
 

 

 

 

 

 
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli”Professionale Servizi Socio-

Sanitari, Professionale per i  Servizi Commerciali 

Professionale Industria e Artigianato Settore Moda 

piazza Bernardi, 2 - cap 37129 Verona 

  Tel 0458003721 -  Fax 0458002645  -  C.F. 80017760234 

Sede succursale Via Selinunte, 68 - Tel.0454937530 – Fax 0454937531 

www.sanmicheli.gov.it – ufficio.protocollo@sanmicheli.it - vris009002@pec.sanmicheli.it 
 

 
Circ. 181                       Verona, 19/11/2018                                                                                  

 

 

Ai docenti dell'Istituto “Sanmicheli” 

Ai genitori degli alunni 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL CORSO SULLE MAPPE MENTALI E CONCETTUALI 

 

Il team digitale comunica l’avvio del corso di formazione sulle mappe mentali e concettuali in 

formato digitale, rivolto  ai  docenti  dell'Istituto e ai genitori degli alunni che volessero 

parteciparvi. Le mappe digitali sono un ottimo strumento per acquisire un metodo di studio efficace 

e possono pertanto essere d'aiuto per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento. 

 

Il corso sarà articolato in tre incontri di due ore ciascuno, secondo il seguente calendario:  

martedì 11 dicembre, ore 15-17  -prima lezione-;  

martedì 18 dicembre, ore 15-17 -seconda lezione-; 

venerdì 21 dicembre, ore 15-17 -terza lezione-. 

 

Gli incontri si svolgeranno nel Lab. 40 della sede centrale dell'istituto "Sanmicheli" e saranno tenuti 

dal Prof. Paoletto Matteo, che ha tenuto il medesimo corso l'a.s. precedente. 

 

Modalità di iscrizione: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 iscritti e sarà aperto ad un massimo di 20 persone. 

E’ richiesta l’iscrizione alla segreteria didattica della sede centrale entro il 3 dicembre 2018,   

specificando nome, cognome e la/e disciplina/e di insegnamento. Per ulteriori informazioni si può 

contattare il relatore del corso all'indirizzo mail matteo.paoletto@sanmicheli.gov.it 

 

Si allega scheda dettagliata del corso. 

 

                  

                 Il relatore del corso                                                                  La Dirigente Scolastica 

               Prof. Matteo Paoletto                                                                  Prof.ssa Sara Agostini 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

 

1° lezione: Mappe mentali. 
 

Durante la prima lezione si illustreranno la struttura e il modello realizzativo delle mappe mentali, i 

software per la costruzione di mappe digitali e gli strumenti di base di "Xmind", programma che 

permette di creare mappe in modo facile e creativo. 

La lezione sarà strutturata in due momenti. Ad una prima parte dedicata alla spiegazione delle 

caratteristiche delle mappe mentali, seguirà infatti una seconda parte che si svolgerà in modo 

laboratoriale, permettendo ai partecipanti di provare le funzionalità del software analizzato.  

 

2° lezione: Mappe Mentali. 
 

In questo secondo incontro si guideranno passo passo i partecipanti alla costruzione di una mappa 

mentale con il software "Xmind". A partire da un testo scritto, infatti, si chiederà di individuare le 

parole chiave, costruire uno schema per punti e sottopunti e realizzare una mappa digitale. Inoltre, si 

mostrerà alle persone presenti come si può creare una mappa multimediale e si parlerà degli utilizzi 

didattici delle mappe mentali. 

 

3° lezione: Mappe concettuali. 
 

Durante la terza lezione si illustreranno la struttura e il modello realizzativo delle mappe 

concettuali, i software per la costruzione di mappe digitali e gli strumenti di base di "Cmap", 

programma che permette di creare mappe in modo facile e intuitivo.  

La lezione sarà strutturata in due momenti. Ad una prima parte dedicata alla spiegazione delle 

caratteristiche delle mappe concettuali, seguirà infatti una seconda parte che si svolgerà in modo 

laboratoriale, permettendo ai partecipanti di provare le funzionalità del software analizzato. 

  

 

 

 

 


