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Circ. 195 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: Avvio corso mappe mentali e concettuali – software XMind 
 

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

mediante l’uso del software XMind. Il percorso è rivolto a tutti i docenti dell'Istituto e ai genitori degli alunni 

che volessero parteciparvi. Le mappe digitali sono infatti 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 tenuto nel Lab. 40 della sede centrale dell’Istituto “Sanmicheli” da parte dei professori Federico 

Righi e Matteo Tubiana e si articolerà in due incontri di due ore ciascuno, secondo il seguente calendario: 

 

Giovedì 5 dicembre, ore 14.30-16.30 

Giovedì 12 dicembre, ore 14.30-16.30 

 

Modalità di iscrizione: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti e sarà aperto ad un massimo di 20 persone. Per gli interessati è 

richiesta l’iscrizione alla segreteria didattica della sede centrale, in presenza o via mail, entro il 30 novembre 

2019, specificando nome e cognome e, per gli insegnanti, la/e disciplina/e di insegnamento. I docenti responsabili 

rimangono a disposizione per qualsiasi informazione ai propri indirizzi email: federico.righi@sanmicheli.edu.it 

e matteo.tubiana@sanmicheli.edu.it. 

 

Si allega una breve scheda informativa sul percorso. 

 

La Dirigente Scolastica I referenti del corso 

 

Prof.ssa Sara Agostini Prof. Federico Righi 

  Prof. Matteo Tubiana. 
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MAPPE MENTALI E CONCETTUALI: 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

Prima lezione, giovedì 5 dicembre, h. 14.30-16.30 

Durante il primo incontro i relatori, dopo una breve panoramica sull’utilità delle mappe mentali e concettuali 

come supporto per la didattica, illustreranno il funzionamento del software XMind, accuratamente scelto dal 

team digitale dell’Istituto come punto di riferimento per la realizzazione di mappe concettuali per la facilità e 

immediatezza di utilizzo e la portabilità in rete dei prodotti realizzati, che ne consente sia l’accesso da più risorse 

(cellulare, PC privato, PC scolastico ecc.) sia in rete tra più persone. Dopo aver identificato le funzionalità di 

base del programma e le sue potenzialità, si procederà all’analisi di una mappa concettuale realizzata con il 

software e alla sua personalizzazione secondo le indicazioni dei relatori. 

 

Seconda lezione, giovedì 12 dicembre, h. 14.30-16.30 

La seconda lezione, in modalità laboratoriale, verterà sulla realizzazione di una mappa digitale su un testo fornito 

dai relatori del corso, mettendo in pratica in prima persona le nozioni apprese durante il primo incontro. Seguirà 

la condivisione degli elaborati e un confronto mirato sui risultati raccolti. 
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