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Oggetto: Partecipazione al percorso formativo 6(Dislessia Amica"

Descrizione: Il progetto formativo di e-learning, volto a rendere la scuola italiana effettivamente
inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), parte integrante del
progetto nazionale Dislessia Amica, è stata fortemente voluta dall'Associazione Italiana Dislessia e

da Fondazione TIM, d'intesa con il MIUR.
Il progetto è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado. I1

percorso, che avrà una durata di 40 ore, si articola in 4 moduli:
. Competenze organizzative e gestionali della Scuola;
. Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP;
. Competenze metodologiche e didattiche;
. Competenzevalutative

Ogni modulo avrà una durata di 10 ore, così articolate:
. 7 ore di formazione con studio individuale dei materiali proposti (indicazioni operative,

approfondimenti);
. 2 ore di videolezione;
. 1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse.

A conclusione di ogni singolo modulo i docenti partecipanti dovranno completare un test, il cui
superamento consentirà I'accesso alla fase successiva.
I1 periodo scelto dall'Istituto Comprensivo Sciascia in cui intraprendere il percorso formativo nel
corso dell'AS 201612017 :

. IIo TURNO (Gennaio-Marzo2017)
Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve iscrivere un numero minimo di
docenti: 15 per istituti comprensivi. Al termine del corso, i docenti che avranno superato i test
previsti nel tempo stabilito, riceveranno un attestato dipartecipazione, mentre la scuola otterrà la
certifrcazione di scuola "Dislessia Amica", purchè il60% dei docenti che ha iscritto abbiano
superato correttamente il corso.
I docenti interessati dovranno sottoscrivere con i propri dati
contatti successivamente dalla FS Ins. Occhipinti Giovanna.
Si ringrazia per la collaborazione.
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