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Circolare 110         Firenze, 29.11.2019 

  
 

           A tutti i docenti 

 

Oggetto : “Mappe per tappe special edition” - Corso di Formazione base sulla tecnica delle 
mappe 
                  come metodo di studio e strumento compensativo per le verifiche. 
 
Presso il Liceo Pascoli, nell’aula n. 14 ubicata a piano terreno della Sede in Viale Doin Minzoni n. 
58 si svolgerà un corso di formazione che si inserisce al anno scolastico iniziato a seguito sia 
delle considerazioni sia dei bisogni formativi per i docenti che della necessità di condividere la 
realizzazione della mappe concettuali considerate utile strumento compensativo per gli alunni, ai 
fini dell'apprendimento e della restituzione delle verifiche sia scritte che orali. 
 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 
 
1) arricchire la conoscenza dei docenti e conseguentemente degli allievi, riguardo uno strumento 
complesso che permette di compensare difficoltà metodologiche legate all'apprendimento. 
2) fornire una base condivisa di conoscenze tra i docenti, in modo tale che diminuisca il dubbio 
riguardo la struttura delle mappe ed il loro contenuto. 
 
 
E’ articolato in 2 incontri di 2 ore ciascuno 
 
I Docenti che intendono partecipare devono comunicare la propria adesione entro il 16 Dicembre 
p.v. all’indirizzo segreteria@liceopascoli.edu.it 
 

 

 

                                                  Il Programma del corso è il seguente: 
 
 

 Primo incontro      GIOVEDI’ 19 Dicembre  ore 13,45- 15,45 

2 ore (Marta Franci - docente d’Istituto)  

-   approfondimento teorico - pratico:  
1) differenza tra mappe concettuali e mappe mentali; 
2) differenza tra mappe concettuali di studio e mappe concettuali per le verifiche;  



 

3) Osservazione di alcune mappe realizzate dagli studenti frequentanti il corso “Mappe per tappe” 
ed esame critico dei principali errori generalmente commessi; 
4) Creare una base condivisa di conoscenze chiave per guidare gli alunni nei quesiti ed errori più 
comuni. 

 

Secondo incontro   GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 ore 13,45-15,45 

2 ore  (Marta Franci – docente d’Istituto) 

- gioco "indietro nel tempo": cooperative learning: 
 
- costruzione di mappe concettuali a gruppi su materiale di diverse discipline (60 minuti)  
- verifiche sulla correttezza del prodotto ottenuto (30 minuti) da parte dei rispettivi gruppi di 

docenti che dovranno valutare il lavoro dei colleghi.  
- conclusione: osservazioni finali circa alcune particolarità specifiche della mappa concettuale. 
            

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

                             

     

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93) 
  

 


