
ALLEGATO ALLA CIRC. N. 11 

CORSO DI FORMAZIONE: DISLESSIA AMICA-LIVELLO AVANZATO 

L’AID (Associazione Italiana Dislessia) con il sostegno di Fondazione Tim e di intesa con il MIUR 

ha realizzato un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli Istituti 

scolastici ed accessibile a tutti i docenti di ogni ordine e grado. 

 L’obiettivo primario del corso è quello di ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, 

necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gi alunni ed in particolar modo per gli 

studenti con DSA. Solo i Dirigenti scolastici possono iscrivere al progetto suddetto i docenti del 

proprio Istituto. Possono iscriversi almeno 15 docenti per Istituto. E’necessario il consenso del 

Collegio dei Docenti alla partecipazione al progetto e l’inserimento dello stesso nel PTOF. 

Il corso avrà una durata temporale di 50 ore nel corso di 3 mesi (ottobre-dicembre 2019) e sarà 

strutturato in due fasi. 

La prima fase prevede 5 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 corso sarà invece caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 

scolastico di appartenenza del docente iscritto.  

 

 Affinchè un Istituto possa ricevere l’attestato di “Scuola Dislessia Amica” è necessario che almeno 

il 60% dei docenti iscritti completino con successo il percorso formativo entro la durata del tempo 

stabilito (3 mesi) senza deroghe. Il singolo docente riceverà al termine del corso l’attestato di 

partecipazione solo se approfondisce i contenuti di tutti i moduli e completa i questionari nel 

tempo prestabilito.  

           

 


