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Oggetto: Corso di formazione online gratuito “Educare all’ascolto”,  iscrizioni entro il 10 dicembre
2021

L'Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con Audible, società Amazon nella produzione e
distribuzione  di  audio  entertainment  di  qualità  (audiolibri,  podcast  e  serie  audio) promuove
nuovo percorso formativo on-line gratuito per docenti (di ruolo e non) di ogni ordine e grado di
scuole statali, paritarie o private "Educare all'ascolto".

Il corso è il secondo step della collaborazione fra AID e Audible, avviata nel 2020, incentrata

sul potere della voce e dell’ascolto come mezzo di avvicinamento alla lettura per le persone

con DSA.

OBIETTIVI

a) sviluppare l’educazione all’ascolto

b) sostenere  la  crescita  della  dimensione  professionale  dei  docenti,

sviluppandone le competenze di educazione all’ascolto

c) sensibilizzare  e  formare  i  docenti  al  potenziamento  della  relazione

educativa attraverso l’ascolto e la lettura

d) rilevare  l’impatto  e  l’efficacia  dell’educazione  all’ascolto in  riferimento  ad

alunni con difficoltà di apprendimento in età evolutiva in ottica inclusiva

e) promuovere  lo  sviluppo  di  competenze  civiche  e  relazionali mediante

l’educazione all’ascolto

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Il corso sarà accessibile su piattaforma online formazione AID dal 10 dicembre 2021 al 10 marzo
2022.
Le iscrizioni sono attive fino 10 dicembre 2021 al link:

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/educare-allascolto-progetto-formativo-aid-
audible-per-docenti
I passaggi per l’iscrizione sono i seguenti:

https://www.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/eventi/mille-vite-in-un-libro-leggere-con-le-orecchie-per-esplorare-il-mondo
https://www.aiditalia.org/it/attivita/1721
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-  compilare il  form di  iscrizione, inserendo i  propri  dati  anagrafici  e indirizzo email.  Per evitare
problemi con la ricezione delle  credenziali si  invita a non utilizzare indirizzi  email  con dominio
@posta.istruzione.it  - N.B il  corso è riservato ai docenti.  Si  prega di specificare nel campo note
l’Istituto Scolastico di appartenenza

- dopo aver compilato il form, ogni docente riceve un’email di conferma con codice seriale. Si invita
a verificare la ricezione anche in spam/posta indesiderata o cartelle social/promozioni

- a partire dal 10 dicembre, sarà possibile accedere al corso da questo link, utilizzando il proprio
codice fiscale e il codice seriale ricevuto via email

Fino al  10  dicembre  il  corso  non  sarà  accessibile. Ogni  iscritto  riceverà,  nei  giorni  precedenti,
un'email di promemoria con le istruzioni di accesso sopra riportate

Il  corso  formativo  è  caricato  sulla  piattaforma  ministeriale  SOFIA  con  il  seguente  codice
identificativo: 64230.

N.B. L'iscrizione al corso su SOFIA è facoltativa. Ai fini della partecipazione al corso è fondamentale
l’iscrizione tramite form AID, senza la quale non sarà possibile accedere al corso.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il docente iscritto al corso online, una volta ultimati i cinque moduli (compreso il questionario di
gradimento del corso e il questionario non valutativo), potrà scaricare l’attestato di partecipazione
(20 ore) direttamente dalla propria area riservata in piattaforma AID, dopo il 10 marzo.
Il docente, se regolarmente iscritto al corso online su piattaforma SOFIA, potrà scaricare anche il
relativo attestato.

CONTATTI
Per  supporto  o  chiarimenti  è  possibile  fare  riferimento  all’email  di
progetto: progettoascolto@aiditalia.org

 DIRIGENTE SCOLASTICO
          prof.ssa Gina Antonetti

 (firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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