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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

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,
le

comprese

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.

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.

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/ )
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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