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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c., 

Ai Dirigenti e ai docenti referenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

Ad Anastasis 

Ad AID 

 
Oggetto: Proposta di sperimentazione gratuita della piattaforma SuperMappeX per le scuole della 

Toscana. 

 

 

La Cooperativa Sociale Anastasis, specializzata in soluzioni digitali per l'inclusione educativa, 

e AID, Associazione Italiana Dislessia, propongono alle istituzioni scolastiche di sperimentare la nuova 

piattaforma tecnologica SuperMappeX. 

Si tratta di uno strumento online che tutti gli alunni e gli studenti, di scuola primaria e 

secondaria, possono utilizzare, in classe e a casa, per creare mappe multimediali 

(https://www.supermappex.it/supermappex/). 

L'accesso alla piattaforma SuperMappeX sarà libero, gratuito e incondizionato per tutte le 

scuole della regione Toscana, fino al 31 agosto 2021. 

Prerequisiti, in parte essenziali, per le Istituzioni Scolastiche che intendono aderire sono 

l’adozione di  

− G Suite for Education, all’interno della quale si colloca l’applicazione di SuperMappeX, e, 

− possibilmente, di una didattica che valorizza le mappe concettuali.  
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Il secondo requisito non è strettamente necessario, ma opportuno, considerando che si tratta di 

una soluzione tecnologica a supporto di una didattica che adotta e promuove le mappe concettuali, verso 

la quale il docente interessato si dovrebbe convertire al fine di favorire un pieno vantaggio nell’uso di 

SuperMappeX da parte degli studenti. 

A supporto degli animatori digitali delle scuole coinvolte e di altri insegnanti interessati, sono 

previsti webinar tematici su Didattica e SuperMappeX (con inizio alle ore 17:00 e fine ore 18:30), che si 

terranno a partire dal 3 marzo 2021. Tali webinar saranno registrati per consentire la fruizione asincrona 

dei contributi, qualora gli interessati fossero impossibilitati a partecipare ad uno o più eventi. 

 

Webinar tematici 

3/03/2021 - SuperMappeX nella didattica di tutti i giorni 

24/03/2021 - SuperMappeX nel metodo di studio; 

7/04/2021 - SuperMappeX e le APP Android e iOS; 

24/04/2021 - SuperMappeX nelle lingue straniere; 

05/05/2021 - SuperMappeX nelle materie scientifiche. 

 

Link al modulo di adesione:  https://forms.gle/rKLgnndnqYa9Hq9A9 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti rivolgersi a Donatella Ciuffolini, 

donatella.ciuffolini.usrto@gmail.com 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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