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“Studiare è un particolare tipo di apprendimento 

intenzionale in cui è richiesto di leggere attentamente il testo 

stesso al fine di comprendere e memorizzare le 

informazioni utili per eseguire una prova” 
(Anderson, 1979). 



Cosa fa lo studente quando studia?
1. legge e comprende il testo; 

2. estrae le informazioni e le idee più importanti; 

3. mette in rapporto le informazioni con ciò che già 

conosce; 

4. riorganizza e sintetizza le nuove informazioni 

secondo un proprio criterio; 

5. memorizza e si prepara per una prova. 



“… sono strumenti per l’organizzazione 
delle informazioni” che favoriscono 
l’integrazione della conoscenza. 
Gli studenti...“imparano come imparare” 
(Novak, Gowin, 1997). 

→ autoesplicitazione consapevole dei 
risultati di un percorso formativo 
personale.

Cosa sono le mappe?



➢ strumento per interpretare, rielaborare 

e trasmettere conoscenze, informazioni 

e dati in modo visuale; 

➢ utile a tutti gli studenti per studiare e 

imparare;

➢ utile agli insegnanti per trasmettere le 

conoscenze. 

La mappa...



Le mappe... 
➢ sono strumenti per l’apprendimento 

con lo scopo di conferire una struttura 

logico-concettuale a un insieme di 

informazioni destrutturate;

➢ sono strumenti di organizzazione della 

conoscenza nell’ottica di un 

apprendimento significativo. 



Le mappe... 
➢ comprese nell’elenco degli strumenti compensativi 

utili per l’apprendimento degli alunni con DSA nelle 
Linee guida 2011; 

➢ sono strumenti che sostengono l’apprendimento di 
tutti gli alunni, non solo di quelli con difficoltà. 



1. che fatica!...
2. posso usare la tua mappa?
3. tanto la scarico da internet…
4. perchè i prof non mi fanno le mappe?
5. ho un bel software...ma cosa ci scrivo?
6. non la uso perchè non sono diverso!
7. perché lui sì e io no?

 

Le mappe viste 
dagli studenti...



Somministrare a uno studente una mappa già costruita 
non favorisce l’apprendimento significativo perché 
rappresenta l’organizzazione del pensiero di chi ha 
creato la mappa.

→ Capacità individuale di creare mappe 

Attenzione...



Diventare competenti e autonomi 
nel creare le mappe…
➢ prendere coscienza del proprio stile di 

apprendimento;
➢ diventare capaci di riflettere sui propri 

processi mentali;
→ il cervello sembra organizzare la 
conoscenza in strutture gerarchiche.
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La mappa mentale o cognitiva
➢ forma a raggiera organizzata intorno a una parola o 

concetto chiave;
➢ usata per rappresentare le idee e il pensiero per 

associazione; 
➢ volta “all’accertamento o alla riflessione di conoscenze 

pregresse”.



La mappa mentale o cognitiva



Le informazioni acquisite dallo studente possono 
essere fatte proprie secondo due differenti modalità:  

➢ meccanicamente → memorizzazione;

➢ in modo significativo → mettendole in relazione 

con le conoscenze preesistenti, inglobandole in 

una rete concettuale. 

(Ausubel) 

La mappa concettuale



➢ rappresentazione grafica di concetti espressi in 
forma sintetica (parole-concetto) all’interno di una 
forma geometrica (nodo) e collegati fra loro da linee 
(frecce) che esplicitano la relazione attraverso 
parole-legamento”. (Guastavigna e Gineprin)

➢ struttura gerarchica che esplicita i 
concetti portanti, i legami tra 
questi concetti e il percorso di tutto 
il ragionamento.

La mappa concettuale



➢ Ordine gerarchico 

○ livello superiore → concetti a carattere più generale 

○ sistema a cascata → concetti più specifici

➢ Concetto centrale → concetto chiave: maggiore è il 

numero delle connessioni, più definito risulta il concetto 

stesso. 

La Mappa Concettuale







La struttura di una mappa dipende da:

★ conoscenze pregresse dello studente, 

★ punto di vista secondo cui si guarda al concetto 

stesso,

★ contesto (materia, argomento, situazione…)







Il software...LeggiXme
➢ progetto di software gratuito per supportare nello studio, 

con l'aiuto della sintesi vocale, studenti con DSA;
➢ permette di leggere, scrivere con la voce, costruire mappe;
➢ consta di 5 programmi principali;
➢ funziona solo col sistema operativo Windows.

https://sites.google.com/site/leggixme/
  tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2_vKkLdBf_U
&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gDjlWRTsMkI&t=330s

https://sites.google.com/site/leggixme/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2_vKkLdBf_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2_vKkLdBf_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gDjlWRTsMkI&t=330s


Riferimenti...
Loescher Editore didatticainclusiva.loescher.it didatticainclusiva@loescher.it

Ricordiamo che...
AID (Associazione Italiana Dislessia), 
sezione di Como, organizza periodicamente 
serate sul tema.

https://como.aiditalia.org/

http://www.retebescomo.it/

Cmap Tool
https://cmap.ihmc.us/

https://como.aiditalia.org/
http://www.retebescomo.it/


GRAZIE


