
SITI DI INTERESSE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  
DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

Tutta la legislazione su scuola e disabilità 
www.edscuola.it/archivio/handicap/hnorme.html  

Area handicap del sito edscuola 
www.edscuola.it/archivio/handicap/index.html  

Area scuola - sito Handylex.org 
www.handylex.org/cgi-bin/hl2/cat.pl?v=a&d=h&c=3500  

Sito CSA Torino 
www.necessitaeducativespeciali.it  

Sito della FADIS Feder.delle ass.ni dei docenti per l’integrazione scolastica 
www.integrazionescolastica.it  

Portale sulle tecnologie didattiche per la disabilità, a cura dell’INDIRE (ex BDP) 
http://handytecno.indire.it  

Sito del CIIS coordinamento italiano insegnanti di sostegno 
www.sostegno.org  

Area handicap del sito del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/argomenti/handicap_new/index.shtml  

Vademecum per l’integrazione scolastica  
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/vadis_ud.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAZIONI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Comitato di coordinamento delle Associazioni di Disabili di Udine  
Via A.Diaz,60  
33100 Udine  
Tel 0432/503991  

A.I.A.S.  
Associazione Italiana Assistenza agli Spastici  
Via Diaz,60  
33100 Udine  
Tel/Fax 0432/507839  
Orari: lunedì - venerdì 9.00-12.00 
 
A.I.S.M.  
Associazione Italiana Sclerosi Multipla -  
Sezione "Primo Andreatta"  
Via Diaz 60  
33100 Udine  
Tel/Fax 0432/509233  
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30-12.30; martedì e giovedì 15.30-18.30 
http://www.aismud.it  

A.N.F.F.A.S.  
Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Adulti Subnormali  
Via Diaz 60  
33100 Udine  
Tel. 0432/299180 - Fax 0432/509152  
Orari: lunedì - venerdì 9.00-13.00; 15.30-18.00  

U.I.C.  
Unione Italiana Ciechi -ONLUS  
Via San Daniele, 29  
33100 Udine  
Tel. 0432/501991 - Fax 0432/505290  
E-mail: uicud@uiciechi.it  
Internet: http://www.uiciechi.it/friuliveneziagiulia/udine  

UILDM  
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  
Via Diaz,60  
33100 Udine  
Tel/Fax 0432/510261  
Orari: martedì, giovedì, venerdì 9.00-12.00  
http://www.uildm.org/  

 
 
 
 



ASSOCIAZIONI NAZIONALI  
 
 

http://www.sanita.fvg.it/ars/cittadino/6/associazioni/txt1.htm 
 

 
CENTRI PER L’HANDICAP IN FRIULI VENEZIA-GIULIA 

 
 
Hattiva Lab Società Cooperativa Sociale Onlus CentroInfo Handicap  
Via Villalta 59 
33100 Udine 
Tel: 0432512635 
 
Centro InfoHandicap 
Via Micesio, 31 
33100 Udine  
Tel: 0432/51.26.35 
info@infohandicap.org 
www.infohandicap.org 
 
Comunità Piergiorgio ONLUS 
Ufficio H 
Informazioni-Mostra Permanente di ausili tecnici ed informatici e dell'accessibilità ambientale per 
l'autonomia della persona disabile. È un servizio della di Udine riconosciuto sin dal 1996 come 
Presidio di rilevanza Regionale dalla L.R. n° 41/1996 e come centro di riferimento sugli ausili per 
il Friuli Venezia Giulia. 
 
TriestAbile 
P.zza San Giovanni, 6 
34122 Trieste 
Numero Verde: 800.399.299 
Fax: 040/66.27.94  
info@triesteabile.it 
www.triesteabile.it 
 
Autismo, un Centro di supporto a Trieste 
L'impegno contro le forme di autismo infantile ha ora a Trieste una sede sia a supporto della  
prevenzione che del sostegno ai genitori. 
Per saperne di più 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCORSI PER LE SCUOLE RELATIVI ALL’INTEGRAZIONE 
DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  

 

Scritti e immagini per il concorso "Io sono uno 'scandalo'... " 
 

Entro giovedì 31 maggio è possibile partecipare al concorso nazionale aperto a tutti “Io sono uno 
‘scandalo’… parole, immagini e colore” sul tema della relazione con la disabilità indetto dal 
Centro Documentazione Handicap di Bologna. 
 
Le opere vanno devono essere inviate con raccomandata a Associazione C.D.H. e a mezzo e-mail 
entro giovedì 31 maggio 2012 (farà fede il timbro postale). All’interno del plico deve essere 
inserito anche il contributo di 10 euro come quota associativa, la domanda di adesione 
all’associazione compilata e i dati personali. 
 
Sezione DISEGNO E FILASTROCCA (solo per bambini della scuola primaria) 
Inviare un disegno, realizzato con qualsiasi tecnica, accompagnato da una filastrocca. 
 
Sezione POESIA 
 
Inviare da una a tre poesie non superiori a 30 versi l’una. 
 
Sezione RACCONTO 
 
Inviare un racconto della lunghezza max di tre fogli A4. 
 
Sezione FOTOGRAFIA 
 
Inviare da una a tre fotografie stampate su carta fotografica in formato 21x29,7 (A4). 
 
Sezione VIDEO/SPOT 
 
Inviare un’opera in qualsiasi formato su supporto DVD 
 
 
CONVEGNI, SEMINARI, CORSI DI STUDIO SULL’HANDICAP 
 
Convegno Nazionale: La scuola ci riguarda tutti  
 
Si svolgerà a Reggio Emilia sabato 10 marzo 2012 il convegno nazionale "La scuola ci riguarda 
tutti". L'iniziativa è promossa dall'ANFAA Associazione Nazionale Famiglie Adottive e 
Affidatarie in collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Regione 
Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia e diverse 
associazioni. La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione. E' stata 
riconosciuta l’autorizzazione per la partecipazione di tutto il personale della scuola. 
 
 
 
 
 



Autismo: Il progetto di vita inizia a scuola. 
 
Si svolgerà a Piacenza presso l'aula magna ISII "Marconi",sabato 3 marzo 2012 il seminario 
“Autismo: il progetto di vita inizia a scuola”. L'inziativa è promossa dall'ANGSA Onlus di 
Piacenza in collaborazione con l'USR Emilia Romagna e l'USP Piacenza. La partecipazione è 
gratuita previa iscrizione obbligatoria. 

Vecchi e nuovi saperi strategici sui processi di pensiero e di apprendimento. Introduzione al 
pensiero di Reuven Feuerstein a alla teoria della modificabilità cognitiva strumentale” con 
partecipazione gratuita. 

Il 21 gennaio 2012 l’ associazione RTS organizzerà a sue spese il Convegno, con il patrocinio del 
comune di Vicenza e dell'ufficio scolastico provinciale 

25 febbraio 2012 - Torino, Convegno: "I giovani disabili e lo sport" 

Il Convegno, attraverso la divulgazione delle conoscenze della medicina dello sport e riabilitativa, 
delle conoscenze tecniche e scientifiche specifiche della materia, vuole rappresentare un momento 
importante di "formazione" e di "sensibilizzazione" che ha lo sport come elemento fondamentale 
di integrazione per i giovani disabili. 

Mercoledì 18 gennaio 2012 Bergamo ospita il convegno “Professione docente e disabilità”, che 
si terrà dalle 9 alle 12.30 nella sala Galeotti dell’Università degli Studi di Bergamo (sede via dei 
Caniana, 2), organizzato dal sindacato scuola Snals-Confsal Bergamo (attraverso il consorzio 
Confsalform) e dal Centro per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento (Cqia) 
dell’Università di Bergamo. 

Al centro del convegno gli impianti dei Tfa (tirocini formativi attivi) e dei percorsi formativi 
finalizzati alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili, con 
particolare riferimento ai previsti processi di integrazione fra università e scuole. Si farà il punto, 
inoltre, sull’attivazione dei percorsi formativi per quanto riguarda il territorio bergamasco e il 
ruolo dell’Università di Bergamo. Non mancherà un’analisi dei dati provinciali con attenzione agli 
organici degli insegnanti di soste 

Convegno internazionale: In e Aut: percezioni sensoriali e comunicazione nell’autismo 

Interverranno: Olga Bogdashina, Theo Peeters, Hilde De Clercq, Antonella Valenti, Flavia 
Caretto, Luigi D’Alonzo, Luisa Di Biagio, Enza Crivelli e altri  

I disturbi della condotta in minori, adolescenti e adulti  con disturbi dello Spettro Autistico e 
Disabilità intellettiva:  dalla valutazione al trattamento  
 
Destinatari  
Educatori, psicologi, terapisti della riabilitazione, neuropsichiatri, psichiatri segnalati dai servizi 
coinvolti nel progetto di formazione in service.  
 
Modalità e tempi per le iscrizioni  
Le iscrizioni sono aperte agli operatori dei servizi della rete autismo in service. In presenza di 
posti liberi sarà possibile accettare iscrizioni anche da parte di operatori di altri servizi. entro il 16 
marzo 2012, con copia del versamento effettuato.  



Convegno: autismo: dalla conoscenza al cambiamento 

Il convegno, aperto ad un massimo di 110 partecipanti, è rivolto a Medici, Pediatri, 
Neuropsichiatri Infantili, Psichiatri, Psicologi, Terapisti, Educatori, Assistenti Sociali, 
Infermieri, Insegnanti e Genitori. 
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e dovranno pervenire entro 
Sabato 17 marzo 2012. 

Corso ECM 2012 sui Disturbi dello Sviluppo e Autismo 

L’associazione napoletana Ipertesto, nell’ambito delle sue iniziative, si prefigge per il 2012 la 
costituzione di un team di specialisti capaci di rispondere alle esigenze di persone con sindrome 
autistica. Per questo motivo, dal 21 gennaio 2012 e fino al 5 maggio, sarà predisposto uno 
specifico corso (con riconoscimento di crediti ECM) i cui dettagli possono essere consultati al link 
http://www.ipertesto.org/?p=1426. Direttore scientifico del corso la dott.ssa Flavia Caretto. 
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti le informazioni di base sulla sindrome, 
cosicché i corsisti possano successivamente essere coinvolti nelle molteplici attività che saranno 
realizzate dall’associazione Ipertesto. Vista la specificità del problema, solo coloro che 
prenderanno parte al corso saranno considerati idonei al coinvolgimento nelle attività associative. 

Brescia marzo-maggio 2012 

Nuova edizione del corso di formazione organizzato da scuolaba onlus in: a.b.a. analisi del 
comportamento applicata all'autismo 
 
Destinatari 
 
Terapisti ABA in formazione, supervisor ABA in formazione, laureandi e laureati in psicologia, 
scienze dell’educazione, insegnanti di sostegno, neuropsichiatri infantili, tecnici della 
riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti, operatori generici che si occupano di disabilità, in 
particolare dei Disturbi dello Spettro Autistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOFTWARE E DIDATTICA AGEVOLATA 
PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
 
AUSILI  
 
www.ausilium.it/c-292-tutto-per-disabili.htm  

www.auxilia.it/full/links/lnk_ausili.asp  

www.dienneti.it/handicap/index.htm  

DEMO POINT DI SOFTWARE 
 
La Cooperativa Sociale Hattiva Lab di Udine è stata scelta dalla Cooperativa Anastasis di 
Bologna, società produttrice di programmi didattici per la disabilità e lo svantaggio, come 
Demo Point di software per la didattica speciale indirizzata ai bambini con disturbi 
dell’apprendimento. 
Oltre che per le scuole e le famiglie, il Demo Point friulano farà da riferimento, gratuitamente, 
anche per le Asl e tutte le realtà di ricerca sul territorio.  
Per informazioni: tel. 0432 294417  
Mail :mariagrazia.lamparelli@hattivalab.org  
http://www.anastasis.it/ 
 
BRAILLE MUSIC EDITOR  
 
Nuovo software accessibile ai non vedenti, è in grado di scrivere la musica in braille o in 
caratteri comuni. 
 
SITOGRAFIA SUI DSA  
 
Qui di seguito sono elencati i siti,  pubblicato da Cristiana Zucca, che si occupano di DSA 
 
http://www.dislessia.it/ 
 
http://www.neuropsy.it/deficit/dislessia/index.html 
 
http://www.iprase.tn.it/prodotti/materiali_di_lavoro/dislessia/index.asp 
 
http://www.leonardoausili.com/archivio30.htm 
 
http://www.anastasis.it/AMBIENTI/NodoCMS/CaricaPagina.asp?ID=175&gclid=CP2u-
tLyz4cCFQkwXgodLypbFw 
 
qui trovate materiale audio per DSA e la possibilità di registrazione vocale 
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello 
 
http://www.ilnarratore.it/ 
 
http://www.audiolibri.it/ 



 
http://www.lanuovaitalia.it/~hynie/tombola/apriTombola.htm (giochi sulle tabelline) 
 
http://www.ripmat.it/ qui ci sono dei giochi di matematica 
 
http://www.univ.ts.it/~nirital/texel/coni/conihome.htm in questo sito si coniugano i verbi 
 
http://vbscuola.it/ 
 
http://www.osnet.it/ qui c'è materiale specifico per la letto scrittura 
 
http://www.ediomega.com/ qui si può acquistare matreriale specifico sui DSA 
 
http://www.comune.empoli.fi.it/CentroRisAuXH/Software%20vari.htm#prerequisiti qui ci sono 
strumenti per la didattica multimediale 
 
http://www.uiciechi.it/servizi/lp/introlp.asp audiolibri 
 
http://www.libroparlato.org/ 
 
http://www.sapere.it/tca/minisite/scuola/mappe/mappe_hp.htm mappe concettuali 
 
http://www.darioianes.it/ Dario Anes è un formatore erickson 
 
http://www.ilnarratore.com/ audiolibri 
 
http://www.arcisio.com/edu/it/giocaregioni.html softweare free di geografia 
 
http://www.maurorossi.net/pagine/programmi/italy.htm è un programma di geografia per IV e V 
elementare 
 
http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/geografia/gioco.asp?id=734geografia 
sulle regioni 
 
http://www.ivana.it/softdid/download/geografia/atlante/italia/italia.html geografia italiana 
 
http://www.grammaticanto.it/canzoni.htm 
 
http://www.letteratour.it/calcolandia/calcola/f-calc.html è una calcolatrice 
 
http://www.descrittiva.it/calip/0203/alfabetiere/index.htm alfabetiere per comporre parole 
 
http://utenti.quipo.it/base5/ matematica ricreativa 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/index.html matematica per la scuola secondraia di primo 
grado 
 
http://www.pianetino.it/rino_nella_storia/introduzione.htm storia per la primaria 

http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/farfalle.html analisi grammaticale 



 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/aquiverbi.html analisi grammaticale del 
verbo 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/cama.html la forma del verbo 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/apiverbose.html modi e tempi dei verbi 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/grammaticale/apiverbose.html modi del verbo 
 
http://cicloacqua.altervista.org/altro/movie.html scienze 
 
http://www.far.unito.it/geografia.asp laboratori virtuali di geografia 
 
http://www.raffaellostudenti.it/ulisse/VU_01_partenza.html il viaggio di ulisse 
 
http://www.raffaellostudenti.it/letteriamo/home.swf giochi con i fonemi 
 
http://www.funnymathforkids.com/about_program.php?jzk=it operazioni matematiche 
 
http://www.sapere.it/tca/minisite/scuola/junior/index.htm scrittura creativa 
 
http://www.areato.org/noquadri/ausilidinamici/AusDnm_05_Ausili_Per_Categoria.Asp?IDCATE
GORIA=3&CATEGORIA=Facilitazione+dell%7apprendimento&SOTTOCATEGORIA=Educazi
one+linguistica&FORMATO=G ausili softweare 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/egitto/egitto.html viaggio nell'antico Egitto 
 
http://gcompris.net/ attività varie 
 
http://www.esa.int/esaKIDSit/SEMSFTMZCIE_OurUniverse_0.html scienze: l'universo e il 
sistema solare 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/viaseta/viaseta.html 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/navigazioni/navigazioni.html storia 
 
http://www.centrononvedenti.it/cnv/pagina.asp?tipo=pagina&id=55. geografia 
 
http://www.studiopk.it/il_libro_dei_palloncini.htm gioco per i bimbi di prima primaria 
 
http://www.timmyascuola.net/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=36  
sito creato da un bimbo con autismo: si trova molto materiale utile 
 
http://opensource.dschola.it/scuolainospedale/ è del Regina Margherita di torino 
 
http://didattica.org/news.htm softweare per la scuola 
 
http://www.e-tutor.it/ E.Tutor è un insieme strutturato di programmi didattici utilizzabile nella 
scuola primaria e, in parte, nella scuola media di primo gradoIl suo obiettivo principale è quello di 



fornire agli insegnanti una serie di strumenti per la verifica e il rinforzo degli apprendimenti 
permettendo di impostare percorsi di insegnamento individualizzati. Completamente gratis. 
 
http://www.chioggia5circolo.it/AreaDidatttica/as05-06/sc_infanzia/scopro_imparo.htmIl sito di 
una scuola dell'infanzia che ha avviato un progetto per l'identificazione precoce delle difficoltà 
riconducibili ad un possibile DSA 
 
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/D2043602.html consigli pratici per il lavoro con i bimbi DSA 
forniti dalla DS dottr.sa Maria Merla 
 
http://www.dislessia.indire.it/forum/SER/attachment.php?s=5bbf635c3ddb6ee2d335a22293c123f
8&postid=1239 consigli in caso di DSA 
 
http://www.istcomprensivoloreggia.it/risorse/materiali_corso_dislessia_07_08/DSA_strumenti.pps 
strumenti compensativi digitali 
 
http://www.comprensivocairate.it/polo%20H/materiali/dia%20Caligaris.ppt difficoltà numeriche e 
il calcolo 
 
http://inforscuola.com/download.asp?a=1,38668239116669E+20&c=a14n34&file=lami.pdf 
mappe 
 
http://digilander.libero.it/sussidi.didattici/index.html 
sito interessante con materiale didattico per le quarte, le quinte e la secondaria di primo grado 
 
IPRASE 
http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/index.asp 
 
Il software di Katia programmi didattici per la scuola primaria 
 
http://www.campustore.it/ distributore specializzato di softweare didattico 
 
http://www.dislessia.anastasis.it/ guida agli ausili informatici 
 
http://www.impararegiocando.it/ produttore di  Software gratuito 
 
AUTISMO E DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO 
 
È stata pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna una nota relativa 
all'integrazione scolastica degli allievi certificati per autismo o disturbi pervasivi dello sviluppo. 
La nota è accompagnata da un allegato tecnico di suggerimenti didattici operativi di oltre 60 
pagine.  

 
 
  


