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OGGETTO: Corso di formazione “Dislessia Amica” - Adesioni 
        

 
   L’Associazione Italiana Dislessia (AID), di intesa con il MIUR, propone agli Istituti scolastici il percorso 

formativo “Dislessia Amica - Livello Avanzato”, al fine di ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti 

necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni e, in particolar modo, per gli studenti 

con DSA.  Il percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, è aperto ai docenti che vengano iscritti 

al Progetto dal proprio Dirigente Scolastico.  

   Il nostro Istituto scolastico potrà aderire a questa opportunità formativa solo se il numero di docenti 

disponibili sarà non inferiore alle 15 unità.  

   Pertanto i docenti sono invitati ad esprimere, entro la data del 30 Marzo 2019, la propria eventuale 

disponibilità inviando una mail alle FF.SS. Area 2 (paola.perrone@istruzione.it oppure bdeleo@libero.it).  

   Il corso si svolgerà nel periodo ottobre-dicembre 2019, avrà 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. 

 

     LE FF.SS. AREA2                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Barbara De Leo                                                                           Prof. Dario CILLO 

Prof.ssa Paola Perrone 
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