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1/1 N.451_ Progetto “Zaino digitale” dell’Associazione Italiana Dislessia 

 

Circ.n. 451 

Ai Docenti 

Oggetto: Progetto “Zaino digitale” dell’Associazione Italiana Dislessia  

 

L’AID (Associazione Italiana Dislessia) offre la possibilità a 500 scuole secondarie di I e II 

grado di avere a disposizione la versione online del software SuperMappeX.  

SuperMappeX è un software della Cooperativa Anastasis, finalizzato alla costruzione di mappe 

multimediali attraverso l’uso di tecnologie esclusivamente in modalità cloud.  

Si allega alla presente la scheda tecnica del software. 

Per aderire al progetto sono necessari i seguenti requisiti:  

 Iscrizione di non meno 3 classi ed un numero massimo di 15  

 Almeno il 50% delle classi iscritte devono usare con frequenza settimanale lo strumento  

 Uso interdisciplinare di SuperMappeX (per le scuole secondarie, almeno 3 docenti per ogni 

Classe devono utilizzare e far utilizzare SuperMappeX)  

 Disponibilità da parte degli insegnanti nel restituire feedback, suggerimenti e tutto ciò che 

potrà migliorare l’applicazione e il modello di didattica che propone attraverso la compilazione 

di questionari online anonimi e nel condividere metodologie e risultati raggiunti  

 Almeno nel 50% delle classi coinvolte deve essere presente uno o più alunni con DSA  

 I Consigli di classe si devono impegnare affinché tutti gli studenti siano coinvolti attivamente 

all’uso dello strumento  

E’ possibile reperire maggiori informazioni sul bando consultando il seguente URL: 

https://www.aiditalia.org/it/bando-progetto-zaino-digitale-aid-supermappex 

Per proporre la candidatura del Liceo Maria Curie si chiede ai coordinatori di classe e/o ai 

docenti di comunicare alla prof.ssa Simona Ruffino il proprio interesse al progetto entro il 15 

maggio 2019. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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