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Oggetto: Percorso formativo "Dislessia Amica Livello Avanzato"

Si comunica che l’AID con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore del progetto e di intesa
con il MIUR , organizza un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti
gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero corpo docente di ogni ordine e
grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. L’obiettivo è proseguire il
percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le
conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli
alunni ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.
Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con
DSA.
Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale di Fondazione
TIM.
Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento online: ogni
docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle proprie esigenze.
Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una
durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà strutturato in due fasi:
La PRIMA FASE prevede cinque MODULI obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado
di scuola:


MODULO 1

Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. Diagnosi e PDP.
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MODULO 2
Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi. Potenziamento dei prerequisiti
dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia.

MODULO 3
Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura, scrittura e calcolo. Strategie
efficaci per lo sviluppo delle competenze.

MODULO 4
Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria. Didattiche
inclusive e innovative per l’apprendimento significativo.


MODULO 5
Valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico dell'apprendimento.
Didattica accessibile e approccio metacognitivo.

Tutti gli Istituti Scolastici (inclusi quelli che hanno partecipato alla prima edizione di Dislessia
Amica) devono iscrivere un numero minimo di docenti (15) e possono iscrivere un massimo di 60
docenti (insegnanti di tutti i gradi scolastici che compongono l’organico della scuola). E’ possibile
iscrivere sia i docenti che hanno partecipato al precedente corso sia nuovi docenti.
I docenti in assegnazione provvisoria potranno essere iscritti dopo la conferma per il prossimo
anno scolastico.
Tutti i docenti iscritti dall'Istituto devono svolgere il percorso formativo nel Quarto turno
(ottobre 2020-febbraio 2021) - scadenza iscrizione 30 novembre 2020

Ogni docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se ha
approfondito i contenuti di tutti i MODULI e completato i questionari nel tempo prestabilito.

I docenti interessati dovranno – entro e non oltre il 23 novembre p.v. – inviare all’email della scuola
la propria disponibilità indicando nome-cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico
e indirizzo email.

Nel caso di richieste superiori al numero massimo consentito di iscrizioni, saranno
accolte le domande pervenute per email in ordine cronologico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

2020/2021. Nel caso in cui questi docenti si trasferiscano ad un’altra
è infatti
necessario
Firmascuola,
autografa
sostituita
a mezzo stampa ai sensi
rimuoverli dal profilo della scuola attuale, rivolgendosi al servizio assistenza
e perdel
gli progetto.
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Quanti docenti possono accedere
Tutti gli Istituti Scolastici (inclusi quelli che hanno partecipato alla prima edizione di Dislessia Amica)
devono iscrivere
iscrivere

un numero minimo di docenti
un massimo di 60 docenti.

(vedi indicazioni sotto riportate) e possono

Gli Istituti Comprensivi devono iscrivere insegnanti di tutti i gradi
scolastici che compongono l’organico della scuola.
N.B. Le scuole che hanno aderito alla prima edizione di Dislessia Amica
potranno iscrivere sia i docenti che hanno partecipato al precedente corso
(con successo o meno) sia nuovi docenti.
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