ANASTASIS

SuperMappeX
GUIDA INTRODUTTIVA
Che cosa puoi fare con SuperMappeX
Che cosa ti serve: un account Google ・ un browser C
 hrome ・
 una connessione a i nternet

SuperMappeX è il nuovo strumento per fare mappe multimediali utilizzabile da
internet, senza quindi la necessità di installare nulla, utilizzabile da qualunque
computer connesso.
Di SuperMappe Evo, il programma Windows da cui deriva, mantiene il formato dei
file, e la facilità di utilizzo, oltre che il supporto alla sintesi vocale, qui presente in
moltissime lingue diverse, e aggiunge la possibilità di creare le mappe utilizzando al
posto della tastiera la voce per digitare i testi.
Il programma verrà sperimentato in collaborazione all’Associazione Italiana
Dislessia, al fine di renderlo sempre più rispondente alle esigenze delle scuole
impegnate in percorsi di didattica inclusiva.
SuperMappeX si presta ad un utilizzo con tutta la classe, con un videoproiettore o
una LIM, per costruire materiali insieme nell'ambito di una didattica collaborativa,
sia per presentare argomenti che per favorire confronti significativi, ma anche
direttamente da tutti gli studenti sia in classe che a casa.
Il programma può essere utilizzato anche con Google Classroom per facilitare lo
scambio di mappe tra docenti e allievi.

INFO e CONTATTI: Anastasis Società Cooperativa Sociale | Via Amendola 12, 40121 Bologna
info@anastasis.it | www.anastasis.it | facebook.com/anastasis.coop
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Collegare SuperMappeX a Drive
Come prima cosa devi collegare SuperMappeX a Drive. Procedi nel seguente modo:
1. Vai su Google Drive
2. Fai clic su Impostazioni, l'ingranaggio in alto a destra

a. Impostazioni
b. Gestisci applicazioni
c. Collega altre applicazioni
d. Cerca supermappe
3. Fai clic su [Collega]

Creare una nuova mappa
Dalla home di SuperMappeX fai clic su [Nuova mappa].
Da G
 oogle Drive f ai clic su [Nuovo] in alto a sinistra, poi Altro > SuperMappeX

Aprire una mappa già esistente
Dalla home di SuperMappeX fai clic su [Apri da Google Drive] oppure [Carica mappa] per
importare le mappe che hai sul tuo computer. Tutte le mappe importate saranno poi salvate
su Google Drive e l’originale sul computer non sarà modificata.
Nella home trovi tutte le mappe aperte in SuperMappeX.
Se hai collegato SuperMappeX puoi aprire le mappe anche direttamente da Drive:
1. Vai su Google Drive
2. Fai clic con il pulsante destro del
mouse su una mappa
3. Sposta il cursore su "Apri con"
4. Clic su SuperMappeX
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Eliminare una mappa
Se vuoi eliminare una mappa dalla home di SuperMappeX, fai clic su Altro
poi [Elimina dai
recenti]. Nota: le mappe che elimini da SuperMappeX continuano ad essere presenti in Drive.

Visualizzare le versioni precedenti di una mappa
Puoi ripristinare o creare una copia di versioni precedenti di una mappa.

1. Apri una mappa
2. Fai clic su File > Cronologia versioni
3. Fai clic su data e ora nel riquadro a destra per visualizzare una versione precedente.
Per tornare alla versione corrente, fai clic su Indietro, [←] freccia nell'angolo in alto a sinistra.
Per ripristinare una versione precedente fai clic su [Ripristina] in alto a sinistra
Per creare una copia di una versione precedente fai clic su [Copia] in alto a destra

Crea una copia della mappa
Fai clic su File e poi Crea una copia nel menu.
Puoi rinominare la copia.

Scarica come ...
Per scaricare la mappa sul computer, fai clic
su File e poi Scarica come … , puoi scaricare il
file mappa (sme) o l’immagine (jpg).

Crea un documento
Fai clic su File e poi Crea un documento nel menu. In questo caso troverai nel tuo Drive un
documento google con il nome della mappa.
Una volta creato il documento, puoi aggiornarlo con le modifiche che hai apportato facendo
clic su Crea un documento > Aggiorna

Condividi
Fai clic su File e poi Condividi, per condividere la mappa su facebook e su Google Classroom,
oppure per copiare il link della mappa e incollarlo ad esempio in una mail.
Attenzione: quando condividi una mappa, questa diventa pubblica cioè chiunque con il link
può visualizzarla.
Dalla home puoi vedere se la mappa è pubblica e se vuoi puoi interrompere la condivisione,
fai clic su Altro
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Personalizzare la mappa
SuperMappeX salva automaticamente tutte le modifiche che apporti alla mappa.

La barra degli strumenti
Utilizza la barra degli strumenti per personalizzare la mappa.
Nota: nella barra degli strumenti sono visualizzati solo i controlli che possono essere usati
sulla selezione attiva.
Extra.
Per mostrare o nascondere i pannelli di Cerca sul web e Appunti.
Aggiungi nodo o aggiungi tabella. Crea un nuovo nodo vuoto o
una nuova tabella. Seleziona il numero di colonne e di righe per
creare una tabella.
Aggiungi immagine.
Aggiunge o sostituisce l’immagine al nodo selezionato altrimenti
crea un nuovo nodo con l’immagine.
Modifica il tipo, il colore e la dimensione del carattere.

Aggiungi il grassetto e l’evidenziatore al testo.
Modifica il colore dello sfondo del nodo, il colore e lo spessore del
tratto (bordo nodo e frecce) e la forma del nodo (solo per i nodi
senza immagine).
Modifica freccia.
Puoi decidere la direzione, spezzare la freccia per creare un nodo
a metà e raddrizzare una freccia ‘curva’.
Elimina immagine dal nodo e metti/togli cornice all’immagine.
La cornice di un nodo con immagine può essere solo
rettangolare.
Modifica l’ordine di visualizzazione dei nodi sovrapposti.
Porta sopra e porta sotto.
Modifica la posizione del testo nel nodo: sopra, sotto, al centro
oppure nascosto.
Modifica la lingua di lettura del nodo selezionato. N
 ota: per
modificare la lingua della mappa: menu FIle > Lingua mappa,
questa impostazione agisce solo sui nuovi nodi, quelli già presenti
nella mappa manterranno la lingua precedentemente impostata.
Crea un documento Google dalla mappa. Una volta creato l’icona
diventa blu e puoi a
 prire i l documento o aggiornarlo, se hai fatto
delle modifiche alla mappa.
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Alcuni controlli sono sempre presenti e sono visualizzati in un menu in alto a destra:
Annulla e ripristina.

Attiva la modalità Fumetto, legge automaticamente il nodo selezionato.
Visualizza la mappa adattando la dimensione allo schermo.
Inserimento rapido e Inserimento vocale.
leggi il paragrafo C
 rea velocemente una mappa
Cerca nella mappa. Apre un box per inserire il testo da ricercare all’interno
della mappa
Passa alla modalità Presentazione.
leggi il capitolo P
 resentazione della mappa

Aggiungi contenuti
Rinomina la mappa: fai clic su Nome mappa in alto a sinistra e digita un nuovo nome.
Oppure dal menu File > Rinomina.

Aggiungi nodi: fai clic su Inserisci > Nodo, per aggiungere nuovi nodi, quindi fai doppio clic
per digitare il testo all'interno del nodo.
Aggiungi testo, immagini, approfondimenti e link al nodo: seleziona il nodo e fai clic sui 3
puntini per aggiungere i contenuti al nodo.
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Titolo nodo

per aggiungere o modificare il titolo del nodo

Inserisci

per aggiungere o modificare l'approfondimento, l’immagine del nodo o
collegare un link.

Cerca nel web

per cercare contenuti su internet: Google immagini, Wikipedia, YouTube e
Google

Altri contenuti della mappa
Cerca nel web
SuperMappeX ha una particolare funzione per cercare contenuti extra su internet.
Puoi farlo velocemente come appena descritto sopra oppure puoi decidere di tenere sempre
visibile la barra per la ricerca su internet, per fare questo clicca su [Extra] sulla barra degli
strumenti e seleziona cerca sul web, la barra per la ricerca sul web viene visualizzata sotto la
barra degli strumenti.

Quando si attiva una delle 4 ricerche, viene visualizzata a destra una finestra del browser
(sopra alla mappa), se è selezionato un nodo, la ricerca viene avviata sul testo contenuto nel
nodo. A questo punto è possibile trascinare l'immagine, o il testo selezionato, sulla mappa.
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Appunti
SuperMappeX ti permette di tenere sempre visibile, mentre fai la mappa, un foglio di Appunti.
Qui puoi ‘appoggiare’ testi e immagini che hai trovato su internet e che potrebbero esserti
utile per creare la tua mappa. Quando salvi la mappa saranno salvati anche i tuoi Appunti.
Per visualizzare il foglio di Appunti puoi cliccare il pulsante [Extra] della barra degli strumenti,
poi selezionare la voce Appunti.

Aggiungi un link ad un nodo
Per aggiungere un link puoi farlo con:
●
●

inserisci link e incollando il link
trascinando l’indirizzo sul nodo della mappa

I link speciali
Quando si aggiunge un link ad un video di youtube, è possibile vedere il video all’interno del
nodo della mappa:
●
●
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accanto al nodo compare un’icona per notificare ed avviare il video
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●

un clic sulla mappa ferma il video

Quando si aggiunge un link ad una mappa (per ottenere un link di una mappa menu File >
Condividi > [COPIA] link):
●
●
●

l’immagine della mappa viene inserita come Immagine del nodo
il nome della mappa viene inserito come Titolo del nodo
accanto al nodo compare un’icona per notificare ed aprire la mappa in una nuova
scheda

Attenzione: puoi inserire uno solo link, quindi se hai inserito un video o il link ad una mappa
non potrai inserire altri link.

Seleziona più elementi nella mappa
Potrebbe essere utile poter selezionare più elementi della mappa, nodi e frecce.
Per fare questo ci sono due modalità:
●
●

tieni premuto il tasto [Shift] della tastiera e clicca gli elementi che desideri;
fai un clic lungo in un punto vuoto della mappa e trascina per impostare l’area di
selezione.

Quando premi il tasto [Shift] o fai un clic lungo, il rettangolo di selezione da azzurro diventa
rosso per evidenziare che sei in modalità ‘multiselezione’.
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Crea velocemente una mappa
Per creare velocemente una mappa, ad esempio quando prendi appunti, puoi usare
l’inserimento rapido, oppure, se stai ripassando, l’inserimento vocale.
I bottoni per attivare queste 2 modalità li trovi in alto a destra oppure nel menu Inserisci.
Inserimento rapido

l’inserimento del testo avviene tramite t astiera e
 ad ogni
[Invio] crea il nodo con il testo digitato.

Inserimento vocale

l’inserimento del testo avviene tramite m
 icrofono e
 ad ogni
[Invio] crea il nodo con il testo dettato.

Quando è attiva una di queste 2 modalità, nella mappa è visualizzato un campo per
l’inserimento del testo. Dopo la digitazione del testo, la pressione del tasto [Invio] crea il nodo:
1. quando non c’è una selezione crea un nuovo nodo con il testo.
2. quando è selezionato un nodo vuoto, inserisce il testo nel nodo selezionato.
3. quando è selezionato un nodo con del testo, crea un nodo ‘figlio’ cioè collegato al nodo
selezionato.
A questo punto si è già pronti per l’inserimento di nuovo testo per un nuovo nodo. Nei casi 1 e
2 si creano nodi ‘figli’ del nodo, nel caso 3 si creano nodi di pari livello a quello appena creato.
Per spostarsi di livello nella creazione della mappa, basta cliccare su un nodo e l’inserimento
rapido riprende seguendo i casi 2 o 3.
Per uscire dalla modalità inserimento clicca in un punto vuoto della mappa.
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Presentazione della mappa

Fai clic su
mappa.

Presentazione i n alto a destra poi

Avvia p
 er avviare la Presentazione della

La Presentazione apre una nuova finestra del browser, ma è anche possibile la visualizzazione
a Schermo intero.
In basso, appare la barra con i controlli.
Attiva la modalità Fumetto, legge automaticamente il nodo selezionato.
Visualizzare la mappa uno step dopo l’altro.
scorciatoie da tastiera - Page Up and Page Down e tasti freccia
Inizio della Presentazione, sono visibili solo i nodi ‘padre’.

Fine Presentazione, visualizza tutta la mappa, tutti i nodi sono visibili.

Visualizza la mappa adattando la dimensione allo schermo.
Aumenta o riduce lo zoom.

Visualizza a tutto schermo s corciatoie da tastiera -tasto ESC
Visualizza in finestra
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Modifica Presentazione
Fai clic su

Presentazione i n alto a destra poi

Modifica .

Passa alla modalità Modifica Presentazione:
●
●

visualizza, sopra ai nodi, il numero per indicare l’ordine di apparizione durante la
presentazione e i controlli per la modifica della presentazione
nasconde il menu testuale e la barra degli strumenti per la modifica della mappa

Modificare l’ordine di presentazione è semplice:
●
●

clicca il nodo per aggiungere un passaggio alla presentazione, in questo caso viene
visualizzato il numero sopra al nodo
clicca il numero per eliminare il passaggio dalla presentazione, in questo caso cancella
il numero sopra il nodo

In alto a destra ci sono alcuni controlli.
Annulla e ripristina.
Pulisci.
Elimina con un solo clic tutti i numeri dell’ordine di presentazione
Ordine di default. Applica un ordine automatico che è quello generato
durante la creazione della mappa.
Visualizza la mappa adattando la dimensione allo schermo.
Torna alla mappa.
Esce dalla modalità Modifica Presentazione e torna alla modifica della mappa
Avvia la Presentazione in una nuova finestra del browser.
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Requisiti tecnici
SuperMappeX è un'applicazione web e si può quindi utilizzare solo se connessi ad Internet.
Al momento SuperMappeX funziona solo con il browser Chrome, su qualunque sistema
operativo.
Questa versione è ottimizzata per l'uso su computer desktop: non è garantito il
funzionamento ottimale su dispositivi mobili.
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