
Mappe autonomamente costruite 
(visual learning)

• Migliorano l’apprendimento e le performance
degli studenti di tutti i gradi

• Migliorano la comprensione dei testi

• Migliorano il ricordo di informazioni

• Migliorano l’organizzazione del pensiero
(IARE,2003; Kim et al., 2004)





Mappe Concettuali
(J.Novak, D.Gowin, 1997)

“ …sono strumenti per l’organizzazione 
delle informazioni in modo da favorire a un 
livello profondo l’integrazione della 
conoscenza. 
Gli studenti che le usano acquisiscono un 
apprendimento significativo, interconnesso 
e, in aggiunta, imparano come imparare 
più efficacemente…”



Mappe Concettuali

• Rappresentazioni grafiche di concetti
• espressi in forma sintetica (parole-

concetto/chiave)
• all’interno di una forma geometrica 

(nodo) 
• collegati tra loro da linee e frecce 
• che esplicitano la relazione attraverso 

parole-legamento

(Gineprini e Guastagna;2004))
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Mappe mentali
(T. Buzan,1993;2012)

• Ideate dallo psicologo 
cognitivista Tony Buzan

• Si basano sulla possibilità 
della mente umana di

• Associare concetti e 
informazioni

• in modo RADIALE

Per:

• offrire supporto 

• Favorire lo sviluppo 
creativo di 

• Associazioni di pensieri 
e idee



Mappe mentali

• Struttura a raggiera 
organizzata intorno ad 
una parola o 
espressione chiave 
dalla quale si 
diramano altri nodi 
più o meno 
strettamente correlati 
a quello centrale

Parola
chiave

nodo
nodo

nodo



(Capuano, Storace, Ventriglia2013)



Tutte le mappe vanno bene

• Perché sono la rappresentazione di un modo di conoscere

• Attraverso presupposti imperfetti attiviamo un conflitto 
con altri modi di conoscere  

• attraverso il conflitto con altri modi di conoscere 
trasformiamo l’errore in una risorsa

• La mappa è la rappresentazione mentale 
di molti possibili processi mentali che si 
evolvono



• Frase:
• L’orologio serve per misurare il tempo; 

può essere analogico o digitale

• Idee chiave:
• OROLOGIO – MISURARE IL TEMPO –

ANALOGICO - DIGITALE

Esempio



OROLOGIO

MISURARE
IL TEMPO

ANALOGICO DIGITALE



OROLOGIO

MISURARE
IL TEMPO

ANALOGICO DIGITALE

Serve  per

Può 
essere



The Dangerous Dingos

Dingos are wild dogs that live in Australia. They 
were brought there by the first people to live in 
Australia called Aborigines. 

Dingos are farly large dogs that have yellowish-
brown fur. They rarely bark and mostly howl. If 
Dingos are caught as puppies, they make good pets.

Dingos’ most important food is a small kangaroo 
called the wallaby, but they also kill sheep. Because 
of this, the Australian Government has spent a lot of 
money to catch and poison them.






