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                                                                                                 Ai Dirigenti scolastici 

                                                                                                 Istituti rete CTI Marchirolo 

                                                                                                 A tutto il personale ICS 

Marchirolo 

                                                                                                 Comitato genitori 

Marchirolo 

                                                                                           Dott. Luigi Macchi ( AT Varese) 

                                                                                                 Sito ICS Marchirolo 

 

 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per docenti e genitori 

 

 

Vi invio le proposte dei due corsi che verranno attivati e le relative date. 

 Invito i dirigenti in indirizzo ad informare dell’iniziativa i genitori dei loro alunni. 

 

“Usare la memoria “( docenti e genitori) 

 

 Scopo del corso  

 

Apprendere tecniche e metodologie speciali per utilizzare al meglio le facoltà mnemoniche e 

per mantenere la memoria in allenamento.  

 

Descrizione  

 

La prima parte del corso è dedicata all’acquisizione delle principali mnemotecniche, i cui si 

impara ad utilizzare consapevolmente la propria mente per memorizzare vocaboli, concetti 

fisici e astratti, nomi di persone e numeri.  

Le mnemotecniche, associate ai sistemi numerici, sono quindi utilizzate per memorizzare le 

sequenze che costituiscono lunghi discorsi, esami universitari, conferenze, poesie mediante un 

processo semplice ed efficace.  

La seconda parte del corso propone le mappe mentali, un metodo utilizzato per rappresentare 

in forma grafica i concetti acquisiti durante una sessione di studio, per mappare i contenuti di 

un libro, per preparare la bozza di un tema organizzandone i contenuti.  

L’attività di “mind mapping” ha il vantaggio di sfruttare alcune delle nostre facoltà mentali, 

definite olistiche, che con i sistemi tradizionali, tipo le mappe concettuali, sono meno utilizzate.  

 

 

 



Temi trattati  

 

  Tecniche di Programmazione Neuro Linguistica per individuare stati di apprendimento  

efficace  

  L’esperienza soggettiva nei processi di apprendimento  

  Tecniche di visualizzazione  

  Le immagini come aiuto mnemonico  

  Memoria a breve e lungo termine  

  Attenzione, ritenzione, rievocazione  

  Strumenti per aumentare la creatività  

  Le principali Mnemotecniche  

  I sistemi numerici  

  La Tecnica dei Loci  

  Le Mappe mentali come ausili mnemonici  

  

DATE: 

 

Martedì 16 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Martedì 23 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Martedì 1 marzo     dalle ore 14.00 alle ore 18.00   

Martedì 8 marzo     dalle ore 14.00 alle ore 18.00   

 

Iscrizione al corso esclusivamente tramite il modulo on line reperibile visualizzando l’articolo al 

seguente link: 

http://www.scuolemarchirolo.gov.it/corso-usare-memoria-marchirolo-15-16/ 

 

 

 “Comunica bene con tuo figlio” ( genitori e docenti) 

 

 Scopo del corso  

 

Trasferire ai partecipanti nuove abilità personali necessarie per l’educazione dei propri figli 

mediante l’uso appropriato del linguaggio. Lo spostamento del focus di attenzione dalla 

gestione della quotidianità alla definizione e al perseguimento di precisi obiettivi educativi 

costituisce il filo conduttore del corso.  

 

Descrizione  

 

Un breve percorso che inizia presentando le regole generali della comunicazione 

interpersonale, secondo il modello della programmazione neuro linguistica.  

Prosegue con una sintesi degli studi di alcuni ricercatori, italiani e americani, che insistono sul 

tipo di comunicazione e sul comportamento che un genitore dovrebbe assumere nei confronti 

dei propri figli, per fornire esempi utili per la loro vita futura.  

La parte finale è dedicata ad analizzare in che modo le parole, che vengono pronunciate nei 

confronti dei ragazzi, possono modificarne il senso di autostima e, in alcuni casi, operarne 

cambi di identità.  

 

Temi trattati  

 

  I presupposti operativi della comunicazione interpersonale  

  Il principio dell’intenzione positiva  

  Il ruolo della famiglia e il ruolo del genitore  

  Il modellamento inconscio e gli obiettivi educativi  

  L’uso corretto del linguaggio  

  

DATE: 

 

Sabato 27 febbraio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

http://www.scuolemarchirolo.gov.it/corso-usare-memoria-marchirolo-15-16/


Sabato 5 marzo      dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Sabato 12 marzo    dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Sabato 19 marzo    dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

Iscrizione al corso esclusivamente tramite il modulo on line reperibile visualizzando l’articolo al 

seguente link: 

http://www.scuolemarchirolo.gov.it/corso-comunica-con-figlio-marchirolo-15-16/ 

 

La sede dipenderà dal numero degli iscritti, ma sicuramente i corsi si terranno a Marchirolo. 

In caso di numerose adesioni si provvederà a replicare i corsi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Rosa Maria PUGNI 

                                                                                              

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

             del D.Lgs n. 39/93 
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