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COMUNICAZIONE N° 90 
  

 

 

Al D.S.G.A. 

Ai Docenti sede e succursali 

Al sito web 

 

OGGETTO: Corso di e-learning per scuole Dislessia Amica 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/17 sarà disponibile gratuitamente in piattaforma un percorso 

formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le conoscenze 

metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la Suola realmente 

inclusiva per gli alunni con disturbi Specifici di Apprendimento. 

Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato 

dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 

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 3 opzioni di risposta.  

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 completare con successo il percorso formativo bisogna aver studiato tutte le lezioni, visti tutti i 

video, risolto correttamente i questionari entro il tempo massimo di 3 mesi, cioè la durata del 

turno. Non si accettano deroghe: scaduto il termine non si può più proseguire il corso.  
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Possono essere iscritti un massimo di 50 docenti a Istituto Scolastico entro e non oltre il giorno 

08/02/2017 

(Inserire nell’elenco allegato: nome e indirizzo mail con chiarezza) 

 

Affinchè un istituto possa ottenere la certificazione di scuola ''Dislessia Amica'' è necessario che 

almeno il 60% dei docenti iscritti al corso completi con successo il percorso formativo nel tempo 

prestabilito (3 mesi). 

Il singolo docente riceve 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. 

Gli insegnanti iscritti, riceveranno e-mail con USER e PASSWORD per accedere al corso. 

Il percorso formativo sarà fruibile per il nostro Istituto durante: 

 

-    III TURNO: Aprile-Giugno 2017 

 

Contatti: 

dislessiaamica@aiditalia.org 

 

Palermo, 24/01/2017 

 

La Funzione strumentale 

Prof.ssa Anna M. Galatolo 

  Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Giovanni Litrico 
 

  

 

  


