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Fidenza, 13 novembre 2018
Comunicazione n. 21
Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Tutte le classi
Scuola “P. Zani”
Al sito di istituto
Oggetto: Corso Maps&Co
Si informano i genitori che la Scuola secondaria di 1° grado “Pietro Zani” attiva il corso “Maps&Co.” rivolto ad
alunni con Bisogni Educativi Speciali e Disturbi Specifici di Apprendimento.
Gli alunni interessati sono stati individuati dai consigli di classe.
Il progetto nasce dalla volontà di fornire ai ragazzi con DSA o BES la capacità di saper evidenziare i propri punti
di forza e di debolezza, di rendersi consapevoli delle proprie strategie di apprendimento e di acquisire strumenti
adatti alle loro specifiche necessità, es. programmi informatici e strumenti compensativi. L’ottica è fortemente
metacognitiva e vede gli alunni più protagonisti del loro processo di apprendimento, nei termini di una maggiore
conoscenza di sé, di una maggiore consapevolezza e di una elaborazione di alcuni strumenti utili in tutte le
discipline.
Il corso si articolerà in tre lezioni, articolate nel modo seguente:
 1 lezione esplorativa del materiale in possesso e dei bisogni espressi dagli alunni (1 ora)
 2 lezioni effettive di due ore per installazione e uso dei programmi.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
Corso per alunni della classe 1^: 20/11 – 23/11 e 28/11
Corso per alunni della classe 2^: 6/12 – 12/12 e 15/12
Corso per alunni della classe 3^: 19/12 – 21/12 e10/01/2019
Qualsiasi eventuale variazione nelle date sarà tempestivamente comunicata. Le lezioni richiedono come
dotazione minima un pc portatile o una chiavetta usb personale.
Per poter aderire i genitori devono compilare apposita autorizzazione, consegnata agli studenti, e farla
consegnare dai propri figli alla prof.ssa Bertuzzi entro il giorno 17 novembre 2018.
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