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Circolare n. 202                             Firenze, 1 febbraio 2021 

 

Ai docenti coordinatori delle classi 4Bsu, 4Aes, 5Asu e 5Bsu  

del Liceo delle Scienze Umane G. Pascoli 

A tutte le classi IV e V della succursale 

 

Oggetto: Progetto “Mappe per Tappe” a.s. 2020/2021 (PTOF – Progetto Inclusione) 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il progetto didattico “Mappe per Tappe”, destinato agli alunni 

DSA e BES (questi ultimi con indicazione di mappe tra gli strumenti compensativi all’interno del PDP). La 

referente del progetto è la prof.ssa Franci  e le lezioni saranno strutturate sulla base di questo calendario: 

Il progetto si sviluppa in quattro periodi seguendo, per quanto riguarda il 1° periodo, l’orario settimanale 

con Didattica ridotta al 50% ed in Dad o in presenza 

1° periodo (febbraio): 4 ore di insegnamento teorico in classe in compresenza con il/la collega previsto in 

orario (1 ora per ogni classe individuata).  

Tema affrontato: cosa è una mappa concettuale? Ed una mentale? Quando realizzare l’una e l’altra? Come 

“lavora” il cervello di fronte ai concetti? Come si esercita la memoria? Come si recupera un concetto dal 

bagaglio della nostra memoria? 

06/02/21 (sabato) dalle 8.00 alle 9.00 in 4Aes compresenza con prof. Becucci (italiano/storia) 

        dalle 9.00 alle 10.00 in 5Asu compresenza con prof. Moscardi (Storia dell’Arte) 

12/02/21 (venerdì) dalle 9.00 alle 10.00 in 4Bsu compresenza con prof. Giordano (storia) 

13/02/21 (sabato) dalle 8.00 alle 9.00 in 5Bsu compresenza con prof. Pedrolli (matematica/fisica) 



Viene riportato qui sotto l’orario previsto dal 1° febbraio al 13 febbraio p.v.  

 

      La referente 

                                                                            Prof.ssa Marta Franci 



 

Il 2°, 3° e 4° periodo 

Per i restanti incontri le ore di lezione sono state previste in orario extrascolastico sempre il giovedì dalle 

14.15 alle 15.15 in sede. Verranno dedicate 3 ore per ogni classe, secondo il seguente calendario: 

2° periodo: 4 ore di insegnamento metodologico pratico sulle mappe ponendo la differenza tra mappe 

concettuali per le discipline umanistiche e scientifiche. Analisi delle mappe degli a.s. precedenti realizzate 

dagli alunni. Evidenziazione che ogni mappa concettuale è unica e personale. 

11/03/21 – 5Bsu 

18/03/21 – 5Aes 

25/03/21 – 4Bsu 

08/04/21 – 4Aes 

3° periodo: 4 ore di insegnamento metodologico pratico sulle mappe e lavoro peer to peer. Partendo dagli 

strumenti che gli alunni necessitano di preparare per le diverse discipline oggetto di verifica orale, verrà 

effettuata un’eventuale correzione o integrazione del materiale. 

15/04/21 – 4Bsu 

22/04/21 – 4Aes 

29/04/21 – 5Bsu 

06/05/21 – 5Asu 

4° periodo: 4 ore di revisione delle mappe partendo dagli strumenti degli alunni. Eventuale correzione del 

materiale proposto dagli alunni. 

13/05/21 – 4Bsu 

20/05/21 – 4Aes 

27/05/21 – 5Bsu 

03/06/21 – 5Asu 

 

Il docente referente del Progetto 

Prof. Marta Franci 


