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Circolare N°117 del 08/02/2019
Ai Docenti
Al Prof. Corsi per il sito-web
OGGETTO: Corso di formazione e-learning sulla dislessia- corso avanzato
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è pervenuta l’informazione del proseguo del progetto Dislessia

Amica che in questo a.s. prevede un Livello Avanzato. Il percorso formativo organizzato dall'AID Associazione
Italiana Dislessia con la Fondazione TIM e di intesa con il MIUR rivolto a tutti i docenti, è gratuito, su

piattaforma e-learning, Come per la prima edizione del progetto, anche Dislessia Amica Livello Avanzato è
aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che vengono iscritti al progetto dal proprio
dirigente scolastico. Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al
progetto; per quanto riguarda la nostra scuola il numero minimo è di 15 partecipanti, il numero massimo 60.
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.
Le novità di Dislessia Amica Livello Avanzato
Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore
(riconosciute nell'attestato) 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.
* 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.
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.
Il corso in piattaforma inizierà il 01/03/2019.
L'iscrizione al corso può essere effettuata fino al 11/02/2019 scrivendo una mail all'indirizzo della posta istituzionale
della scuola: RMIS05200R@istruzione.it
scrivere nell'oggetto: iscrizione corso dislessia avanzato
e nel contenuto della mail: nome e cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, tipologia di docente (curricolaresostegno), categoria di docente (ruolo- non di ruolo).

La Funzione Strumentale docenti, Prof. Alfieri Isabella, provvederà ad iscrivere i docenti nell'apposito portale,
gli stessi riceveranno le credenziali per accedere al corso direttamente dalla casella di posta elettronica indicata in fase
d'iscrizione. Per qualsiasi problema dovesse riscontrarsi successivamente all'iscrizione compreso la mancata ricezione
dalla mail con le credenziali rivolgersi direttamente al Prof. Alfieri Isabella( e-mail isa.alfieri@gmail.com. )
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