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Ai Sig. Docenti
Tutte le sedi
Al DSGA
Al Sito Web
Oggetto: Corso di formazione “ DISLESSIA AMICA” a.s. 2018/2019.
Si informano le SS.LL. che, per il terzo anno, nell’ambito delle attività di formazione, si è proceduto a registrare questo
Istituto al progetto formativo e-learning “Dislessia Amica”.
L’AID propone quest’anno un corso di livello avanzato. L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia
Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, necessarie
a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi
Specifici di Apprendimento.
Dislessia Amica - Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da
tutti gli Istituti scolastici ed accessibile all’intero corpo docente, senza vincolo orario di collegamento online: ogni
docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle proprie esigenze.
Il corso ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) 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.
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. Ogni questionario è composto da 6
domande a risposta chiusa, con 4 opzioni di risposta, di cui solo una è quella corretta. Il docente avrà a disposizione 3
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. Dopo aver completato con successo i cinque moduli e
risposto a un questionario di gradimento, il docente potrà accedere alla seconda fase del percorso formativo.
La seconda fase sarà 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, composto da 10 domande a risposta chiusa, con 4 opzioni di risposta. Qualora il docente non selezioni la
risposta esatta, riceverà in automatico indicazioni su dove recuperare, all’interno dei moduli, la nozione per rispondere
correttamente. Il docente avrà comunque l’obbligo di compilare in maniera esatta tutto il questionario, avendo a
disposizione un numero illimitato di tentativi di risposte.
Il corso si svolgerà da marzo a maggio 2019.
Scaduto il termine non si può più proseguire il corso.
Ogni istituto scolastico può iscrivere un minimo di 15 e un massimo di 60 docenti (si potranno registrare solo le prime
60 adesioni qualora le richieste superino tale numero).
I docenti interessati sono pregati di far pervenire le adesioni, entro il 12 Febbraio 2019, tramite email, alle professoresse
Famulari Vincenza e Santoro Maria Grazia
(enzafamulari@alice.it e mariagratiae@gmail.com ) indicando :
Cognome e Nome, Codice Fiscale, email di riferimento (per ricevere username e password per accedere al corso),
specificando, inoltre, se docente di ruolo o non di ruolo.
Per fare in modo che la registrazione vada a buon fine, si raccomanda di controllare bene i propri dati prima di inviarli.
Le referenti per la formazione provvederanno ad effettuare le iscrizioni dei docenti che ne faranno richiesta, i quali
riceveranno poi Username e Password per accedere singolarmente alla fruizione del corso.
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