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COMUNICAZIONE N° 77 

 
A tutti i docenti 

 
Oggetto: Corso formativo e-learning Dislessia Amica. 
 
Si comunica che a partire da oggi gli istituti scolastici possono iscriversi al 4° turno formativo del 
progetto formativo di e-learning Dislessia Amica, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia 
(AID) con Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR. 
Obiettivo del progetto è ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative ed 
organizzative dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento. 
La formazione prenderà il via il 10 gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018. Pertanto la 
disponibilità ad effettuare il corso deve essere data entro e non oltre il 19 Dicembre c.a. 
Come i precedenti 3 turni dell’AS 2016/2017, anche questo ultimo turno formativo è gratuito . 

Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, 
approfondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 

 MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 
 MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 
 MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche 
 MODULO 4: Competenze valutative 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo 
dovrà svolgere un questionario, il cui superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. 
Ogni questionario è composto da 10 domande a risposta chiusa, con 4 opzioni di risposta, di cui 
solo una è quella corretta. 
Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero al primo tentativo, si potrà accedere 
direttamente al modulo successivo.  
In caso di risposta/e errata/e il sistema riproporrà al docente esclusivamente le domande a cui è stata 
data risposta sbagliata. Il docente avrà a disposizione altri due tentativi per completare il 
questionario. Se tutte e tre le possibilità avranno esito negativo, non sarà più possibile affrontare il 
questionario e non si potrà più proseguire il corso. 
Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve iscrivere un numero minimo di 
docenti: 15 per le scuole secondarie di 2° grado, mentre il limite dei docenti iscritti è pari ad un 
numero massimo di 50. 
 
Il singolo docente iscritto riceverà nel proprio indirizzo di posta elettronica le coordinate di accesso 
al corso on line e un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se ha 
approfondito i contenuti di tutti i moduli e superato i questionari nel tempo prestabilito.  
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I docenti che hanno già conseguito l’attestato nei precedenti turni, non possono partecipare 
nuovamente, ma possono sempre accedere ai materiali con le stesse credenziali. La scuola potrà 
conseguire l'attestato di scuola "dislessia amica" se almeno il 60% dei nuovi docenti iscritti 
completerà il corso con successo. 

 
 

Palermo, 11 Dicembre 2017 
 
La funzione strumentale area 4 
   Prof.ssa  Anna Galatolo 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giovanni Litrico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 
 


