
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA Cod. Mecc. AQIS016004 
 

 

 
 

Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

http://www.itisaquila.it e mail:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 

Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 
AQTE01601T – I. T. A. S. (già I. T. F. ) “ELENA DI SAVOIA” 

Indirizzi: Biotecnologie Ambientali e Sanitarie 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E –  
LICEO SCIENTIFICO  

“AMEDEO D’AOSTA”  
Opzione: Scienze Applicate 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – I. T. C. “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 

Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 
Marketing - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

O.d.g.  n. 256  11 Dicembre 2017        
Ai Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al  Sito WEB 
OGGETTO: Corso on-line Dislessia Amica 

 

Si comunica che a partire dal 6 dicembre 2017 gli Istituti scolastici possono iscriversi al 4° turno del 
progetto formativo di e-learning Dislessia Amica, realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia 
(AID) con Fondazione TIM,  d'intesa con il MIUR.  
L'obiettivo del progetto è ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative; il percorso formativo è gratuito, su piattaforma e-learning, accessibile al personale 
docente delle scuole che vengono iscritti dal proprio Dirigente Scolastico. Non possono quindi 
partecipare i singoli docenti di iItituti che non aderiscono al progetto. La formazione prenderà il via 
il 10 gennaio 2018 e si concluderà il 31 marzo 2018. 
Gli Istituti che hanno già conseguito il titolo di scuola “Dislessia Amica” potranno iscrivere nuovi 
docenti o docenti che non hanno superato il percorso formativo. Gli insegnanti che superano il 
percorso formativo conseguiranno l’attestato, coloro che hanno già conseguito l’attestato nei 
precedenti turni non possono partecipare, ma possono consultare i materiali con le stesse 
credenziali. Riguardo al numero dei docenti che possono iscriversi alla formazione, per gli Istituti 
scolastici che hanno già conseguito l'attestato di scuola "Dislessia Amica", come l'I.I.S. Amedeo 
D'Aosta, non è previsto limite, per cui al nuovo turno formativo è possibile iscrivere quanti docenti 
desiderano. 
Si chiede cortesemente di lasciare il proprio nominativo alla Segreteria Docenti, insieme ad una 
email, che la scuola provvederà a comunicare all'A.I.D. per l'iscrizione al Corso, entro lunedì 
18/12/2017. Visti i disguidi emersi nel Corso precedente, è importante assicurarsi di comunicare 
la e-mail giusta e attiva alla Segreteria Docenti, pena l'impossibiltà di partecipare alla formazione 
in oggetto. Si allega programma. 
Certa della consueta collaborazione, invio cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                       Maria Chiara Marola 
/dt 

 

http://multilab.tin.it/webscuola/aqui01
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IL PROGETTO DISLESSIA AMICA  

a cura di AID in collaborazione con Fondazione TIM 

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; 

scaduto il termine non si può più proseguire il corso.  
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