Ministero dell’’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “61 SAURO - ERRICO – PASCOLI”
C. F. 80061080638
Viale delle Galassie, 2 – 80144 Napoli – Tel. Fax 0817374452
Email: naic8b900l@istruzione.it Sito Web: http://www.ic61sauropascoli.gov.it/

A tutti i docenti dell’Istituto
Oggetto: Partecipazione progetto formativo “Dislessia Amica”
Il nostro Istituto ha aderito al progetto Dislessia Amica Livello Avanzato, percorso formativo
realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) di intesa con il MIUR.
L’obiettivo è quello di 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 elearning, fruibile da tutti gli Istituti scolastici italiani, statali e paritari, ed accessibile all’intero corpo
docente di ogni ordine e grado, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video
lezioni, il corso si propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con
DSA.
Ogni Istituto può iscrivere un numero di docenti non superiore a 15.
I docenti interessati sono pregati di comunicare la loro disponibilità al Dirigente Scolastico o
alla prof.ssa Maria Rosaria Russo entro il giorno 15.02.2019
La struttura del corso
Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento online: ogni
docente avrà quindi la possibilità di studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle
proprie esigenza, avrà una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà
strutturato in due fasi:
PRIMA FASE
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.

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
Una volta completati con successo i cinque moduli, il docente potrà accedere alla SECONDA
FASE del percorso formativo.
SECONDA FASE
La SECONDA FASE del percorso formativo sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al
grado scolastico di appartenenza del docente iscritto:




Contenuti specifici per docenti della scuola dell’infanzia
Contenuti specifici per docenti della scuola primaria
Contenuti specifici per docenti della scuola Secondaria di Primo Grado

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. Il Docente avrà comunque l’obbligo di compilare in maniera esatta tutto il
questionario, avendo a disposizione un numero illimitato di tentativi di risposte.
Una volta ultimata anche la SECONDA FASE ed il questionario di gradimento del corso, il
docente avrà completato il percorso formativo e conseguirà l’attestato di partecipazione. Per
completare con successo il percorso formativo bisogna quindi studiare tutte le lezioni, visionare tutti
i video, rispondere correttamente ai questionari entro la durata del turno a cui l’Istituto scolastico di
appartenenza si è iscritto.
Il corso si svolge interamente su piattaforma e-learning, pertanto non sono previsti orari di
frequenza. Il corso è accessibile online dal docente in qualsiasi momento.

Napoli, 1.02.2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero De Luca
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N.39/1993

