
Capitolo secondo

Le tecnologia didattiche come supporto
all’inclusione

1. DSA e tecnologie informatiche e multimediali

Nell’ambito dei Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento (DSA), le tecnologie digitali hanno da sempre gio-
cato un ruolo fondamentale, in svariati ambiti di ricaduta
delle caratteristiche insite nel disturbo. Le principali aree
che hanno a loro modo beneficiato dell’utilizzo degli
strumenti tecnologici sono riassumibili in sei maggiori
applicazioni, di seguito descritte:

1. Ricerca;

2. Screening e valutazione;

3. Interventi di potenziamento;

4. Strumenti compensativi;

5. Supporto all’apprendimento e alla didattica.

Nella società odierna i sistemi informatici sono divenuti
di uso comune. Il computer dunque in fase di screening e
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di valutazione è uno strumento noto, famigliare e mostra
una certa attrattiva agli occhi di un bambino, molto di più
di un test carta e penna tradizionale. Ha dunque il vantag-
gio di alleggerire le fasi di tipo valutativo, che per propria
natura si occupano di indagare le aree deficitarie, richie-
dendo un certo carico di affaticamento cognitivo. La pre-
sentazione di materiali al PC è percepita come piacevole
e stimola la motivazione dei ragazzi, sia perché si tratta di
uno strumento familiare soprattutto a un nativo digitale,
sia perché non si tratta di un oggetto stigmatizzante o at-
tribuito a contesti in cui il ragazzo ha sperimentato ripetuti
fallimenti. Molti bambini dislessici ad esempio, tendono
ad associare al libro cartaceo connotazioni negative non
esclusivamente riconducibili alla fatica che esperiscono
nella lettura, ma legate invece a un danno di motivazione40.
Non è immediato per un bambino dislessico e fare quel
salto metacognitivo che gli permetta di capire, ad esempio,
che i libri non contengono parole ma storie. Spesso il libro
è semplicemente vissuto dal ragazzo dislessico come un
mezzo utilizzato a scuola, contenente qualcosa da impri-
mere nella memoria, imposto e che inoltre richiede il mas-
simo dell’attenzione per essere decifrato. Per tale motivo
è importante che il clinico in sede di valutazione non
venga percepito dal bambino come un “maestro”, al fine
di evitare l’attivazione di altri contenuti negativi che po-
trebbero influire sulle performance.

40 K.E. Stanovich, Riflessioni sulle cause e sulle conseguenze delle differenze
individuali nelle prime fasi dell’acquisizione della lettura, in “Dislessia”,
1(2), 2004.
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2. Applicazioni in ambito di ricerca

In ambito di ricerca legata alla dislessia evolutiva,
l’utilizzo delle tecniche di neuroimaging41 ha permesso
l’individuazione di aspetti neurobiologici legati alla let-
tura e alle difficoltà correlate, connotando i disturbi del-
l’apprendimento come aventi determinate implicazioni
neurobiologiche a base innata. Le informazioni derivanti
da queste tecniche hanno, a livello psicologico ed emo-
tivo, permesso di identificare le limitazioni esperite dai
dislessici come tangibili, ponendo a tacere ogni opinabi-
lità. In questo caso i vantaggi dell’utilizzo delle tecnolo-
gie applicate allo studio dei DSA, ha avuto ricadute
positive, non solo in termini di avanzamento della ricerca
e di diffusione di maggiori informazioni scientificamente
basate sul tema. Ma altresì per quel che riguarda i vissuti
di accettazione e comprensione delle caratteristiche del
disturbo, sia a livello identitario (a beneficio dell’auto-
stima dei ragazzi con DSA) ma anche sulle famiglie e le
altre figure educative che si trovano a confrontarsi con
questo ambito. Se volessimo identificare dei limiti di que-
sta applicazione tecnologica specifica in quest ambito,
potremmo mettere in luce due evidenze. In primis l’im-
magine digitale di un cervello dislessico, per quanto pre-
cisa e ottenuta mediante tecnologie all’avanguardia, non
potrà mai essere rappresentativa dell’intera totalità dei

41 J.A. Fiez, S.E. Petersen, Neuroimaging studies of word reading, in “Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences”, 95 (3), 1998.
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cervelli dislessici. Come sostenuto da T. Armstrong, un
teorico della Neurodiversità42: Non esiste uno standard
simile per il cervello umano. Cerca come potresti, non
c’è cervello che è stato messo in salamoia in un barattolo
nel seminterrato dello Smithsonian Museum o del Natio-
nal Institute of Health o altrove nel mondo che rappre-
senta lo standard a cui tutti gli altri cervelli umani
devono essere confrontati. Dato che non è questo il caso,
come possiamo decidere se un singolo cervello o mente
umana è anormale o normale?”.

Una risonanza magnetica funzionale non può sosti-
tuire una diagnosi di dislessia, ovviamente. Può dare in-
dicazioni sul funzionamento delle aree interessate alla
lettura, sulla lateralizzazione emisferica o ancora sull’at-
tivazione delle specifiche aree durante i compiti di letto-
scrittura, ma non può tenere conto delle strategie di
adattamento e degli apprendimenti, che di per se modifi-
cano lo stesso substrato neurobiologico implicatovi. Que-
sto si collega con il secondo limite, dato dal fatto che la
presenza di un danno identificabile cerebralmente può es-
sere percepita in un’ottica di profezia che si autoadempie,
ovvero: perché sforzarsi di fare qualcosa se tanto i limiti
sono così tangibili e innati? Lo stesso discorso si potrebbe
applicare alla ricerca genetica in campo di DSA, che ha

42 Il concetto di “Neurodiversity”, ci fa capire che le differenze neurologiche
dovrebbero essere riconosciute e rispettate come categoria sociale alla pari
di genere, etnia, orientamento sessuale o stato di invalidità. Cfr. T. Arm-
strong, The Myth of the Normal Brain: Embracing Neurodiversity, in “AMA
Journal of Ethics”, 17(4), 2015.
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negli anni evidenziato alcune caratteristiche “ereditarie43”
del disturbo.

3. Screening e valutazione

Il secondo campo di applicazione degli strumenti tec-
nologici è rappresentato dagli interventi di screening e
valutazione. In quest’ambito il carico di lavoro del clinico
è alleggerito dall’utilizzo delle tecnologie informatiche,
che permettono nel contempo precisione, affidabilità e
replicabilità dei risultati.

La somministrazione di test tramite computer è vissuta
come meno invasiva e ha permesso negli anni di rilevare
caratteristiche dei DSA di difficile individuazione. Si pensi
ad esempio alle prove di lettura silente (lettura a mente)
dei brani proposte nelle odierne batterie di test44, possibili
mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Queste
hanno permesso di indagare caratteristiche specifiche della

43 Si parla nel caso dei DSA non di disturbo genetico ma di disturbo con
un’elevata familiarità. Nello specifico dal 20 al 65% dei bambini con dia-
gnosi di dislessia hanno un genitore o parente (fratello, cugino etc.) con
DSA.
44 Un esempio è rappresentato dalla BDA 16-30, di Ciuffo et al., 2018: M.
Ciuffo, D. Angelini, C. Barletta Rodolfi, A. Gagliano, E. Ghidoni, G. Stella,
BDA 16-30. Batteria per la dislessia negli adulti 16-30: prove di lettura,
comprensione e scrittura, Firenze, Giunti OS, 2018.
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lettura, rilevando le differenze (e le interferenze), nella
lettura a voce alta rispetto a quella nella mente.

In questo contesto di difficile equilibrio, le tecnologie
informatiche giocano un ruolo positivo. In fase di valu-
tazione e screening si esplica nel contesto culturale
moderno pluriculturale un’altra complessità che è negli
anni stata colmata dall’utilizzo delle tecnologie. È abba-
stanza comune infatti che il clinico si trovi a svolgere
una valutazione di un utente che parla una lingua differente
dalla propria. Le diagnosi sui bambini bilingui sono un
annoso problema che interessa l’assessment dei DSA,
ad oggi ancora un dibattito in corso45. In questa sede ci
limiteremo a sottolineare come le tecnologie informatiche
odierne abbiano permesso di attuare strategie inclusive,
riducendo al minimo le interferenze date da gap culturali
o linguistici. Minimizzando gli errori derivanti dalla
comprensione e dall’interpretazione della lingua, che
potrebbero mimare alcune caratteristiche del deficit di
lettura. Dunque i vantaggi dell’applicazione delle tecnologie
informatiche allo screening e alla valutazione dei DSA
risultano molteplici, così come lo sono le proposte tec-

45 C. Gasperini, Lingua italiana L2 e DSA: un’identificazione complessa tra
diagnosi precoce e gestione multidisciplinare, “Formazione & Insegna-
mento”, 11(1), 2014; F. Scortichini, G. Stella, G.M. Fulgeri, G.F.G. Zanzu-
rino, M. Scorza, Il bambino bilingue con difficoltà di apprendimento della
letto-scrittura: è sempre corretto parlare di DSA?, in A. Cardinaletti, A. San-
tulli, E. Genovese, G. Guaraldi, E. Ghidoni (a cura di), Dislessia e appren-
dimento delle lingue. Aspetti linguistici, clinici e normativi, Trento, Erickson,
2014; P. Bonifacci, S. Bellocchi, Bambini bilingui a scuola, in “Psicologia
e Scuola”, gennaio-febbraio 2014.
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nologiche offerte dal mercato. A tal proposito il programma
che gode di maggiore rilevanza in quest’ambito è il
sistema computerizzato SCREENING CoPS (Cognitive
Profiling System) ideato da Singleton, C., Thomas, K.,
& Horne, J. (2000), presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Hull, Regno Unito. Trattasi di un un
sistema computerizzato di valutazione psicometrica,
rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni. Nel
territorio nazionale lo strumento è stato adattato alle ca-
ratteristiche proprie della lingua italiana. L’adattamento
e la diffusione del programma CoPS in Italia, è fornito
dalla Cooperativa Anastasis di Bologna46. CoPS si costi-
tuisce di nove prove presentate mediante test informatici,
atte ad indagare le capacità cognitive identificabili quali
precursori di un disturbo della lettura (consapevolezza
fonologica, memoria di lavoro etc). La natura compute-
rizzata del programma permette di proporre ai bambini
il test in forma ludica. Nel 2016 il panorama scientifico
Italiano è stato sede del primo approccio digitale integrato
in materia di dislessia. Nasce infatti nel 2016 il progetto
“Dislessia 2.0. Soluzione Digitale”, realizzato grazie alla
ormai assodata partnership tra la tra Fondazione TIM e
AID (Associazione Italiana Dislessia), con l’appoggio
del MIUR e del Ministero della Salute e altri enti presenti
sul territorio. Tale progetto ha visto la realizzazione di
una piattaforma online che verteva sulla collaborazione

46 Centro di Formazione che utilizza le nuove tecnologie a favore delle per-
sone con disabilità o svantaggio.
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di più soggetti in rete (insegnanti, genitori, altri enti etc).
Nella piattaforma Dislessia 2.0 sono presentati tre pro-
getti:

• SMART@pp, una piattaforma di pre-screening on-
line rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e 36
mesi;

• Dislessia online, che consta di un offerta di scree-
ning online e recupero delle difficoltà di lettura ri-
volta a soggetti di età compresa tra i 7 e i 18+ anni
di età;

• Dislessia amica, una piattaforma di e-learning per
le scuole che ha permesso la realizzazione di un
albo delle scuole certificate Dyslexia friendly.

Dislessia 2.0., ha il vantaggio di raggiungere gli utenti
potenzialmente a rischio direttamente nelle loro case, e
proporre ai professionisti la possibilità di effettuare in
tempi precoci degli screening affidabili proposti mediante
test online eseguibili anche da smartphone e tablet. Coloro
che a seguito dello screening presentano profili a rischio,
verranno indirizzati verso strutture competenti al fine di
svolgere una diagnosi più approfondita. Il supporto in-
formatico in questo caso ha l’enorme vantaggio di ridurre
la mole di richieste rivolte verso i centri diagnostici, ef-
fettuando una prima scrematura in base alle caratteristiche
del disturbo. Questo permette di contenere i costi sia a
carico del sistema sanitario che da parte delle famiglie.
Non è cosa infrequente infatti che in alcune regioni d’Italia
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la mole di richieste di valutazione del DSA sia consistente
tanto da saturare i centri convenzionati e spingere spesso
genitori preoccupati a spostarsi anche di molti chilometri
per consultare uno specialista del campo. In questo senso
la tecnologia agisce abbattendo i costi superflui, mediante
screening online gratuiti, va ad alleggerire il carico inerente
valutazione e diagnosi del disturbo.

Nel frangente della valutazione diagnostica, il soft-
ware che da anni gode di grande rilevanza è il programma
AD-DA (Assistente alla diagnosi dei disturbi specifici
dell’apprendimento)47; è un programma informatico co-
struito per sostenere il clinico nell’indagine e diagnosi
dei DSA. AD-DA, si configura come un vero e proprio
programma per batteria di test, che svolge i suoi benefici
nell’aiutare il clinico a operare scelte efficaci inerenti i
test da somministrare. Va a ovviare inoltre, le problema-
tiche relative l’analisi psicometrica dei dati. Gli strumenti
psicometrici sono di fatti imprescindibili dalla pratica
neuropsicologica, richiesta nella diagnosi di DSA, tutta-
via spesso gli specialisti pur avendo esperienza in ambito
clinico non dispongono di una preparazione in ambito
neuropsicologico, seppur ricevendo richieste di diagnosi
in quest’ambito. Il programma in questo senso funge da
supporto al clinico, andando ad occuparsi di tutti gli
aspetti di quantificazione ed elaborazione dei risultati in-

47 Nasce dalla collaborazione tra la cattedra di Psicologia clinica dell’Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la software-house Anastasis
e Giunti O.S.
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dispensabili per la valutazione diagnostica ultima. Il soft-
ware AD-DA, supporta il clinico in tutte le fasi dell’iter
diagnostico, dalla presa in carico (raccolta dei dati anam-
nestici, clinici ed evolutivi), alla valutazione funzionale
e alla restituzione di questa tramite una relazione scritta.
Ha importanti implicazioni nella ricerca in quanto con-
sente di confrontare a distanza di anni, i punteggi ottenuti
e le statistiche inerenti il disturbo, permettendo al clinico
di eseguire indagini longitudinali e raccogliere dati utili
a rilevare l’andamento del disturbo.

Un’altra applicazione informatica significativa deriva
dal progetto RIDInet; questo programma ha carattere in-
novativo in quanto consente di supportare il clinico pre-
disponendo un intervento a distanza. Grazie alle caratte-
ristiche comunicative del programma insite nella natura
del web, si rende possibile uno scambio e aggiornamento
di informazioni in tempo reale. Il programma RIDInet di-
fatti, permette il costante aggiornamento di informazioni
e la restituzione in tempo reale all’utente del proprio per-
corso riabilitativo, a cui seguirà la presentazione di esercizi
mirati trasmessi in maniera automatica. Per il clinico sarà
possibile non solo accedere in tempo reale a questi risultati
ma anche ottenere informazioni riguardo il comportamento
e le strategie poste in essere nello svolgimento.

Sul mercato è presente un software più recente ideato
dalla software house Anastasis: InTempo, che consiste an-
ch’esso di una piattaforma online utilizzabile da più di-
spositivi (tablet, pc, smartphone), che consente di porre
in essere un percorso riabilitativo guidato della durata di
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circa 2-3 mesi, nonché un’identificazione precoce dei
DSA. InTempo si compone di due moduli principali:
identificazione precoce e potenziamento. Nella prima
fase è infatti possibile eseguire test mirati: il software si
occuperà di gestire la sequenza di presentazione delle
prove ai vari test e di indicare la necessità di proseguire
con un programma di potenziamento. I risultati degli in-
terventi proposti saranno analizzati automaticamente dal
programma a seguito di un ciclo di “test-intervento-test”,
che si occuperà di produrre una relazione di confronto di
efficacia con il funzionamento mostrato in fase iniziale.

Per quanto riguarda le proposte offerte dalla casa edi-
trice Erickson di Trento, possiamo annoverare il software
GIADA: trattasi anche in questo caso di una piattaforma
multimediale per la valutazione delle difficoltà insite nei
DSA, ma anche dei punti di forza associativi. Il pro-
gramma si compone di quattro fasi principali; formazione
degli insegnanti, somministrazione delle prove, recupero
e potenziamento e infine una seconda somministrazione.
Un altra proposta Erikson in questo campo è rappresentata
da ePro, una piattaforma multimediale di riabilitazione e
studio a distanza, che come i software precedentemente
illustrati ha il vantaggio di fornire interventi mirati e
compiti che il bambino può svolgere da casa, migliorando
l’efficacia dell’intervento e fornendo un supporto alla
pratica clinica. Le principali offerte a oggi disponibili
sono riassunte nella tabella 1.
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Tabella 1. Principali software per lo screening e la valutazione dei DSA.

4. Interventi di potenziamento

Giungendo al terzo utilizzo dei sistemi tecnologici e
informatici in tema di DSA, ovvero degli interventi di
potenziamento delle abilità cognitive, il mercato italiano
dispone di un’enorme varietà di software. Questi, sono
comunemente rappresentati dai cosiddetti Serious Game,
ovvero videogiochi a cui alla finalità ludica si associano

Pro-

gramma

Programmi

specifici

Area di intervento Creatore

CoPS Pre-Screening
e valutazione

Anastasis

Dislessia
2.0.

Smart@app Pre-Screening online 
(6-36 mesi)

Fondazione Tim e
AID in collabora-
zione con altri entiDislessia

online
Screening online
(7-18+ anni)

D i s l e s s i a
amica

Piattaforma e-learning
per le scuole

SERENA RIDInet Riabilitazione a distanza Anastasis

AD-DA Screening, valutazione
e trattamento

In
Tempo

Screening Anastasis

GIADA Valutazione
e potenziamento

Erickson

ePRO Riabilitazione a distanza Erickson
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scopi educativi. Hanno la funzione di rendere più piace-
vole il percorso riabilitativo del ragazzo con DSA. Le
proposte di software a scopo abilitativo risultano molte-
plici48. I programmi sono stati sviluppati a partire dalle
ipotesi eziopatologiche avanzate in letteratura, ovvero:
ipotesi del deficit fonologico; del deficit visivo-uditivo;
del deficit attentivo; del deficit di automatizzazione. Tra
queste l’ipotesi fonologica49 risulta essere stata la più ac-
creditata per anni, recentemente completata con teorie
multifattoriali50. Non sorprende dunque che molti soft-
ware abbiano basato le loro caratteristiche su esercizi atti
ad allenare la via fonologica e quella lessicale. Ma anche
sui prerequisiti della letto-scrittura quali ad esempio la
lettura da sinistra a destra e la corrispondenza tra fonolo-
gia e segno grafico. I programmi informatici inoltre pos-
sono svolgere la loro funzione di potenziamento mediante
editor di testo specificatamente potenziati (come ad esem-
pio SuperQuaderno), che permettono all’utilizzatore di
seguire la lettura con il cursore in contemporanea alla
sintesi vocale. Proponendo nel contempo immagini e

48 F. Fogarolo, C. Scapin, Competenze compensative: tecnologie e strategie
per l’autonomia scolastica degli alunni con dislessia e altri DSA, Trento,
Erickson, 2010; S. Micheletta, E.A. Emili, Dislessia e tecnologie: quali evi-
denze di efficacia?, in “Form@re”, 13(4), 2013.
49 H.W. Catts, Defining dyslexia as a developmental language disorder, in
“Annals of Dyslexia”, 39(1), 1989.
50 B.F. Pennington, From single to multiple deficit models of developmental
disorders, in “Cognition”, 101(2), 2006. F. Ramus, A neurological model of
dyslexia and other domain-specific developmental disorders with an asso-
ciated sensorimotor syndrome, in G.D. Rosen, The Dyslexic Brain: New
Pathways in Neuroscience discovery, Lawrence Erlbaum Associates, 2006.
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contenuti multimediali atti a stimolare la via visiva. Que-
sto metodo, alleggerisce il faticoso processo di decodifica
tipico della lettura di soggetti DSA. Un’altra forma di
potenziamento della lettura consiste ovviamente nel-
l’esposizione alla lettura stessa.

Tabella 2. Alcuni training di potenziamento.

Tipo di intervento Descrizione Software

Prerequisiti della letto-
scrittura

Strumenti rivolti a bam-
bini in età prescolare,
che operano mediante il
disegno, allenando la
capacità visiva ed
espressiva tramite l’ela-
borazione di racconti in
associazione al disegno.

SuperQuaderno (editor
di testo potenziato con
sintesi vocale, imma-
gini e contenuti multi-
mediali)

Fonologico Permettono al ragazzo
con DSA di esercitarsi
sull’analisi fonologica
delle parole, sull’asso-
ciazione tra suono e pa-
rola (conversione grafe-
ma-fonema), nonché sul
riconoscere e distingue-
re i segmenti grafemici
e le sillabe.

Bachi spaziali
Il castello incantato

Lessicale Sviluppare l’automati-
smo e la velocità di let-
tura e allargare il lessico
ortografico.

Battaglia navale
Sorpasso

Esposizione alla lettura Strumenti che alleggeri-
scono il carico della let-
tura.

Libro parlato
Audiolibro
Ebook
Sintesi vocale
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Eppure molto spesso, come già detto per la valuta-
zione, il libro cartaceo oltre ad assumere connotazioni
negative, risulta essere di per sé più ostico per i ragazzi
con DSA. Le soluzioni digitali quali libro parlato e au-
diolibri potrebbero fungere in via indiretta da training di
potenziamento, a seguito della loro maggiore piacevo-
lezza rendendo meno frustrante l’esposizione al testo
scritto.

Recentemente nel panorama scientifico italiano, sono
state avanzate delle proposte tecnologiche riabilitative
basate sull’ipotesi attentiva-magnocellulare dorsale51.
Queste evidenziano la possibilità di ottenere dei miglio-
ramenti inerenti la capacità di lettura (in termini di velo-
cità e accuratezza) attraverso lo svolgimento di attività
che stimolino l’attenzione visiva. Per questo tipo di trat-
tamento è stata utilizzata una categoria specifica di vi-
deogame: gli Action Video Game. Questi giochi si carat-
terizzano per la presenza di bersagli in rapido movimento
sullo schermo, richiedono decisioni rapide e inoltre ne-
cessitano di concentrare l’attenzione visiva su più bersagli
contemporaneamente52. Le meccaniche di gioco che li
caratterizzano risultano utili ai fini di allenare alcune abi-
lità precursorie della lettura come ad esempio: la coordi-

51 S. Franceschini, S. Gori, M. Ruffino, S. Viola, M. Molteni, A. Facoetti,
Action video games make dyslexic children read better, in “Current Biolo-
gy”, 23(6), 2013.
52 Ne sono esempio alcuni giochi commerciali come Halo 3, Call of Duty,
Doom 4, etc.
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nazione occhio-mano, la gestione dello spazio in 3D, i
tempi di reazione, la velocità di decision making53.

Franceschini e colleghi54, hanno rilevato che i miglio-
ramenti medi ottenuti dopo 12h di allenamento con gli
Action Game (0,18 sill/sec), risultavano addirittura su-
periori ai miglioramenti medi previsti per un bambino
dislessico (0,15 sill/sec) dopo un anno di lettura sponta-
nea, mostrandosi quindi più efficaci dell’esposizione alla
lettura. L’aver giocato ad Action Game era causalmente
legato ai miglioramenti visuospaziali (riconoscimento
periferico del bersaglio), e temporali (lampeggiamento
attento e retrocedente) dell’attenzione.

Di Tore S., Fulgione M. & Sibilio M. individuano cin-
que caratteristiche degli Action Game che potrebbero
renderli validi per il trattamento della dislessia55.

• Propongono task ed eventi a rapida transizione, che
mettono alla prova i riflessi del giocatore;

• Prevedono la necessità di tracciare o seguire il mo-
vimento di più oggetti in contemporanea;

53 M.W. G. Dye, C.S. Green, D. Bavelier, The development of attention skills
in action video game players, in “Neuropsychologia”, 47, 2009.
54 S. Franceschini, S. Gori, M. Ruffino, S. Viola, M. Molteni, A. Facoetti,
Action video games make dyslexic children read better, in “Current Biolo-
gy”, 23(6), 2013.
55 S. Di Tore, M. Fulgione, M. Sibilio, Dislessia e Videogames: Il Potenziale
Didattico dei Videogiochi, in “Mediterranean Journal of Social Sciences”,
5(23), 2014.
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• Richiedono di individuare e puntare bersagli di dif-
ferente grandezza, statici e in movimento;

• Prevedono l’utilizzo di meccanismi di analisi e
scansione del contesto digitale per individuare le
informazioni essenziali;

• Richiedono la presa rapida di decisioni.

Molti di questi giochi inoltre, sono studiati per una
comunicazione in tempo reale (in audio in quanto il gio-
catore ha le mani impegnate), restituiscono dunque feed-
back immediati e possibilità di gioco di squadra e strate-
gia, nonché motivano mediante la competizione. Lo
svantaggio dei software riabilitativi è costituito dal loro
costo spesso elevato, questo è invece esiguo per quel che
riguarda i Video Games.

Tuttavia il dibattito inerente il loro utilizzo in campo
pedagogico risulta ancora in corso56. Si ricordi difatti che
i videogiochi di più facile accesso nascono prettamente
per fini ludici, non possiedono di fatto un adeguato con-
trollo dei contenuti, a differenza dei Serious Game co-
struiti ad hoc.

56 J.P. Gee, P.C. Rivoltella et al., Come un videogioco. Insegnare e appren-
dere nella scuola digitale, Milano, Raffaello Cortina, 2013.
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5. Tecnologie informatiche e multimediali nel sistema

di istruzione

L’introduzione delle tecnologie nella scuola italiana
prende avvio nel 1985, con il “piano nazionale di infor-
matica” che vedeva l’introduzione nei curricula scolastici
del Personal computer. In forma limitata, spesso relegato
in una stanza e vincolato dalle caratteristiche circoscritte
della tecnologia alle sue origini nel suo inserimento al-
l’interno del tradizionale contesto di istruzione57.

Negli ultimi vent’anni le offerte tecnologiche dispo-
nibili sul mercato si sono trasformate e accresciute verti-
ginosamente. Questo ha portato a una trasformazione, sul
piano didattico, che tende verso un’ottica costruttivista
di apprendimento cooperativo. Nel 2007, a tal proposito
il MIUR ha introdotto “il piano nazionale della scuola
digitale” (PNSD). Questo si pone come obiettivo prima-
rio il proporre nuove pratiche e finanziamenti per l’ac-
quisto di lavagne LIM e la creazione di ambienti di
apprendimento interattivi, a livello di classe (Cl@sse
2.0.), e di scuola (Scuol@ 2.0.). L’impatto del PNSD è
stato oggetto di esame dell’OECD (Organization for Eco-
nomic Co-operation and Development) nel 201358.

57 C. Moricca, L’innovazione tecnologica nella scuola italiana. Per un’ana-
lisi critica e storica, in “Form@re”, 16(1), 2016.
58 Il report finale lo si può scaricare liberamente dal sito OECD, al seguente
link: http://www.oecd.org/education/ceri/Innovation%20Strategy%20Wor-
king%20Paper%2090.pdf

66



Dall’analisi dell’OECD emerge che i Paesi che negli
ultimi dieci anni si sono maggiormente adoperati per le
applicazioni tecnologiche a scuola, non hanno ottenuto
risultati migliori rispetto agli altri. Questi scarsi risultati
sono ascrivibili a tre motivi: in primis la ridotta percen-
tuale di scuole beneficiarie delle innovazioni tecnologi-
che. Il budget destinato risulta piuttosto esiguo59 e pone
in una condizione di svantaggio molti istituti. In secondo
luogo, il PNSD mostra un focus eccessivo sull’informa-
tica a scapito dell’uso applicativo delle apparecchiature.
Infine si sottolinea la mancanza di informazione tra gli
insegnanti, come anche riportato da altri autori60. Accade
sovente infatti, così come avviene per tutte le innovazioni,
che si registri un certo grado di resistenza da parte dei
docenti. Lo scenario nazionale registra di fatto una si-
tuazione preoccupante per la motivazione all’insegna-
mento dei docenti. La retribuzione degli insegnanti italiani
risulta più bassa rispetto alla media europea, con un basso
differenziale tra stipendio iniziale e finale. Inoltre l’età
media è elevata61, e l’innalzamento della soglia pensio-
nistica a 66 anni potrebbe aver contribuito alla scarsa
motivazione del mettersi in gioco. Il ruolo sociale del
maestro tanto importante un tempo è divenuto secondario,

59 Circa 30 milioni di euro l’anno, corrispondenti a quasi 5 euro per studente,
meno dello 0,1% della spesa pubblica per l’istruzione.
60 L. Messina, M. De Rossi, Tecnologie, formazione e didattica, Roma, Ca-
rocci, 2015.
61 Nel 2016/2017, secondo i dati del Miur, l’età media dei professori italiani
constava di una media di 51,2 anni.
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opinabile e sostituibile. Si è passati da una “monarchia
assoluta” a una democrazia, senza preavviso62.

Bajani parla di “quei professori che la mattina si sie-
dono alla cattedra e abbassano la testa spaventati perché
negli occhi dei ragazzi vedono gli occhi dei genitori che
gli hanno urlato in faccia il giorno prima”63. La tecnolo-
gia è di per sé è una realtà fluida e in veloce divenire,
sfuggente e mai definitiva. In questo contesto la figura
dell’insegnante si diluisce. In questa fase storica iniziale
non è poi così impensabile che i docenti percepiscano un
certo grado di disagio nell’adattarsi repentinamente a un
mondo mai definito.

La digitalizzazione dell’istruzione, d’altronde, genera
molti nuovi problemi. Pensiamo ad esempio a una classe
di 28 alunni che devono caricare contenuti multimediali
con i loro smartphone; vi sarà sempre una disparità di
caratteristiche nei dispositivi che causeranno una resa
maggiore o minore generando disparità concreta e psi-
cologica. In questo nuovo contesto culturale il docente
assume il ruolo di tutor. Riveste il fondamentale compito
di addestrare i ragazzi a destreggiarsi tra le tecnologie
digitali e i contenuti on-line, in maniera critica. L’analisi
critica delle fonti e dei contenuti On-line è di fatti una
competenza fondamentale nella realtà fluida del Web.
Significa mutare gli insegnamenti in base alle innovazioni

62 G. Stella, Tutta un’altra scuola! Quella di oggi ha i giorni contati, Milano,
Giunti, 2016.
63 A. Bajani, La scuola non serve a niente, Roma, Laterza, 2014.
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tecnologiche odierne e innovarsi a propria volta. A tal
proposito Ken Robinson64, in una TED Conference del
2010 affermava: “Una delle sfide più cruciali è di inno-
vare alle fondamenta i sistemi educativi. Innovare è dif-
ficile perché significa fare qualcosa che per la gente non
è così semplice. Significa mettere in discussione ciò che
diamo per scontato, le cose che pensiamo siano ovvie. Il
grande problema delle riforme o delle trasformazioni è
la tirannia del senso comune, quando la gente pensa;
Beh, non si può fare in altro modo perché è così che si
fà”.

6. Strumenti compensativi per DSA

La legge 170/2010: “Nuove norme in materia di di-
sturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”,
all’articolo 5 comma 2-b prevede: “l’introduzione di stru-
menti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure
dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini
della qualità dei concetti da apprendere”. Per strumenti
compensativi si intendendono “strumenti didattici e tec-
nologici che sostituiscono o facilitano la prestazione ri-
chiesta nell’abilità deficitaria. Essi sollevano l’alunno o

64 Kenneth Robinson è un autore inglese, conferenziere e consigliere inter-
nazionale sull’educazione per i governi e le istituzioni no-profit.
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lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa
dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal
punto di vista cognitivo”. Gli strumenti tecnologici e
multimediali, per le loro stesse peculiarità intrinseche
(memoria, affidabilità, replicabilità, condivisione), si pre-
stano al supporto all’apprendimento per i ragazzi con
DSA che spesso manifestano deficit proprio in queste
caratteristiche. Sono strumenti che permettono di com-
pensare difficoltà di esecuzione di compiti automatici
derivanti dal disturbo specifico, ponendo il soggetto nella
condizione di operare in maniera più agevole sul compito.
Vanno a ricoprire quindi il ruolo di mediatori nell’acqui-
sizione di conoscenze.

Le linee guida in materia di DSA dividono gli stru-
menti compensativi in: specifici e non specifici o fun-
zionali. I primi supportano in modo diretto una o più
delle seguenti abilità; lettura, scrittura, calcolo, ortografia,
grafia. Mentre gli strumenti compensativi funzionali agi-
scono supportando la memoria funzionale o altre abilità.
Nella tabella 3 viene proposta una classificazione con
affiancamento dei principali dispositivi e software uti-
lizzati. Lo strumento compensativo non deve essere vis-
suto come una cura, il suo utilizzo media ma non annulla
le caratteristiche del disturbo. Sovente capita che sia in
realtà percepito come una facilitazione, da parte degli
insegnanti, dei compagni di classe e del ragazzo stesso.
In questo caso assume connotazioni negative che richia-
mano alla mente del ragazzo i concetti di favoritismo e
vittimizzazione, trasformandosi così in marcatori di di-
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versità, e portando spesso il ragazzo al rifiuto dello stru-
mento compensativo65.

Scarsa attenzione è dedicata all’addestramento sia
degli studenti che degli insegnanti ma anche dei genitori.
In assenza di un addestramento adeguato lo strumento
tecnologico rischia di essere un handicap piuttosto che
un mezzo di compensazione. Dunque l’utilizzo di tale
strumento compensativo in una fase iniziale potrebbe ad-
dirittura essere uno svantaggio se la sua introduzione non
venisse affrontata con le dovute accortezze e pratiche di
addestramento66. Come già detto nel paragrafo prece-
dente, l’uso degli strumenti multimediali nella didattica
deve essere sempre preceduto da un adeguato addestra-
mento di tutti i beneficiari. Questo deve avvenire su più
piani da quello strumentale di mera acquisizione delle
strategie di utilizzo dello strumento più adeguate e per-
sonalizzate, al piano educativo tendendo a una didattica
inclusiva. In un senso più completo una vera didattica in-
clusiva tende ad estendere l’utilizzo di questi strumenti a
tutti gli alunni, personalizzandoli in base alle loro abilità.
Come scrivono Peroni e collaboratori: “Non basta quindi
introdurre un computer in classe per risolvere i problemi
di un ragazzo con DSA. In questo senso si richiede uno
sforzo da parte della scuola e degli insegnanti, poiché

65 L. Ventriglia, F. Storace, A. Capuano, DSA e strumenti compensativi. Una
guida critica, Roma, Carocci Faber, 2017.
66 Già nel 2001 Stella e Grandi mettevano in guardia da queste problemati-
che. Si veda per approfondimenti: G. Stella, L. Grandi, Come leggere la di-
slessia e i DSA, Firenze, Giunti, 2001.
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spesso gli altri bambini riflettono semplicemente le per-
plessità degli adulti, dunque se gli educatori interpretano
l’avere il computer sul banco come un’ingiustizia risulta
ovvio che anche per i compagni risulterà ingiusto. [...]
In generale, suggeriamo di introdurre il computer in
classe quando il ragazzo con dislessia lo richiede. È bene
infatti non imporne l’utilizzo poiché è necessario un pe-
riodo di presa di coscienza del proprio problema e di
confidenza con i mezzi”67.

Tra i limiti è annoverabile anche la considerazione
che spesso le tecnologie sono proposte anche a chi per
motivi personali o di contesto non è in grado di trarne
vantaggio68. Inoltre si registra una tendenza piuttosto dif-
fusa nel proporre a persone dislessiche le stesse tecnologie
proposte alle persone non vedenti, sfruttando dunque
solo il canale uditivo a discapito di quello visivo (Au-
diolibri, sintesi vocale). Infine vi è la tendenza a pensare
ai dislessici come facenti parte di un gruppo omogeneo,
senza considerare che persone dislessiche hanno stili di
apprendimento differenti e che non tutti gli strumenti
compensativi da utilizzare possono essere applicati a ogni
individuo indiscriminatamente.

67 M. Peroni, N. Staffa, L. Grandi, A.M. Berton, Dislessia: come utilizzare
al meglio le nuove tecnologie con i disturbi specifici dell’apprendimento,
Bologna, Edizioni CRA, 2010, p. 83.
68 F. Fogarolo, P.E. Tressoldi, Quando è opportuno proporre agli alunni con
DSA l’uso di tecnologie compensative, in “Difficoltà di apprendimento”,
17(2), 2011, pp. 205-213.
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Tabella 3. Tipi di strumenti compensativi proposti sul mercato.

Di importanza fondamentale risulta un’adeguata presa
in carico dello studente: è prioritario valutare e utilizzare
il metodo di insegnamento più confacente, personaliz-

69 Software che traduce l’immagine acquisita in testo digitale.
70 Esistono ad oggi numerose piattaforme per la didattica online (Intel Edu-
cation, MyStudio, Eugenio, Il capitello etc.), tanto da sollevare spesso il di-
lemma di quanti account diversi dovranno attivare i ragazzi e i docenti negli
anni, considerato che i libri di testo adottati sono difficilmente dello stesso
editore.
71 Un esempio è rappresentato dal software Geco fornito dall’Anastasis; ha
quattro ambienti di lavoro (che comunicano tra loro e può essere usato con
la LIM): Quaderni, Libri, Mappe e Web, e strumenti utili come il raccogli-
tore di immagini e la calcolatrice con cronologia e sintesi vocale.

Tipo di strumento compensativo e

funzione

Proposte sul mercato

Specifico
Supporto in modo diretto alle abilità
deficitarie (calcolo, lettura, scrittura
etc.)

Calcolatrice vocale
Registratore
Scanner e OCR69

Sintesi vocale e programmi di ge-
stione di essa
Audiolibro, libro parlato e ebook
Piattaforme per la didattica online70

Funzionale non specifico
Supporto alla memoria e altre abilità

Tabella dei mesi, dell’alfabeto e dei
vari caratteri
Tavola pitagorica
Tabella delle misure e delle formule
geometriche
Software per mappe concettuali 
Software per l’organizzazione e la
pianificazione allo studio71
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zando gli apprendimenti. Ad esempio un bambino che
apprende meglio mediante la via uditiva trarrà poco gio-
vamento dall’utilizzo di mappe concettuali, così come
un bambino che apprende meglio per via visiva potrà
sperimentare diversi livelli di frustrazione nello studiare
solo utilizzando audiolibri. Dunque come già detto in
precedenza le proposte tecnologiche sono tali da poter
permettere agli studenti dislessici di lavorare alla pari
con il gruppo classe, tuttavia la sola costruzione e utilizzo
di tecnologie in un contesto pregno di significati quale la
scuola non possono apportare cambiamenti positivi se
non agendo di pari passo con i cambiamenti dei paradigmi
metodologici che sottostanno all’insegnamento, in un
contesto in continua mutazione.

7. Considerazioni conclusive

In questo capitolo sono stati evidenziati numerosi li-
miti nell’applicazione delle tecnologie ai DSA, ma anche
le numerose potenzialità di tali strumenti. Gli strumenti
tecnologici e multimediali infatti non sono altro che mac-
chine progettate dall’uomo per soddisfare certi bisogni,
che ben si adattano a colmare i deficit computazionali
presenti nei DSA. Tuttavia essendo macchine agiscono
in modo schematico e il loro utilizzo dipende da ciò che
costruisce l’uomo e da quello che alla tecnologia richie-
diamo. Necessitano dunque sia di competenze pratiche
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da parte di tutti gli attori in gioco (ragazzi con DSA, ge-
nitori, insegnanti, intero sistema scolastico etc), che di
adattamenti negli ambienti di apprendimento nei quali
sono applicati.

Il loro utilizzo ottimale potrà avvenire a seguito della
loro storicizzazione, in quanto le caratteristiche proprie
di fluidità in continuo divenire, necessitano di un periodo
di adattamento. Hanno però in sé un enorme varietà di
caratteristiche che permettono di supportare modi nuovi
di creare e diffondere conoscenza. Il Web porta gli ap-
prendimenti verso una dimensione maggiormente colla-
borativa. L’utilizzo ad esempio di alcuni strumenti
compensativi online potrebbe sollecitare nell’alunno la
creazione di strategie cognitive spontanee per la risolu-
zione dei problemi. Le strategie cognitive si differenziano
dagli strumenti compensativi sebbene tendano allo stesso
fine, perché si creano in maniera spontanea, non sono
erogate, sono strategie metacognitive che di fatto restano
sempre il migliore strumento compensativo72. Gli stru-
menti tecnologici possono sollecitarne la nascita in ma-
niera più immediata rispetto agli strumenti classici.
Tramite la collaborazione, la ricerca, la comunicazione
istantanea e via discorrendo. Ad esempio il web ha dato
la possibilità a molti genitori di ragazzi con DSA e ra-
gazzi senza DSA di unirsi in comunità online. Questo

72 C. Cornoldi, P.E. Tressoldi, M.L. Tretti, C. Vio, Il primo strumento com-
pensativo per un alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio, in “Di-
slessia”, vol. 7, n. 1, 2010.
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comportamento è avvenuto in maniera spontanea; si sono
così creati dei simil gruppi di mutuo aiuto sul web. In
questo senso non esisterà mai una tecnologia miracolosa
sul fronte degli apprendimenti, in quanto questa è un
mezzo e non un fine. La tecnologia è fatta di macchine,
di applicatori, mal si adatta al complesso processo di ap-
prendimento, è uno strumento che non apprende ma ese-
gue. Questa tuttavia ha l’onere e l’onore di creare valore
esplicando la possibilità di messa in atto di strategie co-
gnitive spontanee, di collegamenti che sono di per sè l’es-
senza stessa dell’apprendimento.
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