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Il Preside
Prg 01 - Utilizzo e Costruzione Mappe Concettuali (classi prime)
Proposta di progetto extracurriculare n° 01
Bologna, 6 Ottobre 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime

UTILIZZO E COSTRUZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI
Allievi della PRIMA SUPERIORE (tutti i settori)
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
al fine di completare la formazione degli allievi, la scuola organizza alcuni corsi pomeridiani a partecipazione facoltativa.
Di seguito vengono descritte le condizioni di partecipazione per il progetto in esame.

Titolo del progetto e Docente titolare
UTILIZZO E COSTRUZIONE DELLE MAPPE CONCETTUALI
Tenuto da: Dott.ssa Mirella Cacco – psicologa – cacco.mirella.PROF@salesianibologna.it

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 per rendere 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 Cacco (psicologa, esperta nella strutturazione di metodi di studio specializzati) è destinato a
tutti gli allievi delle classi prime. Il corso è a numero chiuso (15 allievi a turno), assegnati in ordine di iscrizione.

Costo del corso e modalità di pagamento
Viene chiesto un contributo di 15 € che – solo per i partecipanti - verrà addebitato sulla retta di novembre.

Iscrizione
Il corso è destinato alle classi prime (tutti i settori: IPIA-IPS e ITT-LES): per iscriversi, è necessario compilare il tagliando
in allegato e consegnarlo (oppure spedire scansione via mail) al proprio consigliere entro lunedì 11 Ottobre 2021.
Il corso prevede un massimo di 15 posti, assegnati in base al giorno di consegna del tagliando: qualora ci fossero maggiori
richieste, si valuterà l’avvio di una replica del corso secondo un calendario che varrà comunicato per tempo.
Il Lunedì è riservato agli allievi di 1^ ITT-LES
####
Il Martedì è riservato agli allievi di 1^ IPIA-IPS
Il programma del corso è indicato sul retro della pagina

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare al proprio Consigliere entro lunedì 11 Ottobre 2021
(in alternativa può essere spedita la scansione via mail al consigliere)

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare: Prg 01 – Utilizzo e Costruzione Mappe Concettuali (classi prime)
iscrivo l’allievo/a _______________________________________________________________ (classe ________),
al Corso Utilizzo e costruzione delle mappe concettuali, classi prime, 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 (15 € che verranno addebitate
sulla retta di Novembre 2021).
Bologna, __________________________________
data
________________________________________
firma del genitore/tutore

Spazio riservato al consigliere
segnare, in presenza dell’allievo/a,
il giorno esatto e la data di consegna del tagliando:
giorno: ___________________ ora:_________________
nel caso di invio tramite mail,
fa fede l’orario e la data di spedizione della mail

Durata del corso (in ore) e calendario del corso
Il corso prevede circa 5 lezioni, che si svolgeranno secondo il calendario indicato.
1^ ITT e 1^ LES
1) Lunedì 11 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
2) Lunedì 18 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
3) Lunedì 25 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
4) Lunedì 8 novembre dalle 15:00 alle 16:30
5) Lunedì 15 novembre dalle 15:00 alle 16:30
1^ IPIA e 1^ IPS
1) Martedì 12 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
2) Martedì 19 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
3) Martedì 26 ottobre dalle 15:00 alle 16:30
4) Martedì 9 novembre dalle 15:00 alle 16:30
5) Martedì 16 novembre dalle 15:00 alle 16:30

Al termine del corso, non si esclude l’aggiunta di alcune eventuali ore integrative (senza costi aggiuntivi), per portare a
compimento gli ultimi argomenti trattati.
Una volta compiuta l’iscrizione, viene richiesta la frequenza costante alle lezioni, prerogativa necessaria per il buon
andamento del corso: per questo la scuola invita gli allievi ad evitare il più possibile assenze se non dovutamente motivate.
In ogni caso, eventuali assenze vanno giustificate sul libretto e mostrate al proprio consigliere: non vengono recuperate.
Le lezioni annullate per la mancata disponibilità degli insegnanti o della scuola, verranno invece recuperate a fine corso.
Per coloro che sono iscritti allo studio, la partecipazione al corso giustifica automaticamente l’assenza dello studio.

Il coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

