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Com. Int. n° 97                     Cardano al Campo,  7/12/2020 

 

 

Ai Docenti 

Loro sedi 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Progetto Dislessia Amica AID-TIM "Livello Avanzato Fase 2" - Quarto Turno 

(ottobre 2020-febbraio 2021) 

 

 

Si comunica alle SS.VV che in seguito alla numerosa adesione degli istituti scolastici al progetto 

Dislessia Amica "Livello Avanzato Fase 2", l'AID ha deciso, in accordo con Fondazione TIM, di 

aprire un quarto turno del progetto di formazione e-learning 

https://www.dislessiaamica.com/it/progetto 

L'obiettivo è continuare ad ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 

organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento.  

Dal momento che si tratta di un quarto turno della stessa edizione di “Dislessia Amica Livello 

Avanzato”, il percorso di e-learning rimane invariato, avrà una durata di circa 50 ore e sarà 

suddiviso in 2 FASI: 

 

1^ FASE (prevede 5 moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di 

scuola) 

1. MODULO 1: Funzioni esecutive e processi d'apprendimento 

2. MODULO 2: Osservazione sistematica: funzione e strumenti operativi 

3. MODULO 3: Buone prassi per l'acquisizione delle strumentalità di base: lettura, 

4. scrittura e calcolo 

5. MODULO 4: Evoluzione dei disturbi specifici dell'apprendimento nella scuola 

secondaria 

6. MODULO 5: valutazione e orientamento degli studenti con Disturbo specifico 

dell'apprendimento 

Alla fine di ogni modulo il docente dovrà svolgere un questionario valutativo, il cui 

superamento garantirà l'accesso al modulo successivo. 

 

2^ FASE: caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del 

docente iscritto. Al completamento dello specifico percorso il docente dovrà compilare 

obbligatoriamente il relativo questionario non valutativo. 

 

Il corso è aperto sia ai docenti di ruolo sia a quelli non di ruolo, siano essi curricolari o di 

sostegno. Possono partecipare al corso sia i docenti che hanno preso parte alla prima edizione 

di Dislessia Amica Livello Base, sia docenti iscritti per la prima volta al percorso formativo. 

Sono esclusi i docenti che iscritti già al Livello Avanzato nell'a.s.2018/19 non lo hanno superato 

con successo. 

 

about:blank


Tutti i docenti interessati di nuova iscrizione sono pregati di compilare il file Word allegato 

“Progetto Dislessia Amica-Livello Avanzato 2020-21” e inviarlo via mail alla Funzione 

Strumentale Serena Simili Brunelli entro e non oltre il 14 dicembre 2020 

(serena.similibrunelli@comprensivomontessori.edu.it) 

 

Il turno formativo ha una durata superiore ai turni precedenti (dall’ottobre 2020 al febbraio 

2021) per venire incontro alle esigenze organizzative degli istituti scolastici e dei docenti a 

seguito dell'emergenza COVID19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Giuseppe Reho 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93                                                                     

 


