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Ai sigg.ri Docenti
Al DSGA

OGGETTO: DISLESSIA AMICA-CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING: ADESIONE

Si comunica che l’Associazione Italiana Dislessia, nell’ambito del progetto
formativo di e-learning -"Dislessia Amica", ha attivato il Percorso Formativo “Dislessia Amica
Livello Avanzato” . Il Nostro Istituto partecipa nuovamente all’iniziativa formativa per il Primo
Turno dal 01/03/2019 al 31/05/2019 e l’iscrizione al corso dei docenti viene effettuata sulla
Piattaforma AID a cura dell’Istituzione Scolastica.
Il percorso, che ha una durata di 50 ore, sarà strutturato in 2 fasi.
La PRIMA FASE prevede 5 moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine di grado
e 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. Al completamento dello specifico
percorso il docente dovrà compilare obbligatoriamente il relativo questionario non valutativo.
Una volta ultimata anche la seconda fase ed il relativo questionario di gradimento, il docente avrà
completato il corso e conseguirà l’attestato di partecipazione all’evento formativo.
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. Al termine del corso i docenti, che avranno superato i test previsti nel tempo
stabilito, riceveranno un attestato di partecipazione.
Si specifica, altresì, che i docenti ammessi all’evento formativo devono essere minimo 15 e
massimo 60.
Si invitano, pertanto, i docenti, interessati ad iscriversi al corso summenzionato, a produrre su carta
libera una istanza contenente anche Codice Fiscale ed Indirizzo mail e di consegnarla al protocollo
entro sabato 23 febbraio 2019. Qualora il numero delle istanze fosse superiore alle 60, si terrà conto
dell’ordine di arrivo. Il referente del corso di formazione, Prof. Antonio CATELLI procederà, entro
giovedì 28 febbraio 2019, all’iscrizione sul portale AID dei candidati in base all’ordine di arrivo
delle istanze pervenute.

Bitonto, 29/01/2019
Il dirigente scolastico
(prof. Francesco LOVASCIO)

