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Prg 04 - Utilizzo e costruzione delle mappe concettuali - DSA e BES - classi prime 

Proposta di progetto extracurriculare  n° 04 

Bologna, 02 Novembre 2017 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime 

UTILIZZO E  COSTRUZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI 
Allievi di prima superiore (tutti i settori) – con diagnosi di DSA oppure di BES 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

al fine di completare la formazione degli allievi,  la scuola organizza alcuni corsi di potenziamento la cui frequenza, pur non essendo 

obbligatoria, è fortemente consigliata dalla scuola.  

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

Don Giovanni Sala 

Titolo del progetto 

UTILIZZO E  COSTRUZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI: classi prime, allievi con DSA e BES 

Docenti titolari 

• Dott.ssa Giorgia Benini – psicologa dell’apprendimento - benini.giorgia.PROF@salesianibologna.it  

Destinatari e descrizione sommaria dei contenuti del corso 

I sistemi di rappresentazione e organizzazione visiva delle conoscenze possono fornire un valido supporto nello studio per i ragazzi 

con difficoltà e disturbi di apprendimento e rendere più efficace il loro metodo di studio, purché essi, con questo strumento, possono 

maturare strategie di risoluzione delle difficoltà didattiche e divenire protagonisti del loro imparare. 

Il corso, partendo da alcune premesse teoriche, offre indicazioni e strumenti per aiutare i ragazzi a servirsi in modo efficace dei vari tipi 

di mappe concettuali, puntando sull’autonomia e sviluppando idonee competenze per poterle utilizzare e alla necessità costruire. 

Il corso, tenuto dalla dott.ssa Benini (psicologa dell’apprendimento, specializzata disturbi dell’età evolutiva) è destinato a tutti gli allievi 

delle classi prime con diagnosi di DSA o BES.  Il corso è a numero chiuso (15 allievi), assegnati in ordine di iscrizione.  

Al termine dell’iscrizione eventuali posti rimasti vuoti, verranno concessi ad allievi senza diagnosi di DSA/BES ma interessati ad 

acquisire competenze metodologiche in merito all’utilizzo delle mappe.  

Iscrizioni e calendario delle lezioni 

Il Corso (9 lezioni in tutto da 1,5h – per un tot. di 13,5h) si svolge al venerdì, dalle 14:00 alle 15:30, in aula di 2^ ITT nelle seguenti date: 

1. venerdì 10 Novembre 2017 

2. venerdì 17 Novembre 2017 

3. venerdì 24 Novembre 2017 

4. venerdì 1 Dicembre 2017 

5. venerdì 15 Dicembre 2017 

6. venerdì 22 Dicembre 2017 

7. venerdì 12 Gennaio 2018 

8. venerdì 19 Gennaio 2018 

9. venerdì 26 Gennaio 2018 

La quota di iscrizione è di 30 €: per procedere con l’iscrizione è necessario consegnare al proprio consigliere il tagliando debitamente 

compilato. Le iscrizioni chiudono mercoledì 8 novembre. 

Una volta chiuse le iscrizioni, la quota verrà addebitata sulla prossima retta. Confermata l’iscrizione, la presenza è obbligatoria: 

eventuali assenze vanno giustificate a libretto dal proprio consigliere. 

Le assenze dovute a motivi personali dell’allievo non vengono recuperate.  

Eventuali annullamenti delle lezioni dovuti alla scuola (o a motivi personali dell’insegnante) comporteranno il recupero delle lezioni 

perse in date che verranno concordate con gli allievi.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da riconsegnare al Consigliere (prof.ssa Pelagalli - prof.ssa Carrozzo) entro Mercoledì 8 Novembre 2017 

 

Il sottoscritto/a (genitore/tutotre)___________________________________________________________________________       

Prg 04 - Utilizzo e costruzione delle mappe concettuali - DSA e BES - classi prime, 

 

iscrivo  l’allievo/a ______________________________________________________________ Classe:__________________ 
al  Corso UTILIZZO E  COSTRUZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI: classi prime, allievi con DSA e BES  secondo le 
modalità descritte nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse 
cagionare durante l’attività stessa.    
Accetto le condizioni di pagamento descritte dalla circolare. 
 
Bologna, _____________________ _________________________________ 
                 data    firma del genitore/tutore 

Spazio riservato al consigliere 
 

Data di consegna: ________________ 

 


