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AID e Fondazione TIM avviano Dislessia Amica Livello Avanzato il nuovo progetto formativo dedicato alle
scuole. Il corso è gratuito

Al via il nuovo percorso formativo a supporto della dislessia
 Linda Imperiali   15 Gennaio 2019   Stile di vita universitario   Lascia un commento

AID e Fondazione TIM avviano Dislessia Amica Livello Avanzato il nuovo
progetto formativo dedicato alle scuole. Il corso è gratuito e certifica le
scuole amiche della dislessia a supporto degli studenti con disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA)

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di intesa
con il MIUR, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo docente ad
implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate
per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

È online, infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso
formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo
docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica,
negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le
conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente
inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il
60% delle scuole italiane statali come amiche della dislessia e punta a
raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione,
ha una durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede
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cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da
verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti
specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto:
infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti al progetto
dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici, materiali
di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti
potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più
funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle
disponibilità per ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il percorso
formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre
2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia
Amica – livello avanzato”, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso
avrà completato con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito.
Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di
partecipazione al termine del percorso formativo solo se approfondirà i
contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo
prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un
numero ancora più esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati
raggiunti nella prima edizione, e verificare l’impatto complessivo del
progetto Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di
valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di
Fondazione TIM con un approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici
dell’apprendimento.
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Il 60% delle scuole italiane statali ha già seguito il programma
formativo "Dislessia Amica" di AID e Fondazione TIM. Quest'anno
il corso in e-learning ha nuovi contenuti e punta a rendere la
totalità delle scuole d'Italia "Amiche della Dislessia"

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e d’intesa con il
MIUR, prosegue il suo impegno nel supportare i docenti nell’implementare le
strategie di apprendimento più adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA). Lo fa attraverso Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo
percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutti i docente
degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell’infanzia.

Il percorso “Dislessia Amica” è iniziato negli anni scolastici 2016/2017 e
2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti sulla
dislessia, così da rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma formativo
ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come amiche della dislessia
e punta a raggiungere la totalità delle scuole di ogni ordine e grado. Il nuovo
corso propone contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha
una durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli
obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La
seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado
scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I
grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni
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scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti dal proprio dirigente scolastico.
Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni
operative e video lezioni, gli insegnanti potranno apprendere modalità e
strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. Ogni scuola
in fase di registrazione potrà scegliere il periodo in cui intraprendere il percorso
formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019);
III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione “Dislessia Amica –
livello avanzato” a patto che almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà
completato con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Il singolo
docente riceverà un attestato di partecipazione se approfondirà i contenuti di
tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo prestabilito.
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AID e Fondazione TIM avviano Dislessia Amica Livello
Avanzato

  Redazione  Comunicazione e prevenzione

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di intesa

con il MIUR, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo docente ad

implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per

gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento. È online, infatti, Dislessia Amica Livello

Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo

docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici

2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere

la scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60%

delle scuole italiane statali come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle

scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed

è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti,

intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici

relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I

grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e

paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi

metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti

potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per ciascun turno,

il periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO

(ottobre-dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica – livello avanzato”,se

almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo nel
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tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al

termine del percorso formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i

questionari nel tempo prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più esteso di

scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione, e verificare l’impatto

complessivo del progetto Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di valutazione

e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM con un

approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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F.Tim: con Aid per progetto scuole dislessia 
MILANO (MF-DJ)--Anche quest'anno Aid con la collaborazione di Fondazione Tim  e d'intesa con il Miur 

supportano il corpo docente al fine di implementare le modalita' e le strategie di apprendimento piu' adeguate per 

gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). Nel dettaglio, spiega una nota, e' online Dislessia Amica 

Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo docente 

degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado. L'iniziativa e' il proseguimento del percorso intrapreso con 

Dislessia Amica negli anni scolastici 2016/2017 e 204/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei 

docenti per rendere la scuola realmente inclusiva. com/lab (fine) MF-DJ NEWS )) 
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AID e Fondazione TIM lanciano "Dislessia Amica
Livello Avanzato" nelle scuole
Il progetto avviato da AID e Fondazione TIM è gratuito e certifica le
scuole a supporto degli studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)

AID, con la
collaborazione di
Fondazione Tim e di
intesa con il MIUR,
propone il
programma Dislessia
Amica Livello
Avanzato, rinnovando il
suo impegno nel
supportare il corpo
docente ad implementare
le modalità e le strategie
di apprendimento più
adeguate per gli studenti
con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA).
Dislessia Amica Livello

Avanzato, il nuovo percorso

formativo gratuito ideato da AID e Fondazione Tim, è online su piattaforma e-learning, fruibile da tutto

il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici

2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti per rendere la

scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle

scuole italiane statali come "amiche della dislessia" e punta a raggiungere la quasi totalità delle

scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è

strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti,

intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici

relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto quali infanzia, primaria, secondaria di I

grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e

paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi

metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti

potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per ciascun turno, il

periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottobre-

dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ''Dislessia Amica – livello avanzato'', se

almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo nel

tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al

termine del percorso formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i

questionari nel tempo prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più esteso di scuole

e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti dalla prima edizione, e verificare l’impatto complessivo del
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progetto Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM con un

approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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SCUOLA Martedì 15 gennaio 2019 - 12:50

Scuola, AID e Fondaz. Tim avviano
Dislessia Amica Livello Avanzato
Nuovo progetto formativo dedicato alle scuole

Milano, 15 gen. (askanews) – Anche quest’anno AID con la collaborazione di
Fondazione Tim e di intesa con il Miur, prosegue il suo impegno nel supportare il
corpo docente ad implementare le modalità e le strategie di apprendimento più
adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa). E’ online,
infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su
piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo docente degli istituti scolastici
italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia. Lo rende noto
Fondazione Tim in un comunicato.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli
anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le
competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma
formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali
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come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di
ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una
durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli
obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La
seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado
scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I
grado e secondaria di II grado.
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Condividi questo articolo      

A nche quest’anno Aid con la collaborazione di Fondazione Tim e di intesa

con il Miur, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo docente ad

implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per gli

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa). È online, infatti, Dislessia

Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-

learning, fruibile da tutto il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni

ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

 L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le

competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma

formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali

come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di

ogni ordine e grado.
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Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una

durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli

obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La

seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado

scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I

grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni

scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio

dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici, materiali di

approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti potranno

apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti

con Dsa.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità

per ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° Turno

(marzo-maggio 2019); II° Turno (ottobre-dicembre 2019); III° Turno (gennaio-

marzo 2020).

Scopri la frontiera della Digital Transformation nei
processi B2B

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica –

livello avanzato”, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con

successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo

docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso

formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i

questionari nel tempo prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero

ancora più esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella

prima edizione, e verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica,

in termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di

Fondazione Tim con un approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici

dell’apprendimento.
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Aid e Fondazione Tim lanciano il progetto Dislessia
Amica Livello Avanzato

15/01/2019 | 17:38

Anche quest’anno Aid con la collaborazione di Fondazione Tim e di intesa con il Miur, prosegue il suo
impegno nel supportare il corpo docente ad implementare le modalità e le strategie di apprendimento
più adeguate per gli studenti con Disturbi Speci ci di Apprendimento (DSA). È online, infatti, Dislessia
Amica Livello Avanzato il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il
corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa, parte integrante del progetto “Dislessia 2.0”,  è il proseguimento del percorso intrapreso con
Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le
competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Secondo quanto riportato dal
comunicato, il programma formativo “Dislessia Amica” ha  nora certi cato il 60% delle scuole italiane
statali come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e
grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è
strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti,
intervallati da veri che intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti speci ci relativi
al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e
secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e
paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico, con l’obiettivo primario di
sviluppare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.
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Scuola, AID e Fondaz. Tim avviano Dislessia 

Amica Livello Avanzato 

 

 

Milano, 15 gen. (askanews) - Anche quest'anno AID con la collaborazione di 

Fondazione Tim e di intesa con il Miur, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo 

docente ad implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per gli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa). E' online, infatti, Dislessia 

Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-

learning, fruibile da tutto il corpo docente degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e 

grado, comprese le scuole dell'infanzia. Lo rende noto Fondazione Tim in un 

comunicato. 

L'iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei 

docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia 

Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come amiche della 

dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata 

di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e 

comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, 

caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del 

docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. 
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AID e Fondazione TIM avviano Dislessia Amica Livello Avanzato il

nuovo progetto formativo dedicato alle scuole

Il corso è gratuito e certifica le scuole amiche della dislessia a supporto

degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
sensibilizzando gli insegnanti verso le modalità e le strategie di

apprendimento più funzionali alla loro inclusione

L’iniziativa è parte integrante del progetto Dislessia 2.0, la piattaforma

digitale integrata di Fondazione TIM dedicata ai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di

intesa con il MIUR, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo

docente ad implementare le modalità e le strategie di
apprendimento più adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici

di Apprendimento (DSA). È online, infatti, Dislessia Amica Livello

Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-

learning, fruibile da tutto il corpo docente degli Istituti scolastici

italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia

Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad

ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere la

scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha

finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come amiche della
dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni

ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima

edizione, ha una durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la
prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti,

intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece,

caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di

appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I

grado e secondaria di II grado.
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Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti

delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti al

progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi

metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e
video lezioni, gli insegnanti potranno apprendere modalità e

strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle
disponibilità per ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il

percorso formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO
(ottobre-dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione
”Dislessia Amica – livello avanzato”,se almeno il 60% dei docenti

iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo
nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà

un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo

solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i
questionari nel tempo prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un

numero ancora più esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai

risultati raggiunti nella prima edizione, e verificare l’impatto
complessivo del progetto Dislessia Amica, in termini didattici,

attraverso questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la

piattaforma di Fondazione TIM con un approccio digitale integrato

ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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COMUNICATI

Scuola: il nuovo progetto AID e Fondazione TIM sulla
dislessia
Di Marco Della Corte -  15 Gennaio 2019

Qui di seguito rendiamo noto un comunicato di AID e Fondazione TIM (che ringraziamo)

riguardante il tema Dislessia. Si tratta di una problematica da sempre presente nel mondo

della scuola e che deve essere conosciuta dai docenti in maniera opportuna, affinché ci si

possa interfacciare nel modo più consono con tale realtà.

Proprio per questo, AID e TIM si sono presi il compito di affiancare gli insegnanti al fine di

implementare la loro conoscenza sulla dislessia tramite un corso completamente gratuito,

che permetterà di sviluppare nuove strategie e modalità didattiche adeguate a beneficio

degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Scuola e dislessia: il comunicato AID e
Fondazione TIM

Bologna, 15 gennaio 2019 – Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione

TIM e di intesa con il MIUR, prosegue il suo impegno nel supportare il corpo docente ad

implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per gli studenti con

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

È online, infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su

piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di

ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni

scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei

docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva.
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Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane

statali come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di

ogni ordine e grado.

Il percorso e-learning può essere usufruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni

scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente

scolastico.

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e

video lezioni, gli insegnanti potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più

funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per

ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-

maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica – livello

avanzato”, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il

percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà

un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se approfondirà i

contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo prestabilito.

Potrebbe interessarti:  L'iniziativa giudiziaria per la stabilizzazione dei

docenti precari

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più

esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione, e

verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso

questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM

con un approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.

Maggiori informazioni sul sito di Dislessia Amica

AID: Associazione Italiana Dislessia

AID – Associazione Italiana Dislessia – nasce con la volontà di fare crescere la

consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia si

stima interessi circa 2.000.000 persone.

L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio

nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca,

accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le

problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione è aperta ai genitori e familiari di bambini

dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).

Fondazione TIM, è una fondazione d’impresa nata nel 2008 come espressione della

strategia di Corporate Social Responsibility del Gruppo Telecom Italia. La Fondazione

persegue la diffusione della cultura dell’innovazione, allo scopo di favorire la solidarietà e lo

sviluppo civile, culturale ed economico attraverso l’assegnazione di contributi a iniziative

proposte da soggetti e associazioni senza fini di lucro o gestendo, su alcune specifiche

tematiche, i progetti in proprio.

Opera nell’ambito del sociale, con iniziative educative e assistenziali dedicate alle categorie

e alle fasce di popolazione meno protette o comunque svantaggiate; nella valorizzazione

della progettualità applicata all’educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica; nella tutela

del patrimonio storico-artistico italiano, sviluppando forme e modi innovativi di fruizione e

diffusione della conoscenza.
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AID e Fondazione TIM avviano Dislessia Amica
Livello Avanzato, nuovo progetto formativo
dedicato alle scuole

15 gennaio 2019

  

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR,

prosegue il suo impegno nel supportare il corpo docente ad implementare le modalità e

le strategie di apprendimento più adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici di

Apprendimento (DSA). E’ online, infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, nuovo

percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo docente

degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli

anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le

competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma

formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come

amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine

e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una

durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli

obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La seconda

fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di

appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e

secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni

scolastiche, statali e paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio

dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici, materiali di

approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti potranno

apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con

DSA.
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Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per

ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-

maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo

2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica –

livello avanzato’, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con

successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo

docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo

solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo

prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora

più esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione,

e verificare l’impatto complessivo del progetto Dislessia Amica, in termini didattici,

attraverso questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione

TIM con un approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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INIZIATIVA DI ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA E TIM 

Nuova edizione di «Dislessia amica», il 

corso on line rivolto agli insegnanti 
È al terzo anno il programma volto ad ampliare le competenze dei docenti in materia di 

Dsa che ha già certificato il 60% delle scuole italiane come «amiche della dislessia» 
di Redazione Salute 

 

Anche quest’anno l’Associazione italiana dislessia con la Fondazione Tim e di intesa con il Miur, il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prosegue la sua collaborazione con gli 

insegnati affinché nelle scuole vengano adottatte strategie di apprendimento più adeguate agli 

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). È infatti ora online Dislessia amica livello 

Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, utilizzabile da tutto il 

corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole 

dell’infanzia.  

I primi risultati 

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 

2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti in materia di 

Dsa. Il programma formativo ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come «amiche 

della dislessia» e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole. 

Il corso 
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Il corso, con contenuti nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è strutturato in 

due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da 

verifiche. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico 

del docente iscritto: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado. Il 

percorso di e-learning può essere utilizzato da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali 

e paritarie, iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici, 

materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti potranno 

apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. 

La certificazione 

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere il periodo in cui intraprendere il percorso 

formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019); III° TURNO 

(gennaio-marzo 2020). Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ‘’Dislessia 

Amica – livello avanzato’’, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con 

successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà 

un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo se approfondirà i contenuti di tutti i 

moduli e completerà i questionari nel tempo prestabilito. 

A chi rivolgersi 

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più esteso di 

scuole e di insegnanti, rispetto alla prima edizione, e verificare l’impatto complessivo del progetto 

Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento. 

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM con un 

approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento. Per maggiori informazioni sul 

progetto: http://www.dislessiaamica.com/it Per accedere alla registrazione degli Istituti: 

http://www.dislessiaamica.com/it/registrati AID: Associazione Italiana Dislessia ( 

http://www.aiditalia.org/it/ ) . 
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Anche quest’anno l’Aid, l’Associazione italiana dislessia, insieme con Fondazione Tim e di intesa
con il Miur, aiuta gli insegnanti a potenziare le modalità e le strategie di apprendimento più
adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (Dsa). È online, infatti,
Dislessia Amica Livello Avanzato , il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-
learning, aperto a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle
dell’infanzia. ...
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GENERALE

Dislessia Amica, progetto formativo dedicato
alle scuole
Di Redazione -  16/01/2019

 
   

L’Associazione Italiana Dislessia, con la

collaborazione di Fondazione TIM e di intesa

con il MIUR, prosegue il suo impegno nel

supportare il corpo docente ad implementare

le modalità e le strategie di apprendimento

più adeguate per gli studenti con Disturbi

Specifici di Apprendimento (DSA).

È online, infatti, Dislessia Amica Livello

Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto

il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole

dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni

scolastici 2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei

docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia

Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come amiche della dislessia e

punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata

di 50 ore ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni

per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece,

caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente

iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il percorso e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche,

statali e paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico.

Attraverso percorsi metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e

video lezioni, gli insegnanti potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più

funzionali per gli studenti con DSA.
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CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per

ciascun turno, il periodo in cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-

maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM

con un approccio digitale integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR prosegue il suo

impegno nel supportare il corpo docente ad implementare le modalità e le strategie di

apprendimento più adeguate per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

È online, infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-

learning, fruibile da tutto il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado,

comprese le scuole dell’infanzia.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è

strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti,

intervallati da verifiche intermedie.

La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di

appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e

paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi

metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti

potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.
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AID e Fondazione TIM
avviano Dislessia Amica
Livello Avanzato

Anche quest’anno AID con la collaorazione di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR, prosegue il suo

impegno nel supportare il corpo docente ad implementare le modalità e le strategie di apprendimento più

adeguate per gli studenti con Disturi pecifici di Apprendimento (DA). È online, infatti, Dislessia Amica

Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruiile da tutto il corpo

docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia.

L’iniziativa
È il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e

2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere la scuola

realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane

statali come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado.
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Il corso
Con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è strutturato

in due fasi: la prima prevede cinque moduli oligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche

intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di

appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il percorso
Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie,

che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici,

materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti potranno

apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’amito delle disponiilità per ciascun turno, il periodo in

cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottore-dicemre

2019); III° TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica – livello

avanzato”, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo

nel tempo prestailito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al

termine del percorso formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel

tempo prestailito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più esteso di

scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione, e verificare l’impatto

complessivo del progetto Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di

gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM con un approccio

digitale integrato ai Disturi pecifici dell’apprendimento.

 

Per commentare questo articolo e altri contenuti di igizmo.it, visita la nostra
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AID E FONDAZIONE TIM: AL VIA “DISLESSIA
AMICA LIVELLO AVANZATO”, IL NUOVO
PROGETTO FORMATIVO DEDICATO ALLE SCUOLE
17 Gennaio 2019 di Enrico Cremonese

Anche quest’anno AID con la collaborazione di Fondazione TIM e di intesa con il MIUR, prosegue il suo impegno nel

supportare il corpo docente ad implementare le modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per gli

studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

È online, infatti, Dislessia Amica Livello Avanzato, il nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning,

fruibile da tutto il corpo docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole

dell’infanzia.

L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e

2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, per rendere la scuola realmente inclusiva.

Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato il 60% delle scuole italiane statali come amiche della

dislessia e punta a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore ed è strutturato in

due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i docenti, intervallati da verifiche intermedie.

La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza d e l

docente iscritto: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.

Il percorso di e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che

saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi metodologici, materiali di

approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti potranno apprendere modalità e strategie di

apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere, nell’ambito delle disponibilità per ciascun turno, il periodo in

cui intraprendere il percorso formativo: I° TURNO (marzo-maggio 2019); II° TURNO (ottobre-dicembre 2019); III°

TURNO (gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ”Dislessia Amica – livello avanzato”, se almeno il 60%

dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo nel tempo prestabilito. Allo stesso
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tempo, il singolo docente riceverà un attestato di partecipazione al termine del percorso formativo solo se

approfondirà i contenuti di tutti i moduli e completerà i questionari nel tempo prestabilito.

Attraverso questo nuovo progetto, AID si propone di coinvolgere un numero ancora più esteso di scuole e di

insegnanti, rispetto ai risultati raggiunti nella prima edizione, e verificare l’impatto complessivo del progetto

Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso questionari di valutazione e di gradimento.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra in Dislessia 2.0, la piattaforma di Fondazione TIM con un approccio digitale

integrato ai Disturbi Specifici dell’apprendimento.
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Dislessia amica: corso di formazione e-learning per i docenti
di redazione

Dislessia Amica è un percorso formativo e-
learning gratuito rivolto al personale docente, la
cui  nalità è di ampliare le conoscenze
metodologiche, didattiche, operative e
organizzative necessarie a rendere la Scuola
realmente inclusiva per gli alunni con DSA.

E’ realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia
(AID) con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore del progetto e di intesa con
il MIUR.

Dislessia Amica Livello Avanzato consiste in un percorso formativo gratuito, su
piattaforma e-learning, 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  ne di valorizzare ed incentivare modalità e strategie di
apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA.

Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale
di Fondazione TIM.

Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, che
vengono iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Non possono quindi
partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al progetto.

Al percorso formativo sono ammessi i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie,
secondarie di I grado e secondarie di II grado.

Il corso è aperto sia ai docenti di ruolo sia a quelli non di ruolo, siano essi curriculari o
di sostegno.
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Dislessia, il corso gratuito per insegnanti e “scuole amiche” 
  

Aid, in collaborazione con la Fondazione Tim, propone il nuovo percorso di formazione, su piattaforma e-
learning, “Dislessia amica livello avanzato”, rivolto a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado. Finora il 60% delle scuole italiane sono state certificate come “amiche della dislessia” 

 

 commenta 

18 gennaio 2019 

BOLOGNA – Rendere tutte le scuole italiane “amiche della dislessia”: è questo l'obiettivo che si 
pone Aid, che in collaborazione con Fondazione Tim e d'intesa con il Miur, propone a tutti gli 
insegnanti un percorso formativo, gratuito e a distanza, per acquisire modalità e strategie di 
insegnamento adeguate per gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA). È online, 
infatti, “Dislessia Amica Livello Avanzato”, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il corpo 
docente degli Istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia. 
L’iniziativa è il proseguimento del percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli anni scolastici 
2016/2017 e 2017/2018, volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, per 
rendere la scuola realmente inclusiva. Il programma formativo Dislessia Amica ha finora certificato 
il 60% delle scuole italiane statali come amiche della dislessia e punta a raggiungere la quasi 
totalità delle scuole di ogni ordine e grado. 
  
Il corso, con contenuti completamente nuovi rispetto alla prima edizione, ha una durata di 50 ore 
ed è strutturato in due fasi: la prima prevede cinque moduli obbligatori e comuni per tutti i 
docenti, intervallati da verifiche intermedie. La seconda fase è, invece, caratterizzata da contenuti 
specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente iscritto: infanzia, primaria, 
secondaria di I grado e secondaria di II grado. 
  
Il percorso e-learning può essere fruito da tutti gli insegnanti delle istituzioni scolastiche, statali e 
paritarie, che saranno iscritti al progetto dal proprio dirigente scolastico. Attraverso percorsi 
metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, gli insegnanti 
potranno apprendere modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con 
DSA. 
  
Al termine del corso la scuola potrà ottenere la certificazione ''Dislessia Amica – livello avanzato'', 
se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il percorso formativo 
nel tempo prestabilito. Allo stesso tempo, il singolo docente riceverà un attestato di 
partecipazione al termine del percorso formativo solo se approfondirà i contenuti di tutti i moduli 
e completerà i questionari nel tempo prestabilito. 
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Già sei scuole su dieci sono “amiche della
dislessia”
Negli ultimi due anni, l’AID – con il programma formativo “Dislessia Amica” – ha
certificato il 60% delle scuole italiane statali come “amiche della dislessia” e ora punta
a raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado, con il nuovo
percorso “Dislessia Amica Livello Avanzato”, che sempre in collaborazione con la
Fondazione TIM e di intesa con il Ministero, continuerà a supportare il corpo docente,
per ampliarne la conoscenza delle modalità e delle strategie di apprendimento più
adeguate, nei confronti degli studenti con DSA (disturbi specifici di apprendimento)

A n c h e  q u e s t ’ a n n o  l ’AID

( A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a

Dislessia), in collaborazione

con la Fondazione TIM e di

i n t e s a  c o n  i l  M i n i s t e r o

dell’Istruzione, Università e

Ricerca, prosegue il proprio

impegno nel supportare il

c o r p o  d o c e n t e a d

implementare le modalità e le

strategie di apprendimento

più adeguate per gli studenti

con DSA (disturbi specifici di apprendimento). È già in rete, infatti, Dislessia Amica Livello

Avanzato, nuovo percorso formativo gratuito, su piattaforma e-learning, fruibile da tutto il

corpo docente degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado, comprese le scuole

dell’infanzia.

L’iniziativa prosegue segnatamente il percorso intrapreso nei due passati anni scolastici con

Dislessia Amica – di cui anche il nostro giornale aveva ampiamente riferito – nato appunto

per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, nella prospettiva di una scuola

realmente inclusiva. Tale programma formativo – risultato non certo trascurabile – ha finora

certificato il 60% delle scuole italiane statali come “amiche della dislessia” e punta a

raggiungere la quasi totalità delle scuole di ogni ordine e grado.

Il nuovo corso, con contenuti del tutto aggiornati rispetto alla precedente edizione, ha una

durata di 50 ore ed è strutturato in due fasi, la prima delle quali comune a tutti, la seconda

caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente.

In sede di registrazione, ogni scuola può scegliere, nell’ambito delle disponibilità per ciascun

turno, il periodo in cui intraprendere il percorso formativo (1° turno: marzo-maggio 2019; 2°

turno: ottobre- dicembre 2019; 3° turno: gennaio-marzo 2020).

Al termine del corso, la scuola potrà ottenere la certificazione Dislessia Amica Livello

Avanzato, se almeno il 60% dei docenti iscritti al corso avrà completato con successo il

percorso formativo nel tempo prestabilito.

«Attraverso questo nuovo progetto – spiegano dall’AID – ci proponiamo di coinvolgere un

numero ancora più esteso di scuole e di insegnanti, rispetto ai risultati già raggiunti, e

di verificare l’impatto complessivo di Dislessia Amica, in termini didattici, attraverso

questionari di valutazione e di gradimento».

Dislessia Amica Livello Avanzato, va ricordato in conclusione, rientra in Dislessia 2.0,

piattaforma della Fondazione TIM con un approccio digitale integrato ai disturbi specifici

dell’apprendimento. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: amorabito@lifecommunication.agency

(Anna Morabito); comunicazione@aiditalia.org (Gabriele Brinchilin).
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La dislessia e gli altri DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)

Il più diffuso DSA (disturbo specifico di apprendimento) è la dislessia, cioè il disturbo

specifico della lettura, che si manifesta e si evolve in concomitanza dell’inizio dell’attività

scolastica, quando emergono le prime difficoltà nell’attivare in maniera fluente e senza

affaticamento tutte quelle operazioni mentali necessarie per leggere, quali riconoscere le

lettere singole, le sillabe e quindi le parole, associandole ai suoni corrispondenti.

Frequenza degli errori e lentezza nella decodifica ne sono i tipici aspetti: il bambino

può, per esempio, presentare difficoltà nel riconoscere, scambiandoli tra loro, grafemi

che differiscono visivamente per piccoli particolari quali: “m” con “n”, “c” con “e”, “f” con

“t”, “a” con “e”.

La persona con disortografia, invece, evidenzia la difficoltà a tradurre correttamente le

parole in simboli grafici e a confondere il suono delle lettere (per esempio “f/v”, “t/d”,

“p/b”, “c/g”, “l/r”).

Un terzo disturbo che impedisce alla persona di esprimersi nella scrittura in modo fluido

è la disgrafia, caratterizzata da una grafia spesso illeggibile, da una pressione

eccessiva sul foglio e dallo scarso rispetto degli spazi sul foglio.

C’è infine la difficoltà a comprendere simboli numerici e a svolgere calcoli matematici,

conosciuta con il nome di discalculia. Stando ai dati, circa il 3% della popolazione

studentesca è affetta da tale disturbo, che complica la lettura e la scrittura dei numeri e

soprattutto l’elaborazione delle quantità. Gli errori collegati a questa problematica molto

spesso non vengono riconosciuti nell’immediato. Diversi, infatti, sono i casi di discalculia

erroneamente diagnosticati come dislessia.

L’AID (Associazione Italiana Dislessia)

È nata con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo

della dislessia evolutiva, che in Italia si stima colpisca circa 2 milioni di persone.

L’Associazione – che conta oggi su più di 18.000 Soci e su 98 Sezioni distribuite su

tutto il territorio nazionale – lavora in particolare per approfondire la conoscenza dei DSA

e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella

scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. È aperta ai genitori e

ai familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti,

psicologi, medici).
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