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Circolare N° 295   del 14-01-2019 
                                                                                                                              Ai  docenti 

                                                                                                                    Loro Sedi 
 

Oggetto: “Dislessia Amica” AID-Fondazione TIM – MIUR: Iscrizioni aperte al Corso di Formazione 
Livello Avanzato 

 
L’ AID Associazione Italiana Dislessia, con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR 
propone il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli Istituti 
scolastici italiani ed accessibile all'intero corpo docente di ogni ordine e grado: Dislessia Amica Livello 
Avanzato, in proseguimento del percorso intrapreso negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. 
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 sarà invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di 
appartenenza del docente iscritto. 
Possono presentare richiesta di partecipazione sia i docenti che hanno partecipato al precedente corso sia 
nuovi docenti. 
Il singolo 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. 
La nostra scuola potrà ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica – livello avanzato'' se almeno 
il 60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito (la 
durata del turno). 
Il periodo di svolgimento del corso sarà MARZO – MAGGIO  2019  
Si invitano, pertanto, i docenti a presentare domanda di partecipazione secondo il modulo allegato alla 
presente circolare entro e non oltre le h.12.00 del 26 Gennaio 2019, inviandola al seguente indirizzo di 
posta elettronica: papm04000v@istruzione.it 
Saranno ammessi al corso da un minimo di 15 ad un massimo di 60 docenti, pertanto si terrà conto della 
priorità nella presentazione della domanda.   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla F.S. Formazione Docenti prof.ssa Francesca Buzzotta, 
mail buzzottafrancesca@liceoreginamargherita.gov.it 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                                   

 

   


