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Anno Scolastico 2018/2019 

 

CIRCOLARE N. 130 

 

        Ai docenti dell’ITI e dell’ITTL 

        Al Prof. G. Valenti 

Al prof. G. Gangi 

                                                                                                       Alla F.S. Prof. V. Lamia  

        Al DSGA 

 

     

Oggetto: Corso di Formazione “Dislessia Amica” – Livello avanzato. 

 

 L’istituto, nel corrente anno scolastico, ha aderito alla proposta di formazione di cui all’oggetto, 

come avvenuto nell’anno scolastico 2016/2017 e in cui ha ricevuto l’attestazione di Istituto riconosciuto 

dall’Associazione Italiana Dislessia A.I.D..  
 Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su piattaforma e-

learning, accessibile all’intero corpo docente, 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.  

Il corso  ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione) e sarà strutturato in 

due fasi: 

 La PRIMA FASE prevede cinque MODULI obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e 

grado di scuola: 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 successivo. Ogni questionario è composto da 6 domande a risposta chiusa, con 4 opzioni di 

risposta, di cui solo una è quella corretta. 

Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero al primo tentativo, si potrà accedere 

direttamente al passaggio 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.  

Una volta completati con successo i cinque moduli, il docente dovrà rispondere ad un questionario di 

gradimento, ultimato il quale potrà accedere alla SECONDA FASE del percorso formativo. 

 La SECONDA FASE del percorso formativo sarà caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado 

scolastico di appartenenza del docente iscritto: Al completamento dello specifico percorso il docente 
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dovrà compilare obbligatoriamente il relativo questionario non valutativo, composto da10 domande a 

risposta chiusa, con 4 opzioni di risposta. Qualora il docente non selezioni la risposta esatta, riceverà 

in automatico indicazioni su dove recuperare, all’interno dei moduli, la nozione per rispondere 

correttamente. 

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 relativo questionario di gradimento, il docente avrà completato il corso e conseguirà 

l’attestato di partecipazione all’evento formativo. 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. Non si accettano 

deroghe: scaduto il termine non si può più proseguire il corso.N.B. potranno iscrivere sia i docenti che 

hanno partecipato al precedente corso  sia nuovi docenti. I docenti che hanno aderito alla prima 

edizione di Dislessia Amica Il nostro istituto è iscritto per il Primo turno (marzo-maggio 2019) -

scadenza iscrizione 28 febbraio 2019. 

Per iscrizioni (fornire dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo mail) e ulteriori  informazioni rivolgersi alla 

F. S. prof. Lamia Vincenzo.  

 

Trapani 4/2/2019  

         

Il Dirigente Scolastico 

            Erasmo Miceli 
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