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 Prot.come da segnatura  
CIRCOLARE N. 124  a.s. 2022-2023 
 

Tradate, 10/02/2023 
 

     A TUTTI I DOCENTI  
 

Al DSGA e al personale ATA  

Al sito  

 

OGGETTO: Corso di formazione docenti su "Utilizzo delle SupermappeX"  

 

Il corso prevede la formazione degli insegnanti nell’utilizzo delle SuperMappeX, 

un’applicazione di Gsuite a pagamento per la costruzione delle mappe concettuali e 

multimediali, che per interfaccia e funzioni, tiene conto delle necessità specifiche degli 

studenti con DSA e altri BES. In particolare, per la possibilità di utilizzare la sintesi vocale, 

per l’accesso facilitato all’archivio di immagini e alla possibilità di utilizzare varie fonti per 

elaborare i contenuti della mappa. 

Attraverso questo strumento, il docente viene chiamato a coinvolgere direttamente gli 

studenti offrendo loro strumenti e ambienti in grado di supportarli nel percorso di 

acquisizione di un metodo di studio efficace e adeguato alle caratteristiche di tutte le 

neurovarietà presenti in ogni classe di ogni scuola italiana. 

SuperMappeX favorisce un cambio di paradigma: da una didattica “speciale” pensata 

prevalentemente per studenti con DSA e altri BES a una didattica collaborativa e inclusiva, 

dove ognuno è in grado di valorizzare e utilizzare risorse rispettose dei propri stili di 

apprendimento. 

L’efficacia della mappa concettuale è sottolineata dall’importanza che essa assume come 

tecnica di supporto alla comprensione del testo e come strumento per organizzare le 

proprie idee (pianificazione, stesura e revisione di un testo) nel rispetto delle convenzioni 

grafiche. Inoltre, la mappa è raccomandata a tutti gli studenti per riformulare in modo 

sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale. 

Le iscrizioni al corso vanno inviate entro  giovedì 16/02/2023 alla mail: 

francesco.calabrese@isismontaletradate.com 

A causa degli account limitati di registrazione alle SupermappeX, verranno accettati i 

docenti che, per primi, invieranno le domande di partecipazione al corso 
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Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario:  

mercoledì: 22/02/23  13.30 - 15.30  

mercoledì 01/03/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 08/03/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 15/03/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 29/03/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 05/04/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 12/04/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 19/04/23   13:30 - 15.30  

mercoledì 26/04/23   13:30 - 15.30 

 

La proposta, si ricorda, era stata già approvata dal Consiglio d’Istituto del 10.11.2022. 

 

Fto L’Animatore Digitale     Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof. Francesco Calabrese     Giovanna Bernasconi 
 

                        


