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AVVISO N° 19
OGGETTO: CORSO GRATUITO in E-Learning DISLESSIA AMICA
Il progetto “Dislessia Amica” è 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 Scuola
realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (http://www.dislessiaamica.com).
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
Il percorso formativo sarà fruibile nel periodo Gennaio - Marzo 2017.
Possono essere iscritti un massimo di 30 docenti per Istituto Scolastico.
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.
Per partecipare all’iniziativa, i docenti potranno iscriversi compilando il modulo al seguente indirizzo web:
https://goo.gl/forms/EvL3S6onjgWOI7Aw2
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2016. Se il numero delle richieste supera la quota 30 saranno
privilegiati nell’ordine
 i docenti di sostegno
 i docenti di lingua italiana
 i docenti di lingua inglese
 i docenti di diritto
 tutti gli altri docenti , in ordine temporale di iscrizione.
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