
Dislessia Amica 

Corso di e-learning per scuole Dislessia Amica 

La nostra scuola ha aderito all' iniziativa del progetto “Dislessia Amica” ed è già inserita nell’elenco delle 

scuole che vogliono fare attività di formazione con regolare registrazione. 

Il progetto Dislessia Amica nasce da oltre un anno di ricerca e applicazione sul campo all'interno del 

territorio nazionale in 30 scuole. 

È un percorso formativo e-learning gratuito 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 DSA. 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA AID, in qualità di ente accreditato presso Age.na.s per la formazione 

ECM e presso il MIUR per la formazione del personale della scuola, ha definito le indicazioni metodologiche, 

didattiche, operative e organizzative per una didattica inclusiva nelle scuole. 

L’Associazione, in collaborazione con le istituzioni e con i servizi che si occupano dello sviluppo e 

dell’educazione dei bambini, si impegna per: 

- diffondere la conoscenza dei DSA. 

- far crescere la sensibilità, nel mondo professionale, sul problema della dislessia evolutiva. 

- promuovere ricerca e formazione in diversi ambiti (servizi sanitari, riabilitativi e scuola). 

 

I soci AID sono genitori e familiari di bambini dislessici, dislessici adulti, insegnanti e tecnici (logopedisti, 

psicologi, medici). 

 

È proprio grazie al lavoro e all’impegno di professionisti preparati e costantemente aggiornati che AID è 

oggi un punto di riferimento qualificato, in grado di offrire consulenza e assistenza per l’identificazione del 

problema, per l’approccio riabilitativo sia in ambito sociale che scolastico e per tutto ciò che concerne la 

normativa vigente a tutela degli alunni con DSA. 

Aid è presente con oltre 100 sezioni sul territorio italiano. 

 

Per il progetto Dislessia Amica i tecnici di AID hanno individuato le indicazioni metodologiche, didattiche, 

operative e organizzative necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA. 

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.  

Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e non statali, che si iscrivono al 

progetto. Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al progetto. 

Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve iscrivere un numero minimo di docenti: 

 15 per gli istituti omnicomprensivi, 

 15 per istituti comprensivi, 

 15 per le scuole secondarie di 2° grado, 

 10 per i circoli didattici, 

 10 per le scuole secondarie di 1° grado non afferenti a un istituto comprensivo, 

 10 per le scuole primarie non statali (non afferenti a un circolo didattico o istituto comprensivo). 

Possono essere iscritti un massimo di 50 docenti a Istituto Scolastico.  

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. 

A tal fine si richiede, ai docenti che vogliono seguire il progetto, di effettuare la registrazione di adesione 
attraverso i riferimenti da trovare sul sito  http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it/   entro il 10 novembre 
2016. Ai Coordinatori di classe per la diffusione. 

 

Paola , 26/10/2016                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof.ssa Alisia Rosa Arturi 

Referente DSA  

Prof.ssa Teresa Sicoli 

http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it/

