
Inserisco un elenco di siti interessanti sui DSA e sui BES. Alcuni hanno carattere 
generale, come quello dell’AID, altri più specifico (e-book, didattica della matematica 
ecc.). Le possibilità  offerte dalla rete sono comunque infinite, pertanto l’elenco 
sottostante non è esaustivo. 
 
 
 

Il sito ufficiale dell’Associazione Italiana Dislessia, principale riferimento per 
normativa, novità, libri digitali ecc.  
http://www.aiditalia.org/ 
 
AIDAI Associazione Italiana Disturbi Iperattività 
http://www.aidai.org  
 

Il progetto di Giacomo Stella per la Regione Emilia. Per chiarirsi le idee sui disturbi 
specifici dell’apprendimento  
http://dsanotizie.it/index.php 
 
 

Consigli, approfondimenti, attività per bambini e ragazzi con DSA e non 
solo http://www.pianetadislessia.com/ 
 
Associazione Britannica , BDA- The British Dyslexia Association  
http://www.bda-dyslexia.org.uk/  
 
Associazione Italiana Famiglie ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività)  
http://www.aifa.it  
 

Il sito più importante per ausili e strumenti nel campo della disabilità, Edizioni Centro 
Studi Erickson: educazione e didattica, recupero e sostegno integrato.  
Per la dislessia, il software Alfa Reader... 

http://www.erickson.it/Pagine/default.aspx 

 

Un interessante e ricco “dis-blog”  
http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=535&cat=1172 
 
 
 

Luogo di incontro di un gruppo di studio e lavoro di genitori e ricercatori che mettono 
in comune esperienze, dubbi e domande sulla dislessia e altri DSA 
http://www.dislessiainrete.org/ 

 

Per  costruire  una  didattica  con  l’uso  del  computer 
 
(consigliato per alunni, genitori e insegnanti) 
http://www.computerando.net/web/homepage/index.html 
 
 

Il sito della cooperativa Anastasis: innovazione tecnologica, software riabilitativo, 
formazione professionale in campo informatico e altro ancora 
http://www.anastasis.it/ 
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Spunti interessanti per la didattica (per esempio sulle mappe mentali)  
http://www.rossellagrenci.com/ 
 
 

Audiolibri gratis.   
http://librivox.org/list-translated-pages-italian/ 
 
 

Audiolibri, audiofiabe, interviste integrali, tutto da Rai Radio Uno 
http://www.radio.rai.it/radio1/fantasticamente/index.cfm 
 
 

E-book gratis in tantissime lingue (anche in italiano) 
http://www.gutenberg.org/browse/categories/1 

 

Libri sonori letti e narrati da Ginzo Robiginz  
http://www.libroaudio.it/ 
 
 

Centro internazionale del libro parlato: dedicato ai non vedenti, utile per studenti con 
DSA  
www.libroparlato.org 

 

Per scaricare audiolibri  

http://www.liberliber.it   
 
 

Internet bookshop,  file audio mp3 (musica, libri…) 
http://www.ibs.it/ebook/hme/hmepge.asp 
 
 

Per acquistare audiolibri (all’interno Archivio Audio gratuito) 
http://www.ilnarratore.it/ 
 
 

Didattica della matematica (per tutti gli studenti); all’interno, altri utili link 
http://www.didatticaonline.net/ 
 
 

Presentazione sul possibile uso didattico degli strumenti digitali compensativi 
http://www.istcomprensivoloreggia.it/risorse/materiali_corso_dislessia_07_08/DSA 
_strumenti.pps   
Materiali didattici free per insegnanti e genitori interessati all’uso delle nuove 
tecnologie nell’educazione  
http://vbscuola.it/ 

 

Didattica digitale della matematica…  
http://www.alnuset.com/it/home 
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