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Circ. 138                                     Bologna, 18 novembre 2022 

Agli studenti del biennio e alle loro famiglie 

Ai docenti del biennio 

Ai referenti dell’Inclusione, prof. Gerardo Fulginiti e Federica Giannini 

 
Oggetto: progetto extracurriculare “Imparare a orientarsi” per il biennio, presentazione e avvio dei 
laboratori 

 
Si comunica che si stanno raccogliendo le adesioni per il progetto “Imparare a orientarsi” rivolto a 25 
studenti del biennio. Nella costituzione dell’elenco dei partecipanti si darà priorità agli alunni con difficoltà di 
apprendimento e iscritti alle classi prime.  

Le richieste potranno essere inviate alle docenti referenti del progetto, prof.ssa Silvia Tarsia e prof.ssa 
Pasqualina Miriana Vella, ai rispettivi indirizzi mail:  

• tarsiasilvia@arcangeli.istruzioneer.it 
• vellapasqualina@arcangeli.istruzioneer.it 

Calendario incontri:  

1. 28 novembre 14:30 – 16:30 
2. 5 dicembre 14:30 – 16:30 
3. 11 dicembre 14:30 – 16:30 
4. 19 dicembre 14:30 – 16:30 
5. 9 gennaio 14:30 – 16:30 
6. 16 gennaio 14:30 – 16:30 
7. 23 gennaio 14:30 – 15:30 

Il progetto avrà una durata totale di 13 ore 

Si prega di fornire i seguenti dati: nome dell’alunn*, classe di appartenenza e indirizzo mail istituzionale, 
qualora la richiesta non provenga dalla persona interessata.  

Il primo incontro si terrà lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nella sede centrale di via 
Marchetti in aula da definire, che verrà comunicata ai partecipanti tramite e-mail.  

Gli incontri avranno cadenza settimanale e si terranno il lunedì, sempre nella stessa sede.  

 
Il progetto prevede le seguenti attività: 

• Discussione e approfondimento sugli stili di apprendimento.  
• Lezioni interattive sullo strumento didattico mappa concettuale.  
• Sperimentazione della costruzione guidata di mappe concettuali mediante lavoro di gruppo. 
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Il progetto si pone le seguenti finalità: 

• di far conoscere agli studenti il proprio stile di apprendimento e riconoscerne la variabilità 
interindividuale;  

• di individuare le strategie funzionali ai propri stili; 
• di conoscere e/o approfondire lo strumento della mappa concettuale e sperimentare, mediante il 

lavoro di gruppo, la costruzione dello strumento;  
• di valorizzare le competenze degli studenti, di incrementare le loro conoscenze e abilità;  
• di favorire la socializzazione e migliorare l’autostima;  
• offrire ai partecipanti l’opportunità di riflettere e confrontarsi.  

 
Si chiede la collaborazione dei docenti affinché tutti gli studenti possano essere messi a conoscenza di 

questa proposta progettuale. 

 
Cordialmente 

Le referenti del progetto 

Silvia Tarsia - Pasqualina Miriana Vella 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Maria Grazia Diana 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3: c. 2 D.Lgs n. 39/93 


