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Oggetto: percorso formativo on-line “Educare all'ascolto” 

Si comunica che l’Associazione Italiana Dislessia, in collaborazione con Audible, promuove un 
nuovo percorso formativo on-line gratuito per docenti (di ruolo e non) di ogni ordine e grado di scuole statali, 
paritarie o private, dal titolo "Educare all'ascolto”. 
 

Il corso si propone di: 
• sviluppare l’educazione all’ascolto 
• sostenere la crescita della dimensione professionale dei docenti, sviluppandone le competenze di 

educazione all’ascolto 
• sensibilizzare e formare i docenti al potenziamento della relazione educativa attraverso l’ascolto e la 

lettura 
• rilevare l’impatto e l’efficacia dell’educazione all’ascolto in riferimento ad alunni con difficoltà di 

apprendimento in età evolutiva in ottica inclusiva 
• promuovere lo sviluppo di competenze civiche e relazionali mediante l’educazione all’ascolto. 

 
Il percorso si svolge in modalità e-learning, senza vincolo orario di collegamento, ed ha una durata di 20 

ore (riconosciute nell’attestato di partecipazione); prevede 4 moduli formativi più un quinto modulo che 
comprende il questionario finale non valutativo sulle competenze acquisite e il questionario di gradimento. 

Il corso sarà accessibile su piattaforma online formazione AID dal 10 dicembre 2021 al 10 marzo 2022; è 
inserito sulla piattaforma ministeriale SOFIA con il seguente codice identificativo: 64230. 

Le iscrizioni sono attive fino 30 novembre 2021 a questo link:  
 
https://www.aiditalia.org/it/attivita/1721 
 

Le iniziative promosse hanno l’obiettivo di sensibilizzare i docenti verso le specifiche tematiche 
relazionali educative e rientrano nelle finalità istituzionali, negli obiettivi del PTOF e del PDM del nostro 
Istituto. Data l’importanza della tematica è auspicabile la partecipazione dei docenti neo-immessi. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 
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