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 A tutti i docenti di ruolo e non 

 A tutti i docenti curriculari  

 A tutti i docenti di sostegno 

I.C. Via Marsala 

 Al sito 

Circolare N. 432 
Voghera, 24/08/2020 
 
OGGETTO: PROGETTO “DISLESSIA AMICA” – LIVELLO AVANZATO – 4° E ULTIMO TURNO  
 
Con la presente segnaliamo che a seguito della numerosa adesione degli istituti scolastici al progetto 

“Dislessia Amica Livello Avanzato” durante l’anno scolastico 2019/2020, AID ha deciso, in accordo con 

Fondazione TIM, di aprire un 4° e ultimo turno del progetto di formazione e-learning, che ha l’obiettivo di 

ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a 

rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento. 

La formazione sarà attiva, su piattaforma online, da giovedì 1 ottobre 2020 a domenica 28 febbraio 2021. 

Il quarto turno formativo ha una durata superiore ai turni precedenti (5 mesi) per venire incontro alle 

esigenze organizzative degli istituti scolastici e dei docenti, di fronte alle incognite del prossimo anno 

scolastico, a seguito dell’emergenza Covid 19. 

Come i precedenti 3 turni, anche questo ultimo turno formativo è gratuito ed è rivolto ai docenti delle scuole 

d’infanzia, primarie, scuole secondarie di I e II grado, di istituti scolastici statali e paritari. 

Il corso è aperto SOLO ai docenti non promossi nei turni precedenti e ai nuovi docenti che vengono iscritti 

al progetto dal proprio dirigente scolastico. Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che 

non aderiscono al progetto. I docenti che hanno già conseguito l’attestato nei precedenti turni non possono 

partecipare ma possono sempre accedere ai materiali con le stesse credenziali. La scuola potrà conseguire 

l’attestato di scuola “Dislessia Amica” se almeno il 60% dei nuovi docenti iscritti completerà il corso con 

successo. 

N.B. Ricordiamo che il corso è aperto anche agli istituti scolastici e ai docenti che hanno partecipato alla 

prima edizione di Dislessia Amica (2016/2018), dal momento che il Livello Avanzato è differente, per 

struttura e contenuti, dal precedente. 

Trattandosi di un quarto turno della stessa edizione di “Dislessia Amica Livello Avanzato” il percorso di e-

learning, rimane invariato. Avrà una durata di 50 ore e sarà suddiviso in 2 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. 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo dovrà 

svolgere un questionario valutativo, il cui superamento garantirà l’accesso al modulo successivo. 

La seconda fase del percorso formativo sarà invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 

scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 

grado. 

Concluso lo specifico percorso, ogni docente dovrà compilare il relativo questionario non valutativo. 

Al termine dell’ultimo modulo, tutti i docenti che avranno completato il percorso formativo potranno 

accedere alla sezione “La didattica a distanza come occasione per ripensare le pratiche didattiche”, con 

video materiali di approfondimento. 

Al termine della formazione del progetto verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 


