
Corso Formazione Dislessia Amica    

Sono aperte le iscrizioni dal 6 dicembre 2017 all’8 gennaio 2018, 
fino alle ore 23.59. al corso di formazione “Dislessia Amica “ potranno 
accedere sia gli istituti scolastici che hanno già partecipato ai precedenti 
turni di Dislessia Amica, sia gli istituti che ancora non vi hanno preso 
parte. 
è un nuovo periodo formativo della stessa edizione del progetto: i 
contenuti del corso sono pertanto invariati. I docenti promossi nei 
turni precedenti non possono partecipare nuovamente 

Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, 
indicazioni operative, approfondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore e 
sarà suddiviso in 4 Moduli: 

 

• MODULO 1: Competenze organizzative e 
gestionali della Scuola 

• MODULO 2: Competenze osservative dei 
docenti per la progettazione efficace del PDP 

• MODULO 3: Competenze metodologiche e 
didattiche 

• MODULO 4: Competenze valutative 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il 
docente, dopo ogni modulo dovrà svolgere un questionario, il cui 
superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. 
Ogni questionario è composto da 10 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 modulo 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.  
 
Per completare con successo il percorso formativo bisogna aver 



studiato tutte le lezioni, visti tutti i video, risolto correttamente i 
questionari entro la durata del turno. Non si accettano 
deroghe: scaduto il termine non si può più proseguire il corso.  
 
Il corso è aperto solo ai docenti di istituzioni scolastiche, statali e 
non statali, 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 di scuole primarie, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Non sono 
ammessi docenti della scuola dell’infanzia. 
 
Il corso è aperto sia ai docenti di ruolo e non di ruolo, siano essi 
curriculari o di sostegno. 
 
Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve 
iscrivere un numero minimo di docenti 
 
SI PREGA AL PIÙ PRESTO DI FAR PERVENIRE L’ADESIONE ALLA 
SEGUENTE MAIL : 
d.palmerita.@gmail.com  
 


