Circ. n. 46

San Nicolò Gerrei, 21/11/2020
Ai docenti

Oggetto: Adesione al percorso formativo di e-learning “Dislessia Amica –Livello Avanzato” promosso
dall’Associazione Italiana Dislessia.
Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito, “Dislessia Amica –Livello
Avanzato” su piattaforma e-learning, realizzato da AID con il sostegno di Fondazione TIM e d’intesa con il
MIUR. IL corso è fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani statali e paritari ed accessibile all'intero corpo
docente di ogni ordine e grado (di ruolo e non di ruolo, curricolari e di sostegno) iscritto al progetto dal
proprio dirigente scolastico. La scuola può aderire al progetto con il numero minimo di 15 docenti.
Il corso ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) 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 caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado
scolastico di appartenenza del docente iscritto.
I docenti interessati possono comunicare l’adesione tramite mail da inviare all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale CAIC88500L@istruzione.it entro le ore 13.00 di venerdì 27 novembre .
La mail avente per oggetto “adesione corso Dislessia amica”, dovrà contenere:
nome e cognome, codice fiscale, indirizzo mail da inserire in piattaforma.
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