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A livello nazionale, sono oltre il 60% le scuole statali iscritte al progetto a dimostrazione della
forte richiesta di formazione degli insegnanti su tale tema Si è chiuso dopo 2 anni di attività  con 
eccellenti risultati “Dislessia Amica” ( http://www.dislessiaamica. com/ ) , il primo progetto
formativo gratuito in Italia…
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Si è chiuso dopo 2 anni di attività con eccellenti risultati “Dislessia Amica”
(http://www.dislessiaamica.com/), il primo progetto formativo gratuito in
Italia di e-learning sui DSA, che ha visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e
169.882 insegnanti dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° e 2°
grado.

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) e
Fondazione TIM d’intesa con il MIUR, con l’obiettivo di rendere la Scuola
effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA): attraverso un percorso formativo online, della
durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di video lezioni,
indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni
successivamente convalidati da verifiche intermedie.

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione
erogate attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il
riconoscimento “Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti
certificati. In particolare, è possibile visualizzare tutte le scuole certificate
all’interno di un unico Albo suddiviso per provincia a questi link:
https://www.aiditalia.org/it/dislessia-a-scuola/scuole-virtuose,
https://dislessia.fondazionetim.it/irisultati

Sergio Messina, Presidente di AID – Associazione Italiana

Dislessia, ha dichiarato: “Il progetto Dislessia Amica, unico nel suo

genere in Italia, è un passo importante nel percorso di sensibilizzazione

che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici italiani per formare

e sensibilizzare sui disturbi specifici dell’apprendimento, che coinvolgono

in Italia circa 2.000.000 di persone” – e continua – “Confidiamo che le

metodologie e i processi inclusivi appresi durante il percorso di e-

learning dagli insegnanti siano applicati quotidianamente, nel rispetto

del piano didattico personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti

dalla legge 170/2010”.

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM evidenzia

che “la combinazione di tecnologie e metodologie innovative ci offre oggi

un risultato impattante su ampia scala, che sarà ancora più esteso a

partire dal prossimo autunno con il rilascio di Dislessia 2.0 – la prima

piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di screening

gratuiti e accessibili da web – per indirizzare tempestivamente un

percorso diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a specifiche

esigenze per la dislessia, accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri

attraverso un portale web unico.”

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009, con
un programma pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocolli
di screening, campus informatici, libri digitali e la diffusione di un
approccio più inclusivo nelle scuole. Il progetto Dislessia 2.0 Soluzione
Digitale è realizzato da Fondazione TIM, in collaborazione con
l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
l’Istituto Superiore di Sanità, in partnership con l’Istituto di Scienze
Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(ISASI-CNR) di Messina, con l’appoggio del MIUR e del Ministero della
Salute.
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There is no scientific definition of dyslexia. Most of the so called dyslexic kids I had taught since

2004 are actually shut down kids who disengage from learning to read because of confusion.
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dyslexia. 'Shut Down Kids' available in Amazon.
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SONO CIRCA 5000 LE SCUOLE "AMICHE DELLA DISLESSIA"
—

A partecipare al progetto "Dislessia Amica" di AID e Fondazione TIM quasi 170.000

insegnanti.

Arriva il comunicato dell'AID riguardante i risultati del progetto "Dislessia Amica"

realizzato in collaborazione con Fondazione TIM. Qui il testo integrale:

" Il 31 marzo scorso si è chiuso, dopo 2 anni di attività, “Dislessia Amica”, il primo progetto formativo

gratuito in Italia di e-learning sui DSA, che ha visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882

insegnanti dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° e 2° grado.

Un risultato molto significativo, se si considera che, fra gli istituti scolastici partecipanti, 5.715 sono statali:

ciò significa che il corso ha interessato oltre il 60% degli 8.930 istituti scolastici statali in Italia, intesi

come istituti di riferimento (circoli didattici, istituti comprensivi, istituti superiori), non come singoli plessi

(Fonte: MIUR AS 2017/2018 - 8.700 istituti statali + 230 istitui province autonome di Aosta, Trento e Bolzano).

Il progetto è nato per volontà di AID e Fondazione TIM, d’intesa con il MIUR, con l’obiettivo di rendere la

scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

Dopo una fase di sperimentazione in 30 scuole nell'anno scolastico 2015-2016, il percorso formativo è stato

aperto nell'ottobre 2016, a tutte le scuole italiane, che hanno potuto aderire ad uno dei 4 trimestri previsti,

iscrivendo i propri docenti.

Attraverso un percorso formativo online della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno quindi potuto fruire di

video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni successivamente

convalidati da verifiche intermedie.

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate attraverso la piattaforma

online nell'arco di 4 trimestri formativi fra ottobre 2016 e marzo 2018, 4.978 scuole hanno ottenuto il

riconoscimento “Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certificati.

L'albo delle scuole "Dislessia Amica"

E' possibile visualizzare l'elenco tutte le scuole certificate all’interno di un albo sul sito AID, suddiviso per

provincia, a questo link

Lo stesso albo è disponibile anche all'interno della piattaforma Dislessia 2.0, navigabile per regione e campo di

ricerca libero a questo link.
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Sergio Messina, Presidente di AID  ha dichiarato: “Il progetto Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia,

è un passo importante nel percorso di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti

Scolastici italiani per formare e sensibilizzare sui disturbi specifici dell’apprendimento, che coinvolgono

in Italia circa 2.000.000 di persone” – e continua - “Confidiamo che le metodologie e i processi inclusivi

appresi durante il percorso di e-learning dagli insegnanti siano applicati quotidianamente, nel rispetto del

piano didattico personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti dalla legge 170/2010”.

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM evidenzia che “la combinazione di tecnologie e

metodologie innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia scala, che sarà ancora più esteso a

partire dal prossimo autunno con il rilascio di Dislessia 2.0 - la prima piattaforma digitale in Italia

finalizzata a fornire strumenti di screening gratuiti e accessibili da web - per indirizzare tempestivamente

un percorso diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a specifiche esigenze per la dislessia,

accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web unico.”

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009, con un programma pluriennale che ha

permesso la realizzazione di protocolli di screening, campus informatici, libri digitali e la diffusione di un

approccio più inclusivo nelle scuole.

Il progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale è realizzato da Fondazione TIM, in collaborazione con

l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità, in

partnership con l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(ISASI-CNR) di Messina, con l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute."

**********************************************

Roberto M. 

Fonte: www.aiditalia.org

**********************************************

Vuoi saperne di più su dislessia e DSA? Dai un'occhiata qui 
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disabilitato nel browser.
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Il logo del Progetto “Dislessia Amica”
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Quasi 5.000 scuole certificate “Dislessia
Amica”
«Questo progetto, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel percorso
che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici, per formare e sensibilizzare sui
DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), che coinvolgono in Italia circa 2 milioni di
persone»: così Sergio Messina, presidente dell’AID (Associazione Italiana Dislessia),
commenta gli ottimi risultati ottenuti in due anni dal progetto formativo “Dislessia
Amica”, realizzato insieme alla Fondazione TIM e rivolto alle scuole, che ha portato
quasi 5.000 di esse ad ottenere la certificazione “Dislessia Amica”

«Questo progetto, unico

nel suo genere in Italia, è

un passo importante nel

p e r c o r s o  d i

sensibilizzazione c h e

stiamo portando avanti

con gli Istituti Scolastici

italiani,  per  fo rmare  e

sensibilizzare sui DSA,

che coinvolgono in Italia

circa 2  m i l i o n i  d i

persone. Confidiamo che le metodologie e i processi inclusivi appresi dagli insegnanti,

durante il percorso di e-learning, siano applicati quotidianamente, nel rispetto del Piano

Didattico Personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti dalla Legge 170/10 [“Nuove

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, N.d.R.]».

Lo dichiara Sergio Messina, presidente dell’AID (Associazione Italiana Dislessia), tirando le

somme di una grande iniziativa promossa un paio di anni fa dall’AID stessa, insieme alla

Fondazione TIM, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, e da noi

ampiamente presentata a suo tempo. Si tratta del progetto formativo di e-learning

(“teleapprendimento”) denominato Dislessia Amica, volto appunto a rendere la scuola

effettivamente inclusiva per gli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento).

Dopo due anni di attività, dunque, i risultati si possono certamente considerare eccellenti, se

è vero che sono stati coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti, dalla scuola

primaria a quella secondaria di primo e secondo grado.

Attraverso un percorso formativo online, della durata di circa 40 ore, i docenti hanno potuto

fruire di videolezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni

successivamente convalidati da verifiche intermedie.

A chiusura delle attività, che hanno comportato quasi 5 milioni di ore di formazione erogate

online, sono state esattamente 4.978 le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento

Dislessia Amica e più di 150.000 gli insegnanti certificati (tutte le scuole certificate sono

visualizzabili a questo link, all’interno di un unico Albo suddiviso per Province).

«La combinazione di tecnologie e metodologie innovative – sottolinea dal canto suo Paolo

Teoducci, direttore generale della Fondazione TIM – ci offre oggi un risultato impattante su

ampia scala, che sarà ancora più esteso a partire dal prossimo autunno con il rilascio di

Dislessia 2.0, la prima piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di screening

gratuiti e accessibili dal web, per indirizzare tempestivamente un percorso diagnostico.

Tecnologia innovativa in risposta a specifiche esigenze per la dislessia, accessibile a

famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web unico».

A proposito di Dislessia 2.0 – Soluzione Digitale, va ricordato che per la realizzazione di esso

la Fondazione TIM si è avvalsa della collaborazione dell’AID, dell’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e dell’Istituto Superiore di Sanità, in partnership con l’ISASI-CNR di

Messina (Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle
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Ricerche), oltreché con l’appoggio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e di

quello della Salute. (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: amorabito@lifecommunication.agency

(Anna Morabito); comunicazione@aiditalia.org (Gabriele Brinchilin).

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.
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Progetto ‘Dislessia Amica’: 5mila le 
scuole certificate in Italia 
29 maggio 2018 
GLI ALUNNI CON DSA 

 
   

Si è chiuso dopo 2 anni di attività con eccellenti risultati “Dislessia Amica”, il primo 
progetto formativo gratuito in Italia di e-learning sui DSA, che ha visto coinvolti 6.007 
Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° e 
2° grado. 
Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) e Fondazione 
TIM d’intesa con il MIUR, con l’obiettivo di rendere la Scuola effettivamente inclusiva 
per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): attraverso un 
percorso formativo online, della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto 
fruire di video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo 
strumenti e nozioni successivamente convalidati da verifiche intermedie. 
A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate 
attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento 
“Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certificati. In particolare, è 
possibile visualizzare tutte le scuole certificate all’interno di un unico Albo suddiviso 
per provincia a questo link e sul sito della Fondazione Tim. 
Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009, con un 
programma pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocolli di screening, 
campus informatici, libri digitali e la diffusione di un approccio più 
inclusivo nelle scuole. Il progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale è realizzato da 
Fondazione TIM, in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità, in partnership con l’Istituto di 
Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-
CNR) di Messina, con l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute. 
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da Tuttoscuola

Progetto ‘Dislessia Amica’: 5mila le scuole certificate in Italia

Si è chiuso dopo 2 anni di attività con eccellenti risultati “Dislessia
Amica”, il primo progetto formativo gratuito in Italia di e-learning sui
DSA, che ha visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882

insegnanti dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° e 2° grado.

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID)
e Fondazione TIM d’intesa con il MIUR, con l’obiettivo di rendere la

Scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di

Apprendimento (DSA): attraverso un percorso formativo online,
della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di

video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo

strumenti e nozioni successivamente convalidati da verifiche

intermedie.

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di

formazione erogate attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole

hanno ottenuto il riconoscimento “Dislessia Amica” e sono stati oltre

150.000 gli insegnanti certificati. In particolare, è possibile

visualizzare tutte le scuole certificate all’interno di un unico Albo
suddiviso per provincia a questo link e sul sito della Fondazione Tim.

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009,

con un programma pluriennale che ha permesso la realizzazione di
protocolli di screening, campus informatici, libri digitali e la
diffusione di un approccio più inclusivo nelle scuole. Il progetto

Dislessia 2.0 Soluzione Digitale è realizzato da Fondazione TIM, in
collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, l’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità, in
partnership con l’Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina, con
l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute.
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Disturbi specifici dell’apprendimento 
L'anno scolastico è finito quasi per tutti, ma grazie ai dati del Miur possiamo fare il punto sui 

DSA 

 13 giugno 2018 alle 16:12 

“Secondo il DSM V, a livello mondiale l’incidenza delle diagnosi di DSA è tra il 5 e il15% di tutta la 

popolazione scolare. In Italia l’incidenza è solo del 2,9%.” Crediti immagine: Pixabay 

APPROFONDIMENTO – Secondo i dati presentati dal Miur lo scorso aprile, in Italia, nell’anno 

scolastico 2016-2017, il numero degli alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA)frequentanti le scuole italiane di ogni ordine e grado si è attestato intorno alle 254.600 unità, 

pari al 2,9% del totale degli alunni. 

Cosa si intende esattamente quando si parla DSA? 

“I Disturbi specifici dell’apprendimento sono disturbi del neurosviluppo che si verificano in 

assenza di compromissioni di tipo intellettivo e interessano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età 

anagrafica”, spiega Andrea Novelli, psicologo-psicoterapeuta e membro tecnico del consiglio 

direttivo dell’Associazione Italiana dislessia (AID). “In relazione all’abilità interessata dal disturbo, 

sono classificati come: dislessia (lettura); disgrafia e disortografia (scrittura); discalculia(calcolo)”. 

Le persone con dislessia manifestano minore correttezza e rapidità di lettura rispetto a quanto 

atteso per età anagrafica, classe frequentata e istruzione ricevuta. A seconda del profilo del 
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disturbo e dell’età della persona con dislessia, si riscontrano difficoltà nella lettura di lettere, di 

parole e non-parole, e di brani (parafasie, omissioni di lettere o parole ecc.). 

La disgrafia e la disortografia sono disturbi specifici della scrittura che, rispettivamente, 

interessano la grafia e l’ortografia. In particolare, la persona con disgrafia ha difficoltà nel 

controllo degli aspetti grafici della scrittura legati all’atto motorio-esecutivo. La disortografia, che 

si manifesta con più frequenza, è invece un disordine di codifica del testo scritto collegato a deficit 

di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura, responsabili della 

transcodifica del linguaggio orale in linguaggio scritto. 

La discalculia è un disturbo inerente le abilità di calcolo sia per ciò che riguarda l’organizzazione 

della cognizione numerica sia per le procedure di tipo esecutivo e di calcolo. 

“Pur interessando abilità differenti, tali disturbi possono manifestarsi nella stessa persona 

generando situazioni di cosiddetta comorbilità”, specifica Novelli. “I DSA possono essere associati 

anche a disturbi dello sviluppo o a disturbi emotivi e di comportamento. In passato, prima 

dell’attuazione della legge dell’8 ottobre 2010 n.170, che reca le Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento, i DSA erano spesso collegati ai disturbi d’ansia. Ciò accadeva 

probabilmente perché le persone colpite da tali disturbi, in assenza di specifici iter di 

riconoscimento e dell’adozione di adeguati strumenti, a causa dei continui fallimenti scolastici 

incorrevano in stati di sfiducia e insicurezza rispetto alle proprie capacità (impotenza appresa), 

che si potevano tradurre in una sensazione di fallimento generale come individuo e portare a 

sviluppare stati ansiosi e depressivi”. 

Qual è l’iter che permette di capire se una persona è interessata da un Disturbo specifico 

dell’apprendimento? 

In base alla già citata legge n.170/2010 <<è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese 

le scuole dell’infanzia, previa apposita comunicazione alle famiglie, effettuare interventi 

tempestivi idonei a individuare i casi sospetti di DSA tra gli studenti>>. “L’identificazione dei 

disturbi legati ad abilità quali la lettura e la scrittura avviene al completamento del secondo anno 

di scuola primaria; quella inerente le abilità di calcolo – poiché si ritiene che tale abilità si formi in 

un lasso temporale più ampio – avviene al termine del terzo anno di scuola primaria”, spiega lo 

psicologo e psicoterapeuta. 

“Oggi è noto che esistono dei precursori dei DSA – veri e propri indicatori di rischio riconoscibili 

che precedono la diagnosi – identificabili anche durante l’ultimo anno della scuola d’infanzia. Per 

esempio, i disturbi del linguaggio in età prescolare rappresentano forti indicatori di rischio di 

sviluppare un Disturbo specifico dell’apprendimento in età scolare, così come la presenza di un 

familiare con DSA. In Italia, a tal proposito, è in corso un’attività di monitoraggio per 

l’identificazione precoce del rischio, al fine di intervenire tempestivamente: la probabilità che un 

trattamento riabilitativo sia più efficace dipende molto dalla precocità dell’intervento”, continua 

Novelli. “Inoltre, sebbene la scuola ricopra un ruolo importante nell’identificazione e segnalazione 

di un possibile disturbo, la diagnosi è sempre effettuata da specialisti. In Italia, ogni regione ha 
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normato in modo differente le modalità di emissione della diagnosi: in alcuni casi l’iter diagnostico 

prevede una forma di accreditamento da parte di medici e psicologi, in altri la diagnosi è affidata a 

equipe o centri specializzati. Le figure abilitate dallo Stato sono neuropsichiatri infantili (per la 

diagnosi nei bambini), neurologi e psicologi”. 

Affrontare un DSA: l’approccio didattico, strumenti e misure 

“Durante le scuole primarie è possibile effettuare fin da subito attività di potenziamento volte a 

modificare le funzioni coinvolte nel DSA e a compensare le difficoltà specifiche in modo più o 

meno marcato, a seconda della risposta individuale”, spiega Novelli. “Con l’avvio delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado colmare il gap presente è meno semplice”. In questi casi si 

procede con l’utilizzo di strumenti compensativi didattici o tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria, quali: la sintesi vocale che converte la 

lettura in ascolto; il registratore, che consente di non scrivere gli appunti durante la lezione; i 

programmi di video scrittura con correttore ortografico; la calcolatrice; tabelle, formulari e mappe 

concettuali. 

A questi strumenti si affianca l’utilizzo di misure dispensative, volte a esonerare l’alunno con DSA 

dallo svolgimento di prestazioni particolarmente difficoltose. In ogni caso, oltre a questi strumenti 

e misure, la scuola è tenuta a garantire alla persona con DSA una didattica individualizzata e 

personalizzata, laddove con il primo termine si intende un’attività di recupero individuale che 

l’alunno può svolgere per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, 

anche nell’ambito delle strategie compensative e del metodo di studio. La didattica personalizzata, 

invece, calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità a livello 

personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le 

differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo. La sinergia tra le due didattiche 

determina per la persona con DSA le condizioni favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento. 

Si parla spesso di un incremento delle diagnosi di DSA. È realmente così? 

“È vero che c’è stato un aumento delle diagnosi ma bisogna capire perché”, chiarisce Novelli. 

“Secondo il DSM V, a livello mondiale l’incidenza delle diagnosi di DSA è tra il 5 e il15% di tutta la 

popolazione scolare. In Italia l’incidenza è solo del 2,9%. Ciò significa che, in molti casi, quella che 

viene definita come una “neurodiversità” – un modo diverso di apprendere – non è ancora stata 

diagnosticata. Oggi, grazie alla legge 170/2010, la scuola è obbligata a comunicare i possibili casi di 

DSA ed è tenuta a effettuare i monitoraggi. Ciò ha sicuramento portato all’identificazione di un 

maggior numero di casi. Per ciò che riguarda la diagnosi nell’età adolescenziale e adulta, occorre 

considerare che gli strumenti per l’identificazione sono giunti in Italia solo intorno al 2015. Prima si 

era costretti a utilizzare strumenti destinati a fasce d’età più basse. L’aumento delle diagnosi può 

essere dovuto anche all’introduzione tardiva di questi specifici protocolli”. 

Dislessia: a chi rivolgersi? Il ruolo dell’AID 
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 Simone Nicolosi    28 maggio 2018 18:53    Nessun commento

Home  »  Tim

5000 scuole italiane certi cate “Dislessia Amica”
grazie al progetto di e-learning di Fondazione TIM e
AID

Dopo 2 anni di attività si è chiuso con ottimi risultati “Dislessia Amica”, il primo progetto

formativo gratuito in Italia di e-learning sui DSA (Disturbi Speci ci di Apprendimento), che

ha visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti dalla scuola primaria a

quella secondaria di 1° e 2° grado.

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) e Fondazione TIM,

d’intesa con MIUR e  Ministero della Salute, in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità, in partnership con l’Istituto di Scienze Applicate

& Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina.

L’obiettivo è quello di rendere la Scuola e ettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi

Speci ci di Apprendimento: attraverso un percorso formativo online, della durata di circa

40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di video lezioni, indicazioni operative e

approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni successivamente convalidati da veri che

intermedie.

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate

attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento

“Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certi cati.

Grazie a Dislessia Amica sarà ora possibile possibile visualizzare tutte le scuole certi cate

all’interno di un unico Albo online suddiviso per provincia disponibile sui siti AID e

Fondazione TIM.
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Sergio Messina, Presidente di AID (Associazione Italiana Dislessia), ha dichiarato:

Il progetto Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel

percorso di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici italiani

per formare e sensibilizzare sui disturbi speci ci dell’apprendimento, che coinvolgono in

Italia circa 2.000.000 di persone. Con diamo che le metodologie e i processi inclusivi

appresi  durante i l  percorso di  e- learning dagl i  insegnanti  s iano appl icat i

quotidianamente, nel rispetto del piano didattico personalizzato (PDP) e di tutti gli altri

diritti previsti dalla legge 170/2010.

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM ha evidenziato:

La combinazione di tecnologie e metodologie innovative ci o re oggi un risultato

impattante su ampia scala, che sarà ancora più esteso a partire dal prossimo autunno

con il rilascio di Dislessia 2.0, la prima piattaforma digitale in Italia  nalizzata a fornire

strumenti di screening gratuiti e accessibili da web, per indirizzare tempestivamente un

percorso diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a speci che esigenze per la

dislessia, accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web

unico.

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia  n dal 2009, con un programma

pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocoll i  di screening, campus

informatici, libri digitali e la di usione di un approccio più inclusivo nelle scuole.
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Se questo post di MondoMobileWeb ti è piaciuto, condividilo sui social network! Diventa

Fan di MondoMobileWeb su Facebook, seguici su Twitter e  iscriviti gratis nel nostro

canale Telegram per ricevere tante informazioni e consigli utili in tempo reale.

Aspettiamo sempre i vostri commenti condividendo le vostre esperienze.
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A quota 5.000 le scuole 

certificate “Dislessia Amica” in 

Italia 

Il bilancio di due anni del progetto di e-learning realizzato da Aid 

e Fondazione Tim d’intesa con il Miur: coinvolti circa 170mila 

insegnanti e oltre 6mila istituti scolastici. A livello nazionale, oltre 

il 60% le scuole statali iscritte al progetto 
28 Mag 2018 

 

Sono 5mila le scuole certificate “Dislessia Amica” in Italia, frutto del progetto realizzato 

dall’Associazione italiana dislessia e Fondazione Tim d’intesa con il Miur. In particolare 

il primo progetto formativo gratuito di e-learning effettuato nel nostro paese sui DSA ha 

visto coinvolti circa 170.000 insegnanti e oltre 6.000 istituti scolastici. A livello 

nazionale, sono oltre il 60% le scuole statali iscritte al progetto a dimostrazione della 

forte richiesta di formazione degli insegnanti su tale tema 

E’ questo il bilancio dopo 2 anni di attività, chiuso con  eccellenti risultati.  Il progetto è 

nato con l’obiettivo di rendere la scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con 
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Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): attraverso un percorso formativo online, 

della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di video lezioni, 

indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni 

successivamente convalidati da verifiche intermedie. 

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate 

attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento 

“Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certificati. 

“Il progetto Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel 

percorso di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici italiani 

per formare e sensibilizzare sui disturbi specifici dell’apprendimento, che coinvolgono in 

Italia circa 2.000.000 di persone – ha detto Sergio Messina, Presidente di Aid -. 

Confidiamo che le metodologie e i processi inclusivi appresi durante il percorso di e-

learning dagli insegnanti siano applicati quotidianamente, nel rispetto del piano didattico 

personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti dalla legge 170/2010”. 

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione Tim evidenzia che “la combinazione 

di tecnologie e metodologie innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia 

scala, che sarà ancora più esteso a partire dal prossimo autunno con il rilascio di 

Dislessia 2.0 – la prima piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di 

screening gratuiti e accessibili da web – per indirizzare tempestivamente un percorso 

diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a specifiche esigenze per la dislessia, 

accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web unico”. 
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Grazie a Aid e Fondazione Tim, sono 5 mila le scuole certificate 
"Dislessia amica" 
  

Ottimi risultati per il primo progetto formativo gratuito di e-learning effettuato nel nostro paese sui Dsa: 
coinvolti circa 170 mila insegnanti e oltre 6 mila istituti scolastici 

28 maggio 2018 

ROMA - Si è chiuso dopo 2 anni di attività e con eccellenti risultati “Dislessia Amica”, il primo 
progetto formativo gratuito in Italia di e-learning suiDisturbi specifici di apprendimento (Dsa), che 
ha visto coinvolti 6.007 istituti scolastici e 169.882 insegnanti dalla scuola primaria a quella 
secondaria di 1° e 2° grado. Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) 
e Fondazione TIM d’intesa con il Miur, con l’obiettivo di rendere la scuola effettivamente inclusiva 
per gli alunni con Dsa: attraverso un percorso formativo online, della durata di circa 40 ore, gli 
insegnanti hanno potuto fruire di video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, 
acquisendo strumenti e nozioni successivamente convalidati da verifiche intermedie. A chiusura 
del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate attraverso la piattaforma 
online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento “Dislessia Amica” e sono stati oltre 150 mila 
gli insegnanti certificati. In particolare, è possibile visualizzare tutte le scuole certificate all’interno 
di un unico Albo suddiviso per provincia a questi due link (link 1 e link 2). 
  
Afferma Sergio Messina, presidente di AID - Associazione Italiana Dislessia: “Il progetto Dislessia 
Amica, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel percorso di sensibilizzazione che 
stiamo portando avanti con gli istituti scolastici italiani per formare e sensibilizzare sui disturbi 
specifici dell’apprendimento, che coinvolgono in Italia circa 2.000.000 di persone. Confidiamo che 
le metodologie e i processi inclusivi appresi durante il percorso di e-learning dagli insegnanti siano 
applicati quotidianamente, nel rispetto del piano didattico personalizzato (PDP) e di tutti gli altri 
diritti previsti dalla legge 170/2010”. 
  
E Paolo Teoducci, direttore generale di Fondazione TIM, evidenzia: “La combinazione di 
tecnologie e metodologie innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia scala, che sarà 
ancora più esteso a partire dal prossimo autunno con il rilascio di Dislessia 2.0 - la prima 
piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di screening gratuiti e accessibili da web 
- per indirizzare tempestivamente un percorso diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a 
specifiche esigenze per la dislessia, accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un 
portale web unico.” 
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Roma, 28 mag. (askanews) - Si è chiuso dopo 2 anni di attività con eccellenti risultati 
"Dislessia Amica", il primo progetto formativo gratuito in Italia di e-learning sui DSA, che ha 
visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti dalla scuola primaria a quella 
secondaria di 1° e 2° grado. 

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) e Fondazione TIM 
d'intesa con il MIUR, con l'obiettivo di rendere la Scuola effettivamente inclusiva per gli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): attraverso un percorso formativo online, della 
durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di video lezioni, indicazioni operative e 
approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni successivamente convalidati da verifiche 
intermedie. 

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate attraverso la 
piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento "Dislessia Amica" e sono 
stati oltre 150.000 gli insegnanti certificati. In particolare, è possibile visualizzare tutte le scuole 
certificate all'interno di un unico Albo suddiviso per provincia. 

Sergio Messina, Presidente di AID - Associazione Italiana Dislessia, ha dichiarato: "Il progetto 
Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel percorso di 
sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici italiani per formare e 
sensibilizzare sui disturbi specifici dell'apprendimento, che coinvolgono in Italia circa 
2.000.000 di persone" - e continua - "Confidiamo che le metodologie e i processi inclusivi 
appresi durante il percorso di e-learning dagli insegnanti siano applicati quotidianamente, nel 
rispetto del piano didattico personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti dalla legge 
170/2010". 

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM evidenzia che "la combinazione di 
tecnologie e metodologie innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia scala, che 
sarà ancora più esteso a partire dal prossimo autunno con il rilascio di Dislessia 2.0 - la prima 
piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di screening gratuiti e accessibili da 
web - per indirizzare tempestivamente un percorso diagnostico. Tecnologia innovativa in 
risposta a specifiche esigenze per la dislessia, accessibile a famiglie, docenti, studenti e 
pediatri attraverso un portale web unico." 

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009, con un programma 
pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocolli di screening, campus informatici, 
libri digitali e la diffusione di un approccio più inclusivo nelle scuole. Il progetto Dislessia 2.0 
Soluzione Digitale è realizzato da Fondazione TIM, in collaborazione con l'Associazione 
Italiana Dislessia, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l'Istituto Superiore di Sanità, in 
partnership con l'Istituto di Scienze Applicate & Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina, con l'appoggio del MIUR e del Ministero della Salute. 
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“Dislessia Amica”: oltre 150.000 insegnanti certi cati
di redazione

comunicato – Eccellenti risultati per il primo
progetto formativo gratuito di e-learning
effettuato nel nostro paese sui DSA:
coinvolti circa 170.000 insegnanti e oltre
6.000 istituti scolastici.

A livello nazionale, sono oltre il 60% le
scuole statali iscritte al progetto a

dimostrazione della forte richiesta di formazione degli insegnanti su tale tema

Si è chiuso dopo 2 anni di attività  con  eccellenti risultati “Dislessia Amica” (
http://www.dislessiaamica. com/ ) , il primo progetto formativo gratuito in Italia di e-
learning sui DSA, che ha visto coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti
dalla scuola primaria a quella secondaria di 1° e 2° grado.

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia (AID) e Fondazione
TIM d’intesa con il MIUR, con l’obiettivo di rendere la Scuola effettivamente inclusiva
per gli alunni con Disturbi Speci ci di Apprendimento (DSA): attraverso un percorso
formativo online, della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di
video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e
nozioni successivamente convalidati da veri che intermedie.

A chiusura del progetto, che ha visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate
attraverso la piattaforma online, 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento
“Dislessia Amica” e sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certi cati. In particolare, è
possibile visualizzare tutte le scuole certi cate all’interno di un unico Albo suddiviso
per provincia a questi link: https://www.aiditalia.org/it/ dislessia-a-scuola/scuole-
virtuose https://dislessia. fondazionetim.it/irisultati

Sergio Messina, Presidente di AID – Associazione Italiana Dislessia, ha dichiarato: “Il
progetto Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia, è un passo importante nel
percorso di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici
italiani per formare e sensibilizzare sui disturbi speci ci dell’apprendimento, che
coinvolgono in Italia circa 2.000.000 di persone” – e continua – “Con diamo che le
metodologie e i processi inclusivi appresi durante il percorso di e-learning dagli
insegnanti siano applicati quotidianamente, nel rispetto del piano didattico
personalizzato (PDP) e di tutti gli altri diritti previsti dalla legge 170/2010”.

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM evidenzia che “la combinazione
di tecnologie e metodologie innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia
scala, che sarà ancora più esteso a partire dal prossimo autunno con il rilascio di
Dislessia 2.0 – la prima piattaforma digitale in Italia  nalizzata a fornire strumenti di
screening gratuiti e accessibili da web – per indirizzare tempestivamente un percorso
diagnostico. Tecnologia innovativa in risposta a speci che esigenze per la dislessia,
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Argomenti: dislessia

accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web unico .”

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia  n dal 2009, con un
programma pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocolli di screening,
campus informatici, libri digitali e la diffusione di un approccio più inclusivo nelle
scuole. Il progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale è realizzato da Fondazione TIM , in
collaborazione con l’ Associazione Italiana Dislessia , l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, l’Istituto Superiore di Sanità, in partnership con l’Istituto di Scienze Applicate
& Sistemi Intelligenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISASI-CNR) di Messina,
con l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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Certificate “Dislessia Amica” In Italia

Se vuoi leggere tutto l'articolo,

abbonati  o accedi


HiQPdf Evaluation 05/28/2018

RASSEGNA WEB AGENZIAREPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 28/05/2018
Link al Sito Web

https://www.agenziarepubblica.it/abbonamenti/
https://www.agenziarepubblica.it/
https://www.agenziarepubblica.it/chi-siamo
https://www.agenziarepubblica.it/redazione
https://www.agenziarepubblica.it/abbonamenti
https://www.agenziarepubblica.it/sala-stampa
https://www.agenziarepubblica.it/aid-e-fondazione-tim-sono-5-000-le-scuole-certificate-dislessia-amica-in-italia/.categorie
https://www.agenziarepubblica.it/contatti
https://www.agenziarepubblica.it/
https://www.agenziarepubblica.it/wp-content/uploads/2018/05/Dislessia-Amica-1200x868.png
https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/gratta-e-vinci/i-miliardari
http://www.dislessiaamica.com/
https://www.agenziarepubblica.it/abbonamenti
https://www.agenziarepubblica.it/wp-login.php
https://www.agenziarepubblica.it/categorie/telecomunicazioni/
https://www.agenziarepubblica.it/wp-admin/admin-ajax.php?action=journal_process_simple_like&nonce=4e54baf1a8&post_id=172537&disabled=true&is_comment=0
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.agenziarepubblica.it/aid-e-fondazione-tim-sono-5-000-le-scuole-certificate-dislessia-amica-in-italia/&title=AID%20e%20Fondazione%20TIM:%C2%A0sono%205.000%20le%20scuole%20certificate%20%E2%80%9CDislessia%20Amica%E2%80%9D%20in%20Italia
https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/gratta-e-vinci/i-miliardari
https://www.agenziarepubblica.it/aid-e-fondazione-tim-sono-5-000-le-scuole-certificate-dislessia-amica-in-italia/


UIL SCUOLA, TURI È UNA CONFERMA: “ORA LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE”

LOMBARDI (M5S): “AGGHIACCIATA DALLE PAROLE DI MATTARELLA”

ATTUALITÀ
AID e Fondazione TIM: 5.000 istituti certificati ‘Dislessia Amica’
REDAZIONE TAG24  28 MAGGIO 2018

Si è chiuso dopo 2 anni di attività con eccellenti risultati ‘Dislessia Amica’, il primo progetto formativo gratuito in

Italia di e-learning sui Dsa. Sono stati coinvolti 6.007 Istituti Scolastici e 169.882 insegnanti dalla scuola primaria

a quella secondaria di I e II grado.

Una collaborazione tra l’Associazione Italiana Dislessia e Fondazione TIM d’intesa

Il progetto è nato per volontà di Associazione Italiana Dislessia e Fondazione TIM d’intesa con il MIUR. L’obiettivo

è quello di rendere la Scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Attraverso un percorso formativo online, della durata di circa 40 ore, gli insegnanti hanno potuto fruire di video

lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, acquisendo strumenti e nozioni successivamente convalidati da

verifiche intermedie. A chiusura del progetto 4.978 scuole hanno ottenuto il riconoscimento ‘Dislessia Amica’ e

sono stati oltre 150.000 gli insegnanti certificati.

Sergio Messina, Presidente di AID  ha dichiarato: “Il progetto Dislessia Amica, unico nel suo genere in Italia, è un

passo importante nel percorso di sensibilizzazione che stiamo portando avanti con gli Istituti Scolastici italiani

per formare e sensibilizzare sui disturbi specifici dell’apprendimento, che coinvolgono in Italia circa 2.000.000 di

persone” – e continua – “Confidiamo che le metodologie e i processi inclusivi appresi durante il percorso di e-

learning dagli insegnanti siano applicati quotidianamente, nel rispetto del piano didattico personalizzato e di tutti

gli altri diritti previsti dalla legge 170/2010”.

Dislessia 2.0 sarà la prima piattaforma digitale in Italia finalizzata a fornire strumenti di screening gratuiti e accessibili
da web

Paolo Teoducci, Direttore Generale Fondazione TIM evidenzia che “la combinazione di tecnologie e metodologie

innovative ci offre oggi un risultato impattante su ampia scala. Il risultato sarà ancora più esteso a partire dal

prossimo autunno con il rilascio di Dislessia 2.0. Quest’ultima sarà la prima piattaforma digitale in Italia

finalizzata a fornire strumenti di screening gratuiti e accessibili da web. Tecnologia innovativa in risposta a

specifiche esigenze per la dislessia, accessibile a famiglie, docenti, studenti e pediatri attraverso un portale web

unico”.

Fondazione TIM è in prima linea sul tema della dislessia fin dal 2009, con un programma pluriennale che ha

permesso la realizzazione di protocolli di screening, campus informatici, libri digitali e la diffusione di un

approccio più inclusivo nelle scuole.
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Argomenti: DSA

Corso per docenti: progetto “Dislessia Amica” – apertura
iscrizioni 4^ turno entro l’8 gennaio
di redazione

Sono aperte le iscrizioni per un 4^ turno formativo
di “Dislessia Amica”, progetto formativo e-learning
sui Disturbi Speci ci dell’Apprendimento (DSA) per
i docenti delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, realizzato da Associazione Italiana
Dislessia con Fondazione TIM e di intesa con il
MIUR (si allega la lettera di presentazione del

Presidente dell’Associazione AID).

L’obiettivo del corso è ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e
organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli
alunni con DSA. Gli istituti scolastici interessati potranno iscriversi dal 6 dicembre
u.s.  no alle ore 23.50 dell’8 gennaio 2018, mentre la formazione prenderà il via il 10
gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018.

Come i precedenti 3 turni, svoltisi durante l’anno scolastico 2016/2017, anche questo
ultimo turno formativo è gratuito e rivolto ai docenti delle scuole primarie, delle
scuole secondarie di I e di II grado di istituti scolastici statali e paritari.

Non potranno partecipare docenti delle scuole dell’infanzia, per i quali l’Associazione
AID sta strutturando un percorso formativo dedicato. Il corso è aperto solo ai docenti
di istituzioni scolastiche che vengono iscritti al progetto dal proprio Dirigente
Scolastico.

Non possono quindi partecipare i singoli docenti di scuole che non aderiscono al
progetto. Per ulteriori informazioni e per iscrivere l’istituto, occorre visitare il
seguente sito: www.dislessiaamica.com, mentre per qualsiasi richiesta di chiarimento,
è possibile inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamentiRicevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.del network di orizzontescuola.it.
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DISABILITÀ

Dislessia Amica, iscrizioni al progetto
formativo per docenti entro l’8 gennaio
2017
Di Lara La Gatta -  13/12/2017

   

Anche quest’anno, sono aperte le iscrizioni al

4° turno del progetto formativo di e-learning

“Dislessia Amica”, promosso da AID

(Associazione Italiana Dislessia ) e

Fondazione TIM e rivolto alla scuola primaria

e alla scuola secondaria di primo e secondo

grado, con l’obiettivo di rendere la Scuola

effettivamente inclusiva per gli alunni con

Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Il progetto formativo, che l’anno scorso ha riscosso molto successo, ha visto coinvolti

5.371 Istituti scolastici a livello nazionale e 143.291 insegnanti che hanno fruito di

4.020.383 ore formazione.

Potranno partecipare al nuovo turno sia le scuole che non hanno aderito ai primi 3 turni

formativi, durante l’anno scolastico 2016/2017, sia gli istituti che hanno già partecipato al

percorso formativo. Questi ultimi potranno iscrivere sia nuovi docenti sia insegnanti che

non hanno superato il corso durante i turni precedenti.

Si ricorda che il progetto è gratuito e prevede un percorso formativo online sui DSA di

circa 40 ore, che include video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, intervallati

da verifiche intermedie. Al termine del corso, i docenti che superano i test previsti nel

tempo stabilito, riceveranno un attestato di partecipazione, mentre la scuola otterrà il

riconoscimento di scuola “Dislessia Amica”.

Le iscrizioni termineranno l’8 gennaio 2018, mentre la formazione prenderà il via il 10

gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018.

Per maggiori informazioni sul progetto: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
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CHI SIAMO IL PROGETTO CONTATTI

Nome * Email *

Website

Progetto “Dislessia Amica”

11 dicembre 2017

C o n o s c e n t e  g i à  i l  p r o g e t t o  D i s l e s s i a  A m i c a  promosso dall ’  Associazione Ital iana

Dislessia (AID) e dalla Fondazione TIM d’intesa con il MIUR?

Si tratta di  un percorso formativo online sui  DSA, della durata di  circa 40 ore,  che

include video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, intervallati da verifiche

intermedie.

Vi invitiamo a questo proposito a diffondere, tra i colleghi, la notizia che da ieri sono

state aperte le iscrizioni alla quarta edizione del progetto, rivolto alla scuola primaria e

alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di rendere la Scuola

effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

A questa nuova edizione potranno accedere tutte le scuole, sia quelle che si erano già

iscritte negli anni passati che le nuove. Le iscrizioni termineranno l’8 gennaio 2018 la

invitiamo a visitare questo link per tutte le ulteriori informazioni!

Categoria:

TIM per la scuola

RISPONDI

I l  tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato. I  campi obbligatori sono contrassegnati da *

Comment

IL PROGETTO

Il progetto Scuolachefarete.it

nasce per offrire a tutti i docenti

che partecipano alle iniziative “Il

Quotidiano in Classe” e “Young

Factor” e, più in generale, a

qualsiasi insegnante italiano,

l’opportunità di avvalersi di un

nuovo strumento informativo e

didattico utile per cogliere al

meglio le potenzialità presenti

nel grande cambiamento che il

mondo della scuola si trova a

vivere.

L’Osservatorio Permanente

Giovani-Editori e TIM hanno

condiviso l’importanza di questa

iniziativa e si sono alleati,

mettendo in campo le rispettive

competenze, per offrire

all’universo docenti un valido

strumento di educazione digitale

e formazione, pensato per

sostenere i docenti nel loro

compito di avvicinare i giovani

all’informazione di qualità.

LA CARTA DEL
DOCENTE E
SCUOLABOOK

YOUNG FACTOR MONDO SCUOLA IL QUOTIDIANO IN CLASSE TIM PER LA SCUOLA

Ricerca
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 “DISLESSIA AMICA”: APERTE LE ISCRIZIONI AL 4° TURNO DI E-LEARNING

 VENERDÌ 08 DICEMBRE 2017 15:15 |  AUTORE: REPORTERSCUOLA |    

L e  iscrizioni chiuderanno l’8 gennaio 2018 e  i l  corso formativo s a r à  disponibile per gli
insegnanti iscritti dalle proprie scuole dal 10 gennaio 2018.

>

1) Documentazione (sito esterno)

Fonte: AID, CS, 06‐12‐2017»

AID
Nota Stampa

AID e Fondazione TIM: aperte le iscrizioni al 4°
turno di e-learning per “Dislessia Amica”

Il progetto formativo ha visto coinvolti lo scorso anno scolastico 5.371
Istituti scolastici a livello nazionale e 143.291 insegnanti che hanno fruito di

4.020.383 ore formazione.
Le iscrizioni chiuderanno l’8 gennaio 2018 e il corso formativo sarà

disponibile per gli insegnanti iscritti dalle proprie scuole dal 10 gennaio
2018

Bologna, 6 dicembre 2017 –  Dopo il successo ottenuto lo scorso anno
scolastico, sono nuovamente aperte, da oggi, le iscrizioni al 4° turno del
p r o g e t t o  f o r m a t i v o  d i  e ‐ l e a r n i n g  “ D i s l e s s i a  A m i c a ”
(http://www.dislessiaamica.com/*), rivolto alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo e secondo grado, con l’obiettivo di rendere la Scuola
effettivamente inclusiva per gl i  alunni con Disturbi Specifici  di
Apprendimento (DSA). Le iscrizioni termineranno l’8 gennaio 2018, mentre
la formazione prenderà il via il 10 gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo
2018.

Al nuovo turno potranno accedere

sia gli istituti scolastici che non hanno aderito ai primi 3 turni formativi,
durante l’anno scolastico 2016/2017,

sia gli istituti che hanno già partecipato al percorso formativo. Questi ultimi
potranno iscrivere sia nuovi docenti sia insegnanti che non hanno superato il
corso durante i turni precedenti.

Il progetto Dislessia Amica è gratuito grazie alla volontà di Associazione
Italiana Dislessia (AID)* e Fondazione TIM* d’intesa con il MIUR* e prevede
un percorso formativo online sui DSA, della durata di circa 40 ore, che include
video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti, intervallati da
verifiche intermedie. Al termine del corso, i docenti che superano i test
previsti nel tempo stabilito, ricevono un attestato di partecipazione, mentre
la scuola ottiene il riconoscimento di scuola “Dislessia Amica”.

Sergio Messina, Presidente di AID ‐  Associazione Italiana Dislessia, ha
dichiarato: “La decisione di un quarto turno deriva dalla volontà di AID di
soddisfare le innumerevoli richieste ricevute dalle scuole nei turni pregressi, a
dimostrazione che l’Associazione è riuscita a colmare una necessità
preesistente di formazione degli insegnanti nei confronti dei DSA.” – e
continua – “Questo turno vuole anche essere una nuova occasione per i docenti
che non hanno ottenuto la certificazione e che vogliono rimettersi in gioco,
acquisendo gli strumenti per realizzare una didattica adeguata ai DSA, come
previsto dalla legge 170/2010”.

<
Estratto
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Designed by Marco Baldini.

Invia

JComments

Il progetto “Dislessia Amica” è realizzato grazie alla collaborazione con
Fondazione TIM, la cui missione è promuovere la cultura del cambiamento e
dell'innovazione digitale, favorendo l'integrazione, la comunicazione, la
crescita economica e sociale. In particolare, Fondazione TIM è in prima linea
sul tema della dislessia fin dal 2009 con un programma pluriennale che ha
permesso la realizzazione di protocolli di screening, campus informatici, libri
digitali e la diffusione di un approccio più inclusivo nelle scuole.

Per maggiori informazioni sul progetto*: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
Per accedere alla registrazione delle scuole*: http://www.dislessiaamica.com/it/registrati

AID: Associazione Italiana Dislessia (http://www.aiditalia.org/it/*)

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 colpisca circa
1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 109 sezioni 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).

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali,
esterni, ai link*»

Progetto “Dislessia Amica”, Informazioni
http://www.dislessiaamica.com/it/progetto

Progetto “Dislessia Amica”, Registrazione delle scuole:
http://www.dislessiaamica.com/it/registrati

AID, Associazione Italiana Dislessia 
http://www.aiditalia.org/it/

MIUR
www.miur.gov.it

Fondazione TIM
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Al via il progetto "Dislessia amica"
di Andrea Frollà

Rendere la scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi specifici di apprendimento
(Dsa) tramite un progetto e-learning. Da oggi tutti gli istituti statali e non statali potranno registrarsi
all’interno del sito dell’Associazione Italiana Dislessia (Aid) per aderire al progetto formativo
“Dislessia Amica”.

L’iniziativa, parte integrante del progetto nazionale Dislessia Amica, è stata fortemente voluta
dall’Associazione e da Fondazione Tim d’intesa con il Miur.

Il progetto è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado, con un
percorso che avrà una durata di circa 40 ore e che sarà diviso in 4 diversi moduli (competenze
organizzative e gestionali della scuola; competenze osservative dei docenti per la progettazione
efficace del Pdp; competenze metodologiche e didattiche; competenze valutative). L’iniziativa
prevede video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti. A conclusione di ogni singolo
modulo i docenti partecipanti sosterranno una verifica per accedere alla fase successiva.  La
tecnologia alla base della piattaforma di e-learning è stata sviluppata e realizzata da Life, agenzia di
comunicazione integrata e partner Aid.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere (previo esaurimento posti) il periodo in cui
intraprendere il percorso formativo nel corso dell’AS 2016/2017: 1° turno (ottobre-dicembre 2016),
2° turno (gennaio-marzo 2017), 3° turno (aprile-giugno 2017).

“Il progetto che abbiamo realizzato dopo oltre un anno di ricerca e applicazione sul campo in trenta
istituti scolastici, nasce per richiamare l’attenzione della Scuola sui Disturbi Specifici di
Apprendimento, che solo in Italia riguardano circa 1.900.000 persone - spiega Franco Botticelli,
presidente di Associazione Italiana Dislessia -. Con questo percorso di e-learning vogliamo
sensibilizzare e formare a livello nazionale i docenti perché realizzino una didattica adeguata agli
studenti con DSA, nel rispetto della legge 170/2010”.

Il progetto formativo è totalmente gratuito e ritagliato sulle esigenze del corpo docente che
acquisirà metodologie, didattica e operatività per una progettazione scolastica adatta alle
caratteristiche e ai bisogni di ciascuna persona.

Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve iscrivere un numero minimo di
docenti: 15 per gli istituti omnicomprensivi, 15 per istituti comprensivi, 15 per le scuole secondarie
di 2° grado, 10 per i circoli didattici, 10 per le scuole secondarie di 1° grado non afferenti a un
istituto comprensivo, 10 per le scuole primarie non statali (non afferenti a un circolo didattico o
istituto comprensivo).  Al termine del corso, i docenti che avranno superato i test previsti nel tempo
stabilito, riceveranno un attestato di partecipazione, mentre la scuola otterrà la certificazione di
scuola “Dislessia Amica”.

07 Settembre 2016
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Corso gratuito di e-learning per le scuole “Dislessia Amica”

Posted by Redazione On settembre 07, 2016 0 Comment

Corso gratuito di e-learning per le scuole
“Dislessia Amica”

AID e Fondazione TIM: aperte le iscrizioni al progetto formativo di e-learning “Dislessia Amica” per l’inclusione
scolastica degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Il corso, gratuito per il personale docente delle scuole che aderiranno al progetto, permette di sviluppare le conoscenze
didattiche, operative e organizzative per una Scuola inclusiva

L’iniziativa è parte integrante del progetto nazionale Dislessia Amica, voluto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e da
Fondazione TIM d’intesa con il MIUR

Bologna, 7 settembre 2016 – Da oggi tutti gli Istituti Scolastici statali e non statali potranno registrarsi
all’interno del sito di AID – Associazione Italiana Dislessia – per aderire al progetto formativo di e-learning
“Dislessia Amica” (link diretto: http://www.dislessiaamica.com/it/registrati), volto a rendere la Scuola effettivamente
inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

L’iniziativa, parte integrante del progetto nazionale Dislessia Amica, è stata fortemente voluta dall’Associazione Italiana
Dislessia (AID) e da Fondazione TIM d’intesa con il MIUR.

Il progetto è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il percorso, che avrà una
durata di circa 40 ore, si articola all’interno di 4 diversi moduli (Competenze organizzative e gestionali della Scuola;
Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP; Competenze metodologiche e didattiche;
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Competenze valutative) e prevede video lezioni, indicazioni operative e approfondimenti. A conclusione di ogni
singolo modulo i docenti partecipanti sosterranno una verifica per accedere alla fase successiva.

Ogni scuola in fase di registrazione potrà scegliere (previo esaurimento posti) il periodo in cui intraprendere il percorso
formativo nel corso dell’AS 2016/2017: I° TURNO (Ottobre-Dicembre 2016), II° TURNO (Gennaio-Marzo 2017), III°
TURNO (Aprile-Giugno 2017).

Franco Botticelli, Presidente di AID – Associazione Italiana Dislessia, ha dichiarato: “Il progetto che abbiamo
realizzato dopo oltre un anno di ricerca e applicazione sul campo in trenta istituti scolastici, nasce per richiamare
l’attenzione della Scuola sui Disturbi Specifici di Apprendimento, che solo in Italia riguardano circa 1.900.000 persone. Con
questo percorso di e-learning vogliamo sensibilizzare e formare a livello nazionale i docenti perché realizzino una didattica
adeguata agli studenti con DSA, nel rispetto della legge 170/2010” – e continua – “Il progetto formativo è totalmente
gratuito e ritagliato sulle esigenze del corpo docente che acquisirà metodologie, didattica e operatività per una
progettazione scolastica adatta alle caratteristiche e ai bisogni di ciascuna persona”.

Per accedere al percorso formativo, ogni istituzione scolastica deve iscrivere un numero minimo di docenti: 15 per
gli istituti omnicomprensivi, 15 per istituti comprensivi, 15 per le scuole secondarie di 2° grado, 10 per i circoli didattici, 10
per le scuole secondarie di 1° grado non afferenti a un istituto comprensivo, 10 per le scuole primarie non statali (non
afferenti a un circolo didattico o istituto comprensivo).

Al termine del corso, i docenti che avranno superato i test previsti nel tempo stabilito, riceveranno un attestato
di partecipazione, mentre la scuola otterrà la certificazione di scuola “Dislessia Amica”.

Il progetto “Dislessia Amica” è realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione TIM, espressione dell’impegno sociale
del Gruppo Telecom Italia, la cui missione è promuovere la cultura del cambiamento e dell’innovazione digitale,
favorendo l’integrazione, la comunicazione, la crescita economica e sociale. In particolare, Fondazione TIM è in prima linea
sul tema della dislessia fin dal 2009 con un programma pluriennale che ha permesso la realizzazione di protocolli di
screening, campus informatici, libri digitali e la diffusione di un approccio più inclusivo nelle scuole.

La tecnologia alla base della piattaforma di e-learning è stata sviluppata e realizzata da LIFE, agenzia di comunicazione
integrata e partner AID.

Per maggiori informazioni sul progetto: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto

Per accedere alla registrazione delle scuole: http://www.dislessiaamica.com/it/registrati

 

AID: Associazione Italiana Dislessia ( http://www.aiditalia.org/it/ )

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 colpisca circa 1.900.000 persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 109
sezioni 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).

 

TOPICS

Incontri con Fondazione Veronesi per
migliorare il nostro stile di vita

Un libro innovativo sull’educazione
alimentare dei bambini

L’inquinamento acustico fonte di stress
e patologie coronariche

Iscrivimi

Nome *

Cognome *

Frequenza di ricezione

Quando vuoi ricevere la newsletter?

About Redazione

Related Posts

HiQPdf Evaluation 09/07/2016

RASSEGNA WEB CLINICAEBENESSERE.IT Data pubblicazione: 07/09/2016
Link al Sito Web

http://www.dislessiaamica.com/it/progetto
http://www.dislessiaamica.com/it/registrati
http://www.aiditalia.org/it/
https://twitter.com/share
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/07/corso-gratuito-learning-scuole-dislessia-amica/&media=http://www.clinicaebenessere.it/wp-content/uploads/2016/09/dislessia.jpg
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/05/incontri-fondazione-veronesi-migliorare-nostro-stile-vita/
http://www.clinicaebenessere.it/author/claudio-pasqua
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/05/incontri-fondazione-veronesi-migliorare-nostro-stile-vita/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/05/incontri-fondazione-veronesi-migliorare-nostro-stile-vita/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/02/un-libro-innovativo-sulleducazione-alimentare-dei-bambini/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/02/un-libro-innovativo-sulleducazione-alimentare-dei-bambini/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/01/linquinamento-acustico-fonte-stress-patologie-coronariche/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/01/linquinamento-acustico-fonte-stress-patologie-coronariche/
http://www.clinicaebenessere.it/2016/09/07/corso-gratuito-learning-scuole-dislessia-amica/


Inclusione, aperte le iscrizioni al progetto formativo di e-learning

“Dislessia Amica”

TOPICS: Amica Dall’Associazione Dislessia E’ Italiana Nazionale Organizzato Parte

Progetto

POSTED BY: WEBMASTER  7 SETTEMBRE 2016

Il progetto fa parte del progetto nazionale Dislessia Amica ed è  organizzato dall’Associazione
Italiana Dislessia (AID) e da Fondazione TIM d’intesa con il MIUR.
Il progetto, che ha una durata di 40 ore e si propone la finalità di rendere la Scuola italiana
effettivamente inclusiva, si articola in quattro moduli:
Competenze organizzative e gestionali della Scuola;
Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP;
Competenze metodologiche e didattiche;
Competenze valutative.
Al termine di ciascuno dei suddetti moduli., i partecipanti sosterranno una verifica,
propedeutica alla frequenza del modulo successivo.
Le scuole sono libere di scegliere il periodo in cui far frequentare i corsi ai propri docenti, nel
corso del corrente anno scolastico. I periodi formativi sono i seguenti: Ottobre-Dicembre
2016; Gennaio-Marzo 2017; Aprile-Giugno 2017.
L’unica condizione, che le scuole devono rispettare per l’iscrizione ai corsi, riguarda il
numero minimo di docenti: 15 per gli istituti onnicomprensivi, comprensivi e scuole
secondaria di II grado;10 per i circoli didattici, per le scuole secondarie di I grado e per le
scuole primarie non statali.
Le scuole partecipanti conseguiranno la certificazione di scuola “Dislessia amica”, mentre i
docenti che supereranno i test previsti conseguiranno l’attestato di partecipazione.
Link per le scuole che intendono iscriversi
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Argomenti: dislessia

Inclusione, aperte le iscrizioni al progetto formativo di e-
learning “Dislessia Amica”
di redazione

Partono da oggi, 7 settembre 2016, le iscrizioni
al progetto formativo di e-learning “Dislessia
Amica”, cui possono partecipare docenti di
scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Il progetto fa parte del progetto nazionale
Dislessia Amica ed è  organizzato

dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) e da Fondazione TIM d’intesa con il MIUR.
Il progetto, che ha una durata di 40 ore e si propone la  nalità di rendere la Scuola
italiana effettivamente inclusiva, si articola in quattro moduli:

Competenze organizzative e gestionali della Scuola;

Competenze osservative dei docenti per la progettazione ef cace del PDP;

Competenze metodologiche e didattiche;

Competenze valutative.

Al termine di ciascuno dei suddetti moduli., i partecipanti sosterranno una veri ca,
propedeutica alla frequenza del modulo successivo.

Le scuole sono libere di scegliere il periodo in cui far frequentare i corsi ai propri
docenti, nel corso del corrente anno scolastico. I periodi formativi sono i seguenti:
Ottobre-Dicembre 2016; Gennaio-Marzo 2017; Aprile-Giugno 2017.

L’unica condizione, che le scuole devono rispettare per l’iscrizione ai corsi, riguarda il
numero minimo di docenti: 15 per gli istituti onnicomprensivi, comprensivi e scuole
secondaria di II grado;10 per i circoli didattici, per le scuole secondarie di I grado e per
le scuole primarie non statali.

Le scuole partecipanti conseguiranno la certi cazione di scuola “Dislessia amica”,
mentre i docenti che supereranno i test previsti conseguiranno l’attestato di
partecipazione.

Link per le scuole che intendono iscriversi
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Aid & fondazione tim - comunicato
stampa

L’aggiornamento degli insegnanti fa i conti con
la dislessia
di Roberta Lunghini - 07.09.2016

Prende vita l’innovativo progetto nazionale
“Dislessia Amica”.  P a r t e  d i  u n  v a s t o
programma lanciato all’inizio dell’anno dall’AID
(Assoc iaz ione  I ta l iana  D is less ia )  e  da l la
Fondazione TIM che propone, per la prima volta
in Italia, un approccio digitale integrato a
questo disturbo, prevede un corso gratuito di e-
learning per gli insegnanti delle scuole che
vorranno aderire. Lo scopo è quello di rendere i
luoghi di istruzione e ettivamente inclusivi per
g l i  a l u n n i  c o n  D i s t u r b i  S p e c i  c i  d i
Apprendimento (DSA) e formare il personale
docente ,  facendo  “acquisire metodologie,

didattica e operatività per una progettazione scolastica adatta alle caratteristiche
e ai bisogni di ciascuna persona”. Gli istituti primari e secondari di primo e
secondo grado, sia pubblici che privati, interessati all’iniziativa, possono già da oggi
registrarsi cliccando sul link diretto.
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