
da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta
Riparte il progetto dedicato alle scuole di AID e Fondazione TIM: si

tratta di Dislessia Amica Livello Avanzato, un percorso formativo per

docenti, gratuito, su piattaforma e-learning, volto ad implementare le

modalità e le strategie di apprendimento più adeguate per il supporto

degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

L’iniziativa è fruibile dai docenti di ogni ordine e grado, comprese le

scuole dell’infanzia, di istituti scolastici italiani statali e paritari.

Il corso ha una durata di 50 ore, è strutturato in 6 moduli e nasce per
ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti e le modalità e

strategie di apprendimento più funzionali a supportare gli studenti

con DSA, attraverso percorsi metodologici, materiali di

approfondimento, indicazioni operative e video lezioni.

Per partecipare al secondo turno formativo da ottobre a dicembre

2019, le scuole interessate dovranno presentare la richiesta di

adesione per i propri docenti entro il 30 settembre 2019.

Ci sarà poi un terzo ed ultimo turno, da gennaio a marzo 2020, con la
scadenza delle iscrizioni fissate al 31 dicembre 2019.

Per maggiori informazioni sul progetto:

http://www.dislessiaamica.com/it

Per accedere alla registrazione degli Istituti:

http://www.dislessiaamica.com/it/registrati
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