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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. di  
STUDENTESSE, STUDENTI e Loro genitori 

 

e, p.c. Al personale DOCENTE 
docenti@isisvarchi.edu.it 

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Corso gratuito per studenti DSA  

La presente per informare che l’Associazione Italiana Dislessia organizza un corso rivolto agli 
studenti con DSA presso il Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo dal titolo “Mappe per tutti - 
DSA: strumenti compensativi, didattica digitale e stili di apprendimento”. La partecipazione è 
prevista sia in presenza che a distanza 
 

Di seguito, in sintesi, date e orari dell’iniziativa e temi trattati: 
 

• 31 marzo dalle ore 15,00 alle 17,00 - Il mondo delle mappe, la sintesi dei testi, i programmi 
per la predisposizione delle mappe, introduzione di Super MappeX, esercitazione su un 
programma specifico. 

• 5 aprile prossimo dalle ore 15,00 alle 17,00 - Introduzione sintesi vocali, gli audiolibri - il 
libro Aid ed i libri digitali, introduzione al mondo degli schemi e degli strumenti compensativi, 
presentazione di uno schema a mano a partire dalle sintesi vocali e la presentazione di 
mappe al PC. 

• 7 aprile prossimo dalle ore 15,00 alle 17,00 – Proseguimento dell’esperienza sull’utilizzo di 
Super mappe X per la predisposizione di mappe. 

• 12 aprile prossimo dalle ore 15,00 alle 16,00 – L’utilizzo di iPad e iPhone quali strumenti di 
inclusione scolastica attraverso la conoscenza e l’utilizzo di applicazioni esistenti sugli 
strumenti Apple. 

• 28 aprile prossimo dalle ore 15,00 alle 17,00 - Feedback sugli strumenti utilizzati e sulle 
esercitazioni svolte, approfondimento sulla conoscenza degli stili cognitivi e di 
apprendimento. 

 

In allegato la locandina dell’iniziativa. 

Per iscrizioni collegarsi alla pagina https://www.aiditalia.org/it/attivita/1833 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 252 
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Gli incontri si terranno presso il Liceo Scientifico
Francesco Redi di Arezzo. Iscrizione gratuita. E'
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione

Una mappa per amica
Strumenti compensativi, didattica digitale e stili di apprendimento

Iscriviti!

Tel. 334 3462518 - arezzo.aiditalia.org - arezzo@aiditalia.org 

Il ciclo di eventi è realizzato
in collaborazione con il
Liceo Scientifico Francesco
Redi; Zero Spreco Academy
di AISA Impianti e il Centro
Biblios di Arezzo

Ciclo di incontri rivolto agli
studenti con DSA e BES

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Giovedì 31 marzo, 15.00 - 17.00: Introduzione al mondo
delle mappe e approfondimento sul programma Super
MappeX - Roberto Vitali (Anastasis) e Norma Lelli
(docente) 

Martedì 5 aprile, 15.00 - 17.00: Introduzione alle sintesi
vocali e agli audiolibri. Realizzazione di mappe al PC e a
mano - Carolina Tironi (formatore AID) e Norma Lelli
(docente) 

Giovedì 7 aprile, 15.00 - 17.00: Esercitazioni con Super
mappe X per la predisposizione di mappe - Norma Lelli
(docente) 

Martedì 12 aprile, 15.00 - 16.00: iPad e iPhone come
strumenti di inclusione scolastica - Giuseppe del
Giovannino (formatore Apple)

Giovedì 28 aprile, 15.00 - 17.00: Feedback su strumenti
utilizzati ed esercitazione svolte. Approfondimento sulla
conoscenza degli stili cognitivi e di apprendimento -
Carolina Tironi (formatore AID) 


	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

