
Autonomia e Compensazione

“Dei centimetri di libri sotto i piedi 
per tirare la maniglia della porta e 

andare fuori” (S. Bersani)

L'obiettivo finale è l'autonomia 
dello studente.



FASI dei ruoli docente-discente

1. Il docente consegna gli 
strumenti compensativi 
già pronti allo studente

docente attivo
discente passivo

2. Docente e discente 
costruiscono gli 
strumenti insieme

collaborazione

4. Il discente prepara in 
maniera autonoma gli 
strumenti che utilizza 
senza supervisione.

3. Il discente prepara gli 
strumenti e il docente 
controlla che siano 
congrui alla funzione

discente attivo
docente supervisore



FASI di uso di uno strumento compensativo

1. costruzione 
dello strumento

2. uso dello 
strumento a 
casa o in classe

3. verifica della 
sua efficacia, 
se non 
efficacie 
modificare e 
ricominciare

5. Uso durante le 
verifiche

4. proposta 
d'uso durante 
le verifiche



Il percorso dell'Autonomia
● approccio METACOGNIVO

● imparare ad imparare

● obiettivo ORGANIZZAZIONE

● uno studente ben compensato è soprattutto uno studente ben 
organizzato

● metodo CLINICO

● ogni studente ha necessità e soluzioni ad esse diverse

● percorso A FASI

● la maggior parte dei DSA ha difficoltà ad organizzarsi insite nel 
disturbo stesso o conseguenti ad esso. Incitazioni generiche come 
“studia di più” o “sii più preciso” cadono nel vuoto se lo studente 
non ha idea di come migliorare le proprie prestazioni.



Cosa compensare?



Quando si compensa lo si fa verso un processo ben 
definito e per finalità ristrette al micro-obiettivo a cui si 
decide di dare rinforzo, perché altrimenti la sua 
inefficacia è d'intralcio al raggiungimento di obiettivi 
maggiori.

Nel caso di DSA alcuni processi possono richiedere 
compensazioni specifiche in base alle differenze 
individuali. I processi compensati sono quelli riconosciuti 
come compromessi dal disturbo e per questo fuori dal 
campo della valutazione.

Compensare



Materie di "studio"

● Difficoltà di accesso alle informazioni
● Difficoltà a richiamare nomi, date, tecnicismi...
● Difficoltà a visualizzare la linea del tempo, la 

posizione spaziale...
● Difficoltà a creare connessioni e inferenze tra 

informazioni
● Quantità limite d'efficienza
● ...



Materie con "regole"

● Regole del gioco
● comprendere le 

regole
● delimitare le regole
● ricordarle
● delimitare lo spazio di 

gioco
● ...

● Strategie
● comprendere 

l'applicabilità delle 
regole

● pianificare
● riconoscere situazioni 

"simili"
● ...


