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► promuovere le mappe mentali e concettuali, 
strumento di didattica inclusiva capace di sostenere e 
organizzare non solo le azioni di apprendimento, ma 
anche quelle di insegnamento 

► presentare il progetto Zaino AID, kit di strumenti e 

buone prassi didattiche, e il suo primo ospite, il 

software SuperMappeX, finalizzato alla costruzione 
di mappe multimediali attraverso l’uso di tecnologie 
cloud 

► illustrare le modalità di partecipazione al bando del progetto, con cui AID mette il software 
gratuitamente a disposizione di 500 scuole secondarie di I e II grado. 

PROGRAMMA 

► Ore 14.00: registrazione 

► Ore 14.30: presentazione del progetto Zaino AID – Cristina Fabbri, formatrice scuola AID 

► Ore 14.50: perché imparare con le mappe? – Cristina Fabbri, formatrice scuola AID 

► Ore 15.30: mappe concettuali una modalità didattica efficace per tutti – Andrea Novelli, 
psicologo, psicoterapeuta, consigliere direttivo nazionale AID. 

► Ore 16.10: SuperMappeX, uno strumento inclusivo per promuovere l'apprendimento 
significativo – Luca Grandi, responsabile Centro Ricerche Anastasis 

► Ore 16.50: alla scoperta di G Suite for Education: soluzione gratuita per le scuole – Alessandro 
De Bono, Responsabile Divisione Google di C2 Group, (partner di Google for Education per l'Italia) 

EVENTO RISERVATO AI DOCENTI - INGRESSO GRATUITO 

I posti sono limitati: è richiesta iscrizione online su https://lecco.aiditalia.org/ 

 
 
 
 

PROGETTO ZAINO AID  

E SUPERMAPPEX:  

SEMINARIO GRATUITO PER DOCENTI 

Sabato 14 settembre 2019 – ore 14.30-17.30 

Aula B0.5, Edificio 09 - Polo di Lecco POLIMI 
via Gaetano Previati 1/c, Lecco 
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