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Ricerca INFORMATIVO/DOCUMENTATIVA sui Sussidi Tecnologici 
Servizi, Progetti e Criteri di condivisione delle informazioni 

(hardware - software - giochi - applicazioni......) 

per familiari e operatori di minori - adulti con Sindrome Autistica 

Rispetto alla stessa categoria di argomento si privilegia :  l'Ordine Alfabetico.   
TUTTE le indicazioni sono corredate da COLLEGAMENTO IPERTESTUALE che consente, cliccando sopra al contenuto, di accedere alla pagina Web  
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promemoria tecnico 
Cliccare sulle parole sottolineate per accedere ad approfondimenti o fonte dell’informazione 

Hardware 

“Componente Fisico del Sussidio Tecnologico” 
Comprende: gli hard disk, i lettori ottici, le 
schede madri i collegamenti, le USB, le 
chiavette di memoria, gli schermi e i dispositivi 
di input. (tastiera- mouse…) input/output 
(touch screen)  output ( casse-schermo-
stampante…) Insomma l’intera struttura 
meccanica, ottica, magnetica ecc… che 
permette ad un qualsiasi dispositivo elettronico 
di funzionare e di far funzionare il software a 
dovere. 

Alcuni esempi: 

MAC-PC “Fissi” 
MAC-PC “Portatili”  
Tablet   
Smartphone  
Cellulari 
LIM 
…. 

 

Software 

Sistema operativo- che consente la realizzazione di 
programmi specifici  

Con software si intende  ogni programma, semplice o 
complesso, che permette di svolgere operazioni 
montato su un supporto hardware. 

Il software, a differenza dell’hardware, non è qualcosa 
di fisico e deve essere memorizzato su supporti 
appositi. L’esempio migliore di software è il sistema 
operativo del Personal Computer o degli smartphone. 
I software nel tempo sono diventati, grazie a diverse 
tecnologie e sviluppi in materia, multi-piattaforma e 
sono in grado di essere distribuiti su diversi dispositivi 
con caratteristiche hardware differenti.  
Esempi di sistemi operativi sono il DOS, Windows, 
Unix, le distribuzioni GNU/Linux, BSD, Mac OS, 
Android, iOS.  

 

 

La maggior parte dei sistemi operativi prevedono l’arricchimento 
e la personalizzazione del prodotto attraverso le 
 

APPLICAZIONI 
Di serie - Free - Commerciali 

Applicazioni 

Il termine applicazione in informatica individua un 
programma, o una serie di programmi, in fase di 
esecuzione su un computer con lo scopo e il 
risultato di rendere possibile un servizio, una serie di 
servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta 
dell'utente, spesso attraverso un'elaborazione a 
partire da un input fornito dall'utente interagendo 
con esso. È dunque il risultato a livello utente dalla 
combinazione di risorse software e rispettive risorse 
hardware di processamento per la loro esecuzione. 

 
 
Le Aziende-Soggetti che “confezionano” le App sono 
denominate: SVILUPPATORI  
Essi le programmano/adattano ai prodotti 
Hardware/Software in commercio e le rendono 
fruibili/aggiornabili attraverso i negozi virtuali di: 

 
 

 

 Apple I TUNES AppStore 

 GOOGLE PLAY Store  
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer_portatile
http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer#Caratteristiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://www.differenzatra.it/differenza-tra-smartphone-e-cellulare-telefonino/
http://it.wikipedia.org/wiki/Lavagna_interattiva_multimediale
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/DOS
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/Unix
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_GNU/Linux
http://it.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
http://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://it.wikipedia.org/wiki/Android
http://it.wikipedia.org/wiki/IOS_%28Apple%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Esecuzione_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Elaborazione_dati
http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppatore
http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_%28iOS%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Play
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CENTRI TERRITORIALI di supporto (cts) 
 

 Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica MIUR 2012  
 

 Elenco dei Centri territoriali di Supporto Nuove Tecnologie e Disabilità 2015 – Emilia Romagna 
 

 

 

Associazioni - Enti “no Profit” - Portali – Blog  -  
che trattano di Autismo e sussidi tecnologici 

 

 

ARASAAC (portale Comunicazione Aumentativa Alternativa)  

 

Associazione Culturale Ipertesto ONLUS - AUTISMO   

 

da Portale autismo... 

 

da Sportello Provinciale Autismo Vicenza sito UST VICENZA 

 

Squidalicious (Blog mamma Shannon) 
 

 

 

 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/09/CTS_2015_2016_pubblicare1.doc
http://www.catedu.es/arasaac/index.php
http://www.ipertesto.org/?p=2229
http://www.portale-autismo.it/caa/autismo-nuove-possibilita-comunicazione/2879.html
http://www.autismovicenza.it/tecnologie-per-lautismo/
http://www.squidalicious.com/
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PROGETTI (sez 1) 
Enti pubblici/privati/associazioni che si sono attivati per realizzare siti, combinazioni di harware-software-applicazioni specifiche per le problematiche di comunicazione, 

percezione e apprendimento, della Sindrome Autistica 
ABC Video Modeling Progetto Autismo fvg   

ABCD SW      

AIDA e CAA 

Anastasis 

Application-autisme    

AppsForAAC 

da” APP…però”:  “ Tablet e CAA per l’autismo   

Arasuite 

 AraWord 

 TICO 

Arnia 

BLU (E)    

Brain Power 
 

(EMPEDOCLE 1)  
 

Fingertalks   
 

Fifth Element, terapia a distanza per l'autismo 
 

Immaginario Fingertalks  
 

Kindergarten 
 

LearnEnjoy 
 

LeggiXme 
 

LetMeTalk: Gratuita CAA Talker 
 

Mondo magico 
 

NIKI TALK 

      Ordine alfabetico 
 

 

http://www.progettoautismofvg.it/news/abc-videomodelling-il-1%C2%B0-videomodelling-italiano.html
http://abcd.iit.cnr.it/wordpress/
http://www.aidalabs.com/SitoAIDA2009/Comunicazione_aumentativa.html
http://www.anastasis.it/bisogni-educativi-speciali/ritardo-mentale-e-sindromi-autistiche
http://applications-autisme.com/
AppsForAAC
http://appinclusion.blogspot.it/p/lo-staff.html
http://appinclusion.blogspot.it/2013/04/tablet-e-comunicazione-aumentativa.html
http://sourceforge.net/projects/arasuite/
http://araword.soft112.com/
http://arasuite.proyectotico.es/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
http://www.arniapeople.com/
http://blue.neocogita.com/
http://www.brain-power.com/
http://empedocle1.altervista.org/index.html
http://www.fingertalks.it/chi-siamo/
http://www.fifthelementproject.com/
http://www.fingertalks.it/immaginario/
http://kindergarten.com/?s=autism
http://learnenjoy-apps.com/it/apps/basics
https://sites.google.com/site/leggixme/
http://letmetalk.info/it
http://www.ferraramulticulturale.it/autismoscuola/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=56
http://www.nikitalk.com/
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PROGETTI (sez 2) 
Enti pubblici/privati/associazioni che si sono attivati per realizzare siti, combinazioni di harware-software-applicazioni specifiche per le problematiche di comunicazione, 

percezione e apprendimento, della Sindrome Autistica 
Pixoppia 

 

Premedia: 
 Il Progetto IEM (Imitazione Empatia Mentalismo) 

 LULA  Software 

 PAROLE DI LULA Software 

 ZOE   Comunicatore 

 

Progetto ALLERT  

 

Progetto iSspectrum  

 

Progetto Radis (Asti) 

 

Puzzle Piece 

 

Sovrazonalecaa 

 

SC@UT 

 

Sígueme   

Symhelper   

 (scarica da qui) 

 

TapSpeak Choice 

 

T4A, Touch for Autism  

 

TFA - Tools For Autism - App 

 

Vi.co Hospital  

 

Watchhelp 

      Ordine alfabetico 
 

 

 

http://www.pixoppia.com/
http://www.premedia.it/index.htm
http://www.premedia.it/progetto-iem.pdf
http://www.premedia.it/software_lula_autismo.htm
http://www.premedia.it/paroledilula.htm
http://www.premedia.it/comunicatore-dinamico-zoe.htm
http://www.fondazionemarino.org/index.php/it/progetto-allert
http://www.ispectrum.eu/index.php/it.
http://www.progettoradis.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=31
https://www.getpuzzlepiece.com/
http://sovrazonalecaa.org/
http://punto-informatico.it/2008032/PI/News/un-software-comunicare-oltre-autismo.aspx
http://www.proyectosigueme.com/
http://www.unlibropertutti.org/1/symhelper_3181815.html
http://www.unlibropertutti.org/1/download_3478431.html
http://tapspeak.com/
http://i4school.csp.it/wp-content/uploads/2012/11/t4A.pdf
http://i4school.csp.it/wp-content/uploads/2012/11/t4A.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.csp.t4a.toolsforautism&hl=it
http://www.ilfriuli.it/articolo/Salute_e_benessere/Un-quote-app_a_sostegno_dell-quote-autismo/12/141140
http://watchelp-app.com/
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SITI COMMERCIALI / PRODOTTI  harware e software   
Dedicati all’autismo, alla comunicazione e /o alla didattica speciale 

Anastasis 

 Catalogo generale 

Ausilionline 

 Ausili on line AOL APPLE IPad2 Kit autismo      

 Ausiliionline Kit Ausilii per Autismo   

Auxilia    
 Boardmaker  

 Boardmaker con SD Pro   

 PCS Addendum  

 Collezione 2000/2012  

 Symwriter  

 Set di simboli e immagini 

 TABLET per la comunicazione  

 Il punto a Dicembre 2014.pdf 

 

iOS Didattica Speciale  

Kindergarten.com Leonardo Ausilii   

 i pad kit Autismo 

 IPad Kit Comunicazione  

 mind express 4 

 PCS WMF per Windows   

 Softwear Didattici 

 

MY TALK   

 Prodotti  

 Demo 

 Articoli 

 

 

      Ordine alfabetico 
 

http://www.anastasis.it/
http://www.anastasis.it/catalogo-generale
http://apple.ausilionline.it/
http://www.ausilionline.it/store/pdf/kit%20autismo.pdf
http://apple.ausilionline.it/ausili-per-autismo/
http://www.auxilia.it/full/attivita/att_info.asp
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/164
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/159
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/163
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/163
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/18/product/194
http://www.auxilia.it/site/lang/it-IT/page/ausili-e-soluzioni-tecniche.html
http://www.auxilia.it/site/data/downloads/files/54897ceb08df7.pdf
http://www.auxilia.it/site/data/downloads/files/54897ceb08df7.pdf
http://www.apple.com/it/education/special-education/ios/
http://kindergarten.com/
http://kindergarten.com/
http://www.leonardoausili.com/product/ipad-kit-autismo
http://www.leonardoausili.com/product/ipad-kit-comunicazione
http://www.leonardoausili.com/product/mind-express
http://www.leonardoausili.com/product/pcs-wmf-windows
http://www.leonardoausili.com/catalog/software-didattico
http://www.mytalktools.com/dnn/Home.aspx
http://www.mytalktools.com/dnn/Products.aspx
http://www.mytalktools.com/dnn/Support/Demos.aspx
http://www.mytalktools.com/dnn/Media.aspx
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APP 
Alcune App si possono scaricare sia dall’una che dall’altro sistema operativo, altre NO 

Le due griglie - Itunes (Ios) e  Google Play- tengono conto di questo dato 

Itunes (Ios) 

Raccoglie App per Apple (ios) 

Google Play 

   Raccoglie App per Android 
AbaPlanet  / 

/ AAC  Talking Tabs 

Abc bambini  Abc bambini  

Arirmeticando Finger Talks Arirmeticando Finger Talks (di prossima realizzazione) 

ASCmeI.T. ASCmeI.T. 

El sueño - Hablando con el arte 

/ 

Families 1 – Familes 2 Familes 1 - Familes.2 

First Then Visual Schedule  First Then Visual Schedule  

Gabby Tabs  Gabby Tabs  

Grid Player APP di CAA  / 

 iAnnotate PDF   iAnnotate PDF  

iComm / 
iConverce / 

Idiary for kids lite, Idiary for kids lite, 
i-Lexis HD (in Italiano) / 

Io Gioco / 
ioParlo / 

iSECUENCIAS iSECUENCIAS 

iWritewords / 
 

https://itunes.apple.com/es/app/abaplanet/id571888963
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ac19.aac&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/abc-alfabeto-magnetico-lite/id389132393?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nohu.abclearn&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/aritmeticando/id593485012?l=en&mt=8
http://www.fingertalks.it/2014/03/un-anno-di-immaginario-aiutaci-a-realizzarla-per-android/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myoxygen.ascmeit
https://itunes.apple.com/ca/app/ascmei.t./id1015290956?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/el-sueno-hablando-con-el-arte/id993668131?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/families-1/id428839475?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/families-2/id428839618?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myfirstapp.families1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ldw.virtualfamilies2&hl=it
https://itunes.apple.com/us/app/first-then-visual-schedule/id355527801?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.gk.firstthen
https://itunes.apple.com/us/app/gabby-tabs/id507367145?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.techunlimited.gabbytabs.android.full.english
https://itunes.apple.com/it/app/grid-player/id456278671?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.branchfire.iannotate&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/icomm/id351726761?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/iconverse-assisted-communication/id304852637?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/idiary-for-kids-journaling/id424283623?mt=8
http://itunes.apple.com/it/app/idiary-for-kids-lite-journaling/id440270116?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/i-lexis-hd-ita/id435054308?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/iogioco/id428263930?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/ioparlo/id406247136?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/isecuencias/id506624913?mt=8&affId=2053098&ign-mpt=uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fundacionplanetaimaginario.isequenceslite
https://itunes.apple.com/it/app/iwritewords-handwriting-game/id307025309?mt=8
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Itunes (Ios) 

Raccoglie App per Apple (ios) 

Google Play 

   Raccoglie App per Android 
 La famille Montessori et sentiments La famille Montessori et sentiments 

Le mie Prime parole  Le mie prime parole  

/ Montessori for kids 

Match it up  Match it up  

Memo game Memo game 

My story - Story creator for kids / 

Opposites  Book of Opposites 

/ Look at me 

Niki Agenda: il tempo per immagini  / 

Pepi ride Pepi Ride  

 Proloquo2go / 
Sketches, un'app per disegnare e dipingere  

Sorting games Imparare ordinando per bambini  

Social Stories Creator and Library for Preschool, Autism and 

Special Needs 

/ 

Sort it out Sort it out 

Speech Journal / 

Stories2learn / 
TalkDifferent TalkDifferent 

TapSpeak Choice for iPad  / 
Tap To Talk  Tap To Talk  

Tu come stai? / 

/ Virginia aiuta disabili 

/ Vocal Slides- Autismo Google App 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/la-famille-montessori-et-sentiments/id955105700?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratik.mobileapps.montessori.familyandfeelings
https://itunes.apple.com/it/app/le-mie-prime-parole/id482858869?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.Lemieprimeparole&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pratik.mobileapps.montessori
https://itunes.apple.com/it/app/match-it-up-1/id421840435?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guyinhisroomgames.matchitup
https://itunes.apple.com/it/app/memo-game/id477441975?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.berniiiiiiii.logomatchup
http://itunes.apple.com/it/app/my-story-story-creator-for/id449232368?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/opposites-1/id429142102?mt=8
file:///C:/Users/Lavoro/Desktop/SALVATI%20%2028-12-14/centro%20servizi%20autismo/SUSSIDI%20TECNOLOGICI%20angsa/Book%20of%20Opposites
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.lookatme
https://itunes.apple.com/it/app/niki-agenda/id588716014?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/pepi-ride/id935224319?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pepiplay.carsdecorator
https://itunes.apple.com/it/app/proloquo2go/id308368164?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/proloquo2go/id308368164?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/tayasui-sketches/id641900855?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/sorting-game/id665696008?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAbuzz.SortingNLearning
https://itunes.apple.com/us/app/social-stories-creator-library/id588180598?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/social-stories-creator-library/id588180598?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/sort-it-out-1/id501939025?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.schoolzone.a9943
http://itunes.apple.com/it/app/speech-journal/id436945985?mt=8
http://itunes.apple.com/it/app/stories2learn/id348576875?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/talkdifferent/id938605789?mt=8
https://play.google.com/store/search?q=talkdifferent&c=apps
https://itunes.apple.com/it/app/tapspeak-choice-for-ipad/id408507581?mt=8
http://www.taptotalk.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Assistyx.TapToTalk
https://itunes.apple.com/it/app/tu-come-stai/id616728832?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.virginia.firstrelease
https://play.google.com/store/apps/details?id=vhosting.vocalslides&hl=it
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SICUREZZA – AUTONOMIA 
Tecnologia di supporto  alla sicurezza e all'autonomia negli spostamenti 

 

Bracciale gps           -          Telefono Cellulare Petra Con Sistema Gps         -      ……………………………………. 

 
  

ARTICOLI/CONVEGNI 

 Abilitazione informatica di ragazzi con deficit visivo e autismo a cura di Stefano Borgato 2015 

 App per la CAA criteri di scelta da: Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa 2015 

 App per la CAA pro e contro da: Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa 2015 

 Autismo, le nuove tecnologie per la comunicazione e l'autonomia angsaer1 2015 
 Comunicatori e Compositori Simbolici da: Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa 2015 

 Esempio di Uso in classe: Communication is conversation da: Centro Sovrazonale Comunicazione Aumentativa 

Alternativa 2015 

 “Lista – Guida per la valutazione del linguqaggio delle App per la CAA: RELAACs  da: Centro Sovrazonale di 

Comunicazione Aumentativa Alternativa 2015 

 Tablet e CAA opportunità e sfide da: Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa Alternativa 2015 

 La tecnologia in aiuto della Comunicazione  Ist. Comprensivo di Cadeo 2014 

 Un tablet come supporto alla rete terapeutica Bissoli Giorgia 2014 

  Utilizzo delle tecnologie informatiche Adriano Monica,  2011 

 Qualche aiuto dalle moderne tecnologie: Software didattico personalizzabile di Walter Casamenti  2007 

 Tecnologia Assistiva   Riflessioni e educative e proposte di utilizzo di Susan Stokes 2007 

 
 
 

http://www.dotmobile.it/cms0/alzheimer.html
http://www.ausilium.it/p-21603-petra-telefono-cellulare-con-sistema-gps.htm
http://www.superando.it/2015/04/23/abilitazione-informatica-di-ragazzi-con-deficit-visivo-e-autismo/
https://docs.google.com/file/d/0B9TOSfMVP2rRNjJuSmVwUGhHczg/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B9TOSfMVP2rRNzNXSzg2SVhWMms/view
https://www.youtube.com/watch?v=yIgxmOlz-s4
https://www.youtube.com/channel/UC4F3OB9gP1QuSpGXfuyCY8Q
https://drive.google.com/file/d/0B9TOSfMVP2rRTmVORzEyV1d6ZHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B1jVQbz7DJPVNDdBeDI0OGNQMG8/view
https://drive.google.com/file/d/0B1jVQbz7DJPVTG5ka2xsMF8yQ2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B1jVQbz7DJPVdl96UWFRQnkySHc/view
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
http://www.portale-autismo.it/news/bozza-consigli-tablet/4962.html
http://docplayer.it/1344500-Utilizzo-delle-tecnologie-informatiche.html
http://autismo33.it/autismo_edu/dia_2conv/casamenti.pdf
http://www.genitoricontroautismo.org/files/Doc1TecnologiaAssistiva.pdf
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Robotica 
ASK NAO : Shape the path   

 leggi QUI articolo in italiano    

Progetto Treat   
 

Rene: Robot e autismo    
 
Sracen Robokind Zeno    
 

 

 

 

i PAD 
articolo 1 articolo 2 

9  maggio 2012 
articolo 3 

9 marzo 2012 
articolo 4 

26 ottobre 2011 
Articoli vari 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=LoqU0igk_qQ#t=32
http://mondoaspie.com/2013/05/25/autismo-nao-un-robot-umanoide-per-aiutare-i-bambini-autistici-video/
http://www.blabs.eu/page_14.html
http://it.euronews.com/2014/01/22/uscire-dall-isolamento-col-robot/
http://saracenrobot.it/robokind-zeno-r25/
http://www.emergenzautismo.org/content/view/952/54/
http://www.ipertesto.org/?p=1774
http://it.apple.ididactic.com/ipad-y-ninos-con-autismo/
http://www.robertosconocchini.it/diverse-abilita/2061-ipad-applicazioni-per-bambini-autistici.html
http://www.squidalicious.com/p/ipads-and-autism.html
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Sussidi Tecnologici ed integrazione? 

“Uno dei tre … Non e’ Autistico!” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 


