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Bologna, 7 aprile 2020
Egr. Ing. Stefano Versari
Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale
Emilia-Romagna
Oggetto: lettera offerta unilaterale per l’accesso gratuito alla piattaforma SuperMappeX
Educational
Egr. Direttore Generale Ing. Versari,
in riferimento alla comunicazione pubblica “Scuole e Solidarietà Digitale” e in relazione alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa tra USR-ER e la Cooperativa Sociale Anastasis, per la messa in
opera di percorsi didattici sperimentali con la creazione e l’utilizzo delle mappe concettuali
attraverso SuperMappeX, proponiamo di mettere a disposizione gratuitamente, fino al 31 agosto
2020, delle scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna, la nostra piattaforma SuperMappeX
Educational.
L’accesso sarà libero e incondizionato a tutti i docenti e gli studenti delle scuole che ne faranno
richiesta, attraverso i canali che l’Ufficio Scolastico dell’Emilia-Romagna vorrà predisporre.
In questa delicata e complessa fase che sta attraversando gran parte del pianeta, la nostra
impresa sociale, espressione progettuale e produttiva di un territorio ricco di centri di eccellenza
pubblici e privati, intende partecipare attivamente alle molteplici azioni di solidarietà educativa e
digitale, offrendo il meglio che negli anni è riuscita a mettere attraverso una costante azione di
Ricerca e Sviluppo.
Le mappe concettuali sono considerate a tutti gli effetti uno dei mediatori didattici strumentali
più efficaci. La rappresentazione grafica delle proprie conoscenze in mappa promuove un pensiero
metacognitivo, riflessivo e divergente, che permette di trasformare un sapere in competenza. Le
mappe oltre ad essere uno strumento didattico per tutta la classe si configurano anche come
efficace strumento compensativo, finalizzato alla didattica inclusiva.
In questo momento così particolare, la nostra Cooperativa vorrebbe porre l’attenzione su chi è più
svantaggiato e fornire un supporto a tutti gli alunni ed alunne, soprattutto quelli più in difficoltà,
mettendo a disposizione i nostri servizi.
Inoltre, SuperMappeX è perfettamente integrato con G-Suite for Education e ciò consentirà alle
scuole di sfruttare agevolmente i vantaggi che tale integrazione consente nelle attività di didattica
a distanza.
Per facilitare la conoscenza degli elementi portanti di SuperMappeX e delle modalità di impiego
nella didattica a distanza inclusiva, ci rendiamo disponibili ad organizzare, congiuntamente ai
colleghi del Servizio Marconi, uno o più webinar rivolti alle scuole della nostra regione.
Nella presente offerta è, ovviamente, incluso il nostro servizio di eventuale assistenza tecnica per
le scuole che aderiranno.

Anastasis Società Cooperativa Sociale | Via Amendola 12 Bologna
telefono 051/29.62.121 | fax 051/29.62.120 | info@anastasis.it
Iscrizione presso Registro Imprese di Bologna n. 03551890373 | C.F. e P.I. n. IT 03551890373

Si allega una scheda di presentazione di Anastasis e di SuperMappeX, per consentire ulteriori
approfondimenti.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Tullio Maccarrone
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