
Gentili Dirigenti Scolastici 

e referenti DSA. 

con la presente comunico che ieri si è conclusa la fase di pre-registrazione al progetto “Dislessia 
Amica”. 

A partire da questa mattina si è aperta la fase di iscrizione diretta al progetto “Dislessia Amica”. 
Accedendo a questo link: http://www.dislessiaamica.com/it/registrati tutte le scuole italiane, statali 
e non, hanno la possibilità di iscriversi alla piattaforma, selezionando il proprio turno di 
partecipazione fra i 3 disponibili: 

-          Ottobre-Dicembre 2016 

-          Gennaio-Marzo 2017 

-          Aprile-Giugno 2017 

Completato il form di registrazione, il referente scolastico del progetto (dirigente scolastico o 
referente DSA) riceverà, all’indirizzo email inserito durante la compilazione, le credenziali per 
accedere al profilo (area riservata) della scuola. Per partecipare al percorso formativo "Scuole 
Dislessia Amica" è necessario che il referente del progetto: 

-          Completi l'anagrafica della scuola, confermando il consenso del collegio dei docenti; 

-          Compili il questionario d'ingresso della scuola; 

-          Iscriva il numero minimo di docenti previsto per quella specifica tipologia di scuola (tutti i 
dettagli sono disponibili a questo link: http://www.dislessiaamica.com/it/progetto) 

I docenti iscritti riceveranno via email le credenziali per accedere alla piattaforma online e potranno 
iniziare il percorso formativo a partire dal primo giorno di calendario del turno prescelto (es. 1 
ottobre 2016 per il 1° turno). Il form di iscrizione resterà attivo per tutto il corso dell’anno 
scolastico 2016/2017. 

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 

  

 

 



 

Ogni modulo avrà una durata di 10 ore, così articolate: 

  

-          7 ore di formazione con studio individuale dei materiali proposti (indicazioni operative, 
approfondimenti); 

-          2 ore di video-lezione; 

-          1 ora per la verifica mediante un questionario a risposte chiuse. 

A conclusione di ogni singolo modulo i docenti partecipanti dovranno completare un test, il cui 
superamento consentirà l'accesso alla fase successiva. 

Ogni questionario è composto da 10 domande a risposta chiusa con 3 opzioni di risposta. 

Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero, si potrà accedere direttamente al modulo 
successivo. In caso contrario, ci saranno altri 2 tentativi per compilarlo correttamente. 

Per completare con successo il percorso formativo bisogna aver studiato tutte le lezioni, visti tutti i 
video, risolto correttamente i questionari entro il tempo massimo di 3 mesi, cioè la durata del turno. 
Non si accettano deroghe: scaduto il termine non si può più proseguire il corso. 

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”, 
purché almeno il 60% dei docenti che ha iscritto abbiano superato correttamente il corso. 

Per  iscriversi sulla piattaforma www.dislessiaamica.com 

Cordialmente Daniela Padovan. 
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