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Circ. n. 4

Zelo Buon Persico,
A tutti i docenti dell’Istituto

Oggetto: Percorso formativo e-learning gratuito “Dislessia Amica Livello Avanzato”.
Nel collegio del 21/05/2019 è stata approvata l’adesione al corso “Dislessia Amica Livello Avanzato”, un
nuovo percorso formativo e-learning rivolto al personale docente di tutti gli istituti Scolastici italiani.
Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato dalla Associazione
Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR ed è in continuità con il Piano Annuale di
Inclusività del nostro Istituto e con il precedente percorso cui molti docenti della scuola hanno aderito.
Si tratta di un percorso formativo e-learning rivolto al personale docente della scuola dell’infanzia,
Primaria e Secondaria di I e II grado la cui finalità è di ampliare le conoscenze metodologiche,
didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con
Disturbi Specifici di Apprendimento.
Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore
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.
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. Il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se
avrà approfondito i contenuti di tutti i moduli e completato i questionari nel tempo prestabilito.
Il corso è aperto ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e non statali,sia di ruolo sia non di ruolo, che
vengono iscritti al progetto dal dirigente scolastico (numero minimo richiesto agli Istituti Comprensivi è la
partecipazione di 15 docenti). Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono
al progetto.
Per ulteriori informazioni consultare http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
La scuola ha aderito al secondo turno (ottobre- dicembre 2019), scadenza iscrizioni il 30 settembre 2019
Chi fosse interessato alla partecipazione deve comunicare l’adesione ai referenti di plesso, entro il 19 di
settembre. I referenti consegneranno le adesioni alla prof.ssa Guerini, entro e non oltre il 20 di settembre,
per l’inserimento delle adesioni da parte degli uffici di segreteria e la convalida da parte del Dirigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Antonucci

