
COMUNICATO STAMPA 

Il Rotary Club Savona in collaborazione con il Comune di Savona, l’Ufficio Scolastico Provinciale  e 

l’Associazione Italiana Dislessia ha realizzato nell’anno scolastico 2012/2013 il Service denominato 

“UNA DIDATTICA PER TUTTI CON LE MAPPE”, attuativo dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla 

legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

Il Rotary Club Savona ha provveduto a fornire a oltre 60 classi V della scuola primaria di primo grado 

strumenti compensativi utilizzabili dalla classe per una didattica inclusiva che coinvolga sia gli 

studenti con DSA che tutti gli altri con strumenti didattici aumentativi come l’uso di mappe concettuali 

che valorizzano i punti di forza dei ragazzi con DSA minimizzando quelli di debolezza 

Il progetto, svolto sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Ufficio Scolastico Provinciale e 

con l’Associazione Italiana Dislessia, ha consentito di formare 60 docenti della scuola primaria all’uso 

del software acquistato dal Rotary Club Savona e fornito alle scuole su supporto USB 

completamente portatile.  

Il software incorpora due strumenti utili per una didattica tecnologicamente evoluta: l’ambiente PDF ed 

il programma SuperMappe. Questi strumenti favoriscono lo sviluppo di una didattica inclusiva 

sposandosi in modo quasi naturale con le LIM (Lavagne Interattive Multimediali) disponibili sempre in 

più classi. 

Inoltre, la possibilità di integrazione tra i due ambienti consente la creazione da parte dell’insegnante 

di unità didattiche da consegnare agli allievi partendo direttamente dal libro in formato digitale. Si 

possono usare i diversi strumenti in dotazione e usare diverse strategie per gestire le attività dello 

studio e della vita quotidiana e creare il proprio modello di apprendimento costruttivo e consapevole. 

Il Progetto e l’importante lavoro svolto sarà oggetto del convegno pubblico che si terrà al Priamar il 6 

aprile p.v. che vedrà la partecipazione del Prof. Stella ispiratore della legge 170/2010, dei Dirigenti 

Scolastici e ASL che hanno collaborato al progetto, del responsabile Gruppo Studi e Ricerca Coop 

Anastasis, produttrice del software e degli insegnanti che illustreranno le esperienze applicative del 

Progetto. 

Il Service ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte della Rotary Foundation (Associazione 

senza fini di lucro la cui missione è aiutare i club a realizzare progetti 

nel campo sanitario, dell'alfabetizzazione, della pace e dello sviluppo economico) e del 

Governatore del Distretto Rotary 2032, proseguirà e si svilupperà ulteriormente nell’anno scolastico 

2013-2014 con l’obiettivo di fornire gli stessi strumenti a 50 classi I^ delle scuole secondarie di primo 

grado  

In questa seconda fase al Rotary Club di Savona si affiancheranno i Rotary Club di Alassio, Albenga 

e Varazze Riviera del Beigua che svolgeranno la propria azione presso le classi V delle scuole 

primarie di primo grado del proprio territorio 



 

 



 

 

 


