degli appunti delle 

lezioni agli studenti che hanno difficoltà nello scriverli durante la spiegazione. 
 

4. Propone organizzatori grafici. Uno schema, una tabella o una mappa da completare per aiutare lo 
studente a focalizzare la propria attenzione sulle informazioni chiave. Incoraggia inoltre all'utilizzo di 
tali organizzatori, insegnando loro le modalità di costruzione di mappe, schemi e quant'altro possa 
agevolarli nello studio. 

 
5. Mostra esempi del lavoro. Esempi del lavoro completato possono essere mostrati agli studenti per 

aiutarli a costruirsi delle aspettative e per pianificare il lavoro in accordo con questi. 
 

6. Riduce l’utilizzo di singole fotocopie. Includi le informazioni in opuscoli o fogli di lavoro strutturati e 
stila, se necessario, un glossario per aree di contenuto. 

 
7. Usa i fogli a righe per la matematica. I fogli a righe possono essere girati verticalmente per aiutare gli 

studenti a mettere i numeri nelle colonne appropriate mentre risolvono operazioni e problemi 
matematici. 

 
8. Crea fogli di lavoro gerarchici. L’insegnante può costruire fogli di lavoro con problemi disposti in senso 

gerarchico dal più semplice al più complesso. Il successo immediato aiuta lo studente a iniziare il 
lavoro. 

 
9. Usa segni grafici per segnalare i punti più importanti di una verifica. Asterischi o puntini possono 

segnalare problemi o attività di risoluzione più o meno complessa. Questo aiuta lo studente ad 
organizzare bene il tempo durante le prove di valutazione. 
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STRUMENTI COMPENSATIVI 
Lo studente deve essere positivamente predisposto all'uso degli strumenti compensativi ed essere 
motivato per imparare ad utilizzarli. È necessario, infatti, un periodo di “allenamento” in accordo con le 
famiglie. 
Non è possibile proporre lo strumento con il rischio che lo studente non porti a termine l'“apprendistato”, 
perché verrebbe vissuto come un altro fallimento; quindi una volta deciso, va sostenuto da docenti e 
famiglia al fine di portare a termine il percorso. 
 

DISLESSIA 
http://www.youtub
e.com/watch?v=rzF
7vjwIeNs 
 
 

Sintesi vocale 
(ascolto engines vocali) 

La sintesi vocale si può acquistare oppure si possono trovare le sintesi 
vocali gratuite (come balabolka o espeak); tuttavia conviene utilizzare 
LeggiXme (vedi sotto) che utilizza la sintesi vocale Microsoft Speech 
Platform 11.0 fornita gratuitamente da Microsoft.  

Audiolibri e libri parlati 
http://www.libroparlato.org/it/ (per consultare il catalogo del CILP con il quale l'I.C. di San Vito al 
Tagliamento ha un abbonamento) 
http://bibliotecaccessibile.cab.unipd.it/ (per cercare libri) 
http://lponline.uicbs.it/cat/catalogo.html (audiolibri) 
http://www.ilnarratore.com/ (audiolibri) 
http://www.radio3.rai.it/ 

Libri digitali 
http://www.libroaid.it/ 
 

PDF X-Change 
scaricabile gratuitamente (non la versione a pagamento): 
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-
viewer/download 
 
LeggiXMe 
scaricabile gratuitamente: 
https://sites.google.com/site/leggixme/installazioni/download 
- installare componenenti 
- installare framework 3.5 
- installazione voci 
- Setup_LeggiXme_Jr_SP_1_0_11.zip (versione junior) 
- Setup_LeggiXme_SP_1_2_7.zip  

Mappe e schemi Cmap 
scaricabile gratuitamente: http://cmap.ihmc.us/ 
 
MindMaple 
scaricabile gratuitamente: http://www.mindmaple.com/ 

DISGRAFIA 
 
DISORTOGRAFIA 
 

Computer (per scrivere testi 
e prendere appunti) 
 
Sintesi vocale (per rilettura) 

Videoscrittura (con correttore ortografico per i disortografici) 
 
10dita 
scaricabile gratuitamente: 
http://www.subvedenti.it/index.php/risorse-scaricabili/10-dita/ 
 
Tutore Dattilo 
scaricabile gratuitamente: 
http://www.tutoredattilo.it/download.html 

DISCALCULIA Dipende dall'area colpita: 
numero 
calcolo a mente e scritto 
abilità mnemoniche, 
attentive e visuo-spaziali 

Calcolatrice (parlante, è presente in LeggiXme) 
Formulari 
Tavola pitagorica per tabelline 
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