LINK UTILI DSA
http://www.airipa.it
Associazione

Italiana

per

la

Ricerca

e

l’Intervento

in

Psicopatologia

dell'Apprendimento (soprattutto la sezione "Materiali--> Articoli suggeriti")
Presidente: prof. Cesare Cornoldi

http://www.aiditalia.org
Associazione Italiana Dislessia

http://sda.psy.unipd.it
Dipartimento di Psicologia generale di Padova e L.I.Ri.P.A.C (raccolta dei materiali
dei seminari svolti sulle tematiche dei disturbi specifici dell’apprendimento)

http://www.lineeguidadsa.it
(dal sito è possibile scaricare materiale inerente la legislazione ma anche le seguenti
tematiche: "criteri diagnostici", "procedure e strumenti", "corso evolutivo",
"comorbilità", "trattamento riabilitativo", "iniziative di formazione")

http://www.dsanotizie.it
(soprattutto le sezioni che si intitolano "Glossario", "Diagnosi" e "Screening")
Autore: Centro Servizi per l'Integrazione delle persone disabili di Reggio Emilia

http://www.integrazionedisabilita.it
(soprattutto le sezioni che si intitolano "Difficoltà e disturbi dell’apprendimento" e
"Difficoltà e disturbi dell'attenzione con o senza iperattività")
Autore: prof. Renzo Vianello

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
(sito di giochi didattici per la scuola Primaria e Secondaria di I grado- Italiano,
Grammatica, Geografia, Storia, Matematica, Scienze, ecc.)
Autore: prof. Giuseppe Bettati

MAPPE
https://sites.google.com/site/dislessiapassodopopasso2/aiuto/4--mappe-concettuali--mappe-mentali
http://isa18sp.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/CON-PENSARE-2.pdf

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l0nFqluKVcc
GIACOMO STELLA

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wh_QyeYrAQU
CESARE CORNOLDI

Guida alla dislessia per genitori
http://isa18sp.gov.it/wp-content/uploads/2012/10/guida_genitoriDSA.pdf

Link materiali e sussidi didattici
http://www.materialididattici.org/
Daniele De Stefano, oltre a fornire approfondimenti, articoli, recensioni e link utili
relativi ai DSA-BES, raccoglie nel suo sito materiali didattici di vario tipo per gli
alunni DSA-BES: esercizi di studio (metacognizione e sviluppo delle abilità di
controllo del compito, metodo di studio); mappe e cartine interattive.

http://www.libroparlato.org
Centro del Libro Parlato di Feltre

http://dislessia-passodopopasso.blogspot.com
Qui si possono trovare informazioni tecniche e pratiche su come poter aiutare un
ragazzo con DSA.

http://www.libroaid.it
La biblioteca digitale per i dislessici “Libroaid” è un progetto dell’Associazione
Italiana Dislessia, sostenuto dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna e
finanziato dalla Fondazione Telecom Italia. Fornisce, agli utenti che ne abbiano
diritto, copia dei file digitali dei libri scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e
grado scolastico.

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/
In questo sito si possono trovare diversi materiali scaricabili. Inoltre, sono disponibili
giochi didattici – giochi interattivi – esercitazioni interattive, esercizi di analisi
grammaticale e analisi logica, giochi linguistici, giochi geografici, linee del tempo
interattive,misurazione degli angoli, rappresentazione grafica delle frazioni,
dimostrazioni ed esercitazioni interattive sul piano cartesiano.

http://www.libroparlatolions.it
Il sito, dedicato al “Libro Parlato Lions”, è gratuito e, previa registrazione, permette
di scaricare audiolibri in mp3 (per registrarsi è necessaria la certificazione per DSA).

http://www.maestrantonella.it/dislessia.html
Un’insegnante di scuola primaria, che utilizza le nuove tecnologie sia nel lavoro
scolastico sia per hobby personale, ha creato un sito in cui si possono trovare diversi
materiali scaricabili, link a risorse utili per la didattica e un CD gratuito scaricabile (il
CD contiene numerosi software gratuiti adatti ad essere usati come strumenti per
compensare le carenze, per intervenire con rinforzi specifici su alcune difficoltà, per
potenziare abilità e motivare i bambini con DSA all’apprendimento.

