Dislessia Amica Livello Avanzato: ultimi
giorni per iscrivere la scuola corso
Novità per il 4° e ultimo turno: una sessione online
con video e approfondimenti sulla didattica a
distanza

Alla cortese attenzione del Direttore e del Referente BES-DSA.
Gentilissimo/a,
il prossimo 30 novembre scadono le iscrizioni al 4° e ultimo turno
di Dislessia Amica Livello Avanzato, corso di formazione e-

learning gratuito per docenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di II grado, statali e paritarie.
Gli istituti scolastici che non hanno ancora aderito al corso hanno
ancora pochi giorni per registrarsi, ed iscrivere i propri docenti al
quarto e ultimo trimestre formativo, attivo da ottobre a 2020 a
febbraio 2021.
Obiettivo del percorso formativo è ampliare le conoscenze e le
competenze dei docenti utili a rendere la scuola realmente
inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar modo per gli studenti con
DSA.
Questa è l'ultima opportunità per coinvolgere i docenti nelle 50
ore formative gratuite, specifiche sui DSA, riconosciute in
attestato di partecipazione. Ad oggi, sono oltre 6.100 gli istituti
scolastici che hanno aderito al corso, iscrivendo più di 129.000 docenti.
Tutte le informazioni sul corso e sui criteri e modalità di iscrizione
sono disponibili a questo link
NOVITÀ DEL 4° TURNO: SPAZIO DEDICATO ALLA DIDATTICA A
DISTANZA
Al termine dell'ultimo modulo, tutti i docenti che avranno completato il
percorso formativo potranno accedere alla sezione "La didattica a
distanza come occasione per ripensare le pratiche didattiche".
In questo spazio dedicato alla "didattica a distanza", sono presenti tre
video:
- Didattica a distanza: cosa abbiamo imparato? - Antonello Giannelli,
presidente ANP (associazione nazionale dirigenti e alte professionalità
della scuola)
- La didattica a distanza: la voce degli studenti e dei genitori Cristiano Termine, neuropsichiatra infantile, formatore tecnico AID e
Luciana Ventriglia, docente e formatrice scuola AID
- La didattica a distanza, tra criticità e opportunità - Cristina
Gaggioli, pedagogista, esperta in tecnologie dell'istruzione e
dell'apprendimento per i Bisogni Educativi Speciali e Maria Ranieri,
docente universitaria in didattica e pedagogia speciale, specializzata in
nuove tecnologie per l'apprendimento
Oltre ai video i docenti potranno fruire di una serie di articoli di

approfondimento, con riflessioni sulle modalità di affrontare i processi di
apprendimento-insegnamento a distanza
Per qualsiasi chiarimento sul corso è possibile fare riferimento alla
email di progetto dislessiaamica@aiditalia.org
La invitiamo a segnalare questa opportunità formativa alle scuole
della sua provincia, nell’ottica di potenziare le risorse a disposizione
della scuola ed essere sempre più in grado di accogliere ed includere gli
studenti con DSA.
Certi della sua collaborazione, le inviamo i nostri migliori saluti
Associazione Italiana Dislessia

Scopri il progetto e iscrivi la scuola
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