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CIRC. N°  286 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 15/01/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
ISCRIZIONI AL CORSO “DISLESSIA AMICA LIVELLO AVANZATO” ENTRO IL 28 FEBBRAIO 

2019 

 
Gentilissimi colleghi, anche quest’anno, visto il successo riscosso nelle precedenti 
edizioni, l’AID (Associazione Italiana Dislessia) e Fondazione Tim, d’intesa con il MIUR, 
realizzano il progetto formativo “Dislessia Amica”. Pertanto si informa che sono aperte le 
iscrizioni a Dislessia Amica Livello Avanzato , nuovo percorso formativo  realizzato da 
AID con il sostegno di Fondazione TIM e di intesa con i l MIUR.  
Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un per corso formativo gratuito, su 
piattaforma e-learning, fruibile da tutti gli Istit uti scolastici italiani ed accessibile 
all'intero corpo docente di ogni ordine e grado. I docenti possono partecipare solo se 
iscritti dal D.S.: non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non 
aderiscono al progetto.  

Il corso, realizzato con contenuti completamente nuovi  rispetto alla prima edizione, ha 
una durata di 50 ore  (riconosciute nell'attestato) e sarà strutturato in due fasi: la prima 
fase prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i doce nti  di ogni ordine e 
grado di scuola: 1 - Funzioni esecutive e processi d’apprendimento. Dia gnosi e PDP. 
2 - Osservazione sistematica: funzione e strumenti oper ativi. Potenziamento dei 
prerequisiti dell’apprendimento nella scuola dell’I nfanzia. 3  - Buone prassi per 
l’acquisizione delle strumentalità di base: lettura , scrittura e calcolo. Strategie 
efficaci per lo sviluppo delle competenze. 4  - Evoluzione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento nella scuola secondaria. Didatti che inclusive e innovative per 
l’apprendimento significativo. 5  - Valutazione e orientamento degli studenti con 
Disturbo specifico dell'apprendimento. Didattica ac cessibile e approccio 
metacognitivo. La seconda fase  del percorso formativo sarà invece caratterizzata da 
contenuti specifici relativi al grado scolastico di  appartenenza  del docente iscritto. 
Il corso è aperto sia ai docenti di ruolo sia a quelli non di ruolo, siano essi curriculari o di 
sostegno. Il corso sarà attivo  dal mese di ottobre 2019 e dovrà essere completato entro il 
mese di dicembre 2019. 

Tutti gli Istituti Scolastici devono iscrivere un numero minimo di docenti  (16) e possono 
iscrivere un massimo di 60 docenti . Le scuole che hanno aderito alla prima edizione 
di Dislessia Amica potranno iscrivere sia i docenti  che hanno partecipato al 
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precedente corso  (con successo o meno) sia nuovi docenti. Pertanto, considerato l’alto 
numero delle richieste d’iscrizione registrato negli anni scorsi, si invitano i colleghi delle 
sedi di Leno e di Ghedi che lo  desiderano, ad iscriversi inviando una mail all’indirizzo  

zangaro.pierantonio@capirola.com  

entro e non oltre il 28 febbraio p.v.  

verrà stilata una graduatoria sulla base dell’ordine di ricezione delle iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti; iscrizioni tardive non saranno prese in considerazione. Il singolo 
docente riceve un attestato di partecipazione  al termine del percorso formativo solo se 
ha approfondito i contenuti di tutti i MODULI e completato i questionari nel tempo 
prestabilito. Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento 
cogliamo l’occasione per ringraziare per l’attenzione e porgere i più cordiali saluti. 
 
Prof.ssa Santi Annalisa 
Prof. Zangaro Pierantonio 
Referenti DSA – IIS V. Capirola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


