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1. INTRODUZIONE 
 
Una società come quella attuale, sempre più esposta a processi di cambiamento 

complessi, dove si evolvono continuamente i modi di produrre e di lavorare, dove 

mutano i profili professionali e gli stessi comportamenti umani, pone alla scuola 

richieste sempre più ampie ed esige risposte sempre più qualificate. E' ormai 

anacronistica una scuola intesa come istituzione deputata esclusivamente alla 

trasmissione della cultura e alla riproduzione di ruoli sociali prestabiliti.  

Le tecniche tradizionali di insegnamento si basano molto spesso su un 

apprendimento meccanico, ovvero sulla trasmissione e l'acquisizione di 

conoscenze attraverso una pura e semplice memorizzazione di nozioni. 

Questo tipo di apprendimento può tuttavia portare gli studenti ad assumere un 

atteggiamento passivo verso lo studio: essi infatti, pur riuscendo a capire ciò che 

viene spiegato durante la lezione, non riescono a impadronirsene a fondo, poiché 

non integrano le nuove conoscenze con quelle che essi già possiedono.  

Diventa quindi sempre più pressante l'affermarsi di una scuola nuova, intesa come 

sistema formativo integrato che accompagni e favorisca scelte sempre più 

adeguate alla complessità del mondo in cui viviamo, che metta in grado i suoi allievi 

di sapersi orientare nella realtà che ci circonda perché sappiano svolgervi un ruolo 

da protagonisti e perché non rischino di rimanere ai margini della vita sociale e 

democratica e dei processi produttivi.  

Del resto, è illusorio pensare che la formazione culturale dell'individuo possa 

esaurirsi in un'aula, o in un arco di tempo più o meno lungo.  

In realtà la persona continua ad imparare anche fuori, in altri contesti e anche dopo 

aver finito un corso di studi. Pur tuttavia, proprio a causa della realtà complessa, 

contraddittoria ed in continua evoluzione questo continuo imparare non può essere 

abbandonato a se stesso, per cui diventa urgente per la scuola insegnare ed 

educare i discenti per renderli capaci di continuare ad imparare in modo autonomo 

e critico, nell'ottica di una educazione permanente. 

Per far ciò è necessario, innanzi tutto, che l'alunno non acquisisca solo conoscenze 

ma soprattutto abilità e competenze, e tra queste quella di “ imparare ad imparare ”, 

cioè la padronanza di una serie di consapevoli strategie che gli permettano di 

continuare ad imparare nel modo per lui più giusto. Ma come è possibile fare ciò? 

Cosa può fare l'insegnante per sostenere e sviluppare questa competenza?  
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In generale gli studiosi sono concordi nel sostenere che la nostra conoscenza si 

costruisce secondo percorsi di tipo reticolare: per ogni singola unità informativa noi 

cerchiamo un posto nella nostra mappa mentale, in modo tale che essa si colleghi  

ad altri nodi della nostra rete conoscitiva, se tali agganci vengono trovati, la nuova 

informazione rimane ben salda nel nostro cervello e disponibile per qualunque 

necessità e per ulteriori agganci e collegamenti; se, viceversa, non sappiamo, per 

così dire, dove collocarla, quella nuova informazione si perderà o non troverà un 

giusto utilizzo. 

E' la competenza1 che ci permette di conoscere le strategie che usiamo per 

imparare e di controllare se la nuova unità di apprendimento sta collocandosi 

felicemente nei nostri schemi mentali. 

Per fare ciò possono essere utili attività didattiche che pongano al centro situazioni 

problematiche, che favoriscano la discussione e il confronto dei punti di vista e 

delle possibili soluzioni, che stimolino la riflessione sulle procedure che si possono 

adottare, che pongano in evidenza le modalità che ciascuno mette in atto per 

affrontare un determinato compito. 

Si possono usare schemi, tabelle di controllo, ma anche le nuove tecnologie. L'uso 

del computer, infatti, di un elaboratore testi per scrivere o di un prodotto 

multimediale o di un software per realizzare simulazioni, grazie all'interazione con 

la macchina, alla necessità di seguire determinate procedure, alla possibilità di 

provare diverse soluzioni, rende maggiormente evidenti e necessari allo stesso 

tempo processi metacognitivi e di controllo. 

Le mappe concettuali2 che potremmo descrivere, in maniera molto semplice, come 

grafici che mettono a fuoco un'idea chiave e cercano di evidenziare i vari 

collegamenti tra essa e una serie di concetti correlati, permettono di visualizzare la 

natura dei concetti ed esplicitare le relazioni tra essi. Tali strumenti possono essere  

                                                 
1
 Per competenza intendo la “Conoscenza + Capacità”, ovvero il sapere ed il saper fare. Con il termine 

competenza si suole indicare la capacità degli individui di combinare, in modo autonomo e  in un contesto 

particolare, i diversi elementi delle conoscenze e delle abilità possedute. (definiz. tratta dalle Dispense Prof.ssa 

Caruso L. “Corso Integrato – Scuola di Specializzazione per l’insegnamento 2006 – 2008” 

La competenza non è solo la coniugazione di conoscenza e azione, in essa la cobinazione di capacità e abilità 

si sostanzia in una molteplicità di contesti e in quelli deve operazionalizzarsi. I contesti in cui si attua la 

competenza sono scolastici. Se invece si affrontassero realtà non scolastiche ed in esse si utilizzassero le 

competenze apprese, ricombinandole in modo personale e inventivo ci troveremmo dinanzi ad un vero e 

proprio sistema di padronanze. 

( Tessaro, Metodologiae didattica nella scuola secondaria superiore; ed. Armando) 
2
 Il termine mappa concettuale è stata coniata da J.D.Novak e D.B.Gowin, Cornell University, illustrata in 

molti testi fra i quali ricordiamo: Imparando ad Imparare, SEI Torino 1992 (2001). 
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validi strumenti utili agli insegnati nella prassi didattica perchè permette di 

evidenziare i nodi fondamentali e le strutture principali della propria disciplina o per 

visualizzare i concetti chiave di un certo argomento, o per organizzare una lezione, 

una unità didattica o un modulo, per rappresentare le relazioni all'interno del gruppo 

classe, e così via.     

Si rende necessario evidenziare l’utilizzo delle mappe, non solo per  “mostrare” e/o 

visualizzare e quindi rendere più facilmente comprensibili una serie di concetti, ma  

affinché esse possano esplicare tutto il loro potenziale metacognitivo è necessario 

che siano gli stessi alunni a cimentarsi nella costruzione delle mappe.   

Così facendo essi potranno riflettere sui significati e sul senso delle proposizioni, 

sulle connessioni delle loro strutture mentali, tra le nuove informazioni e le loro 

conoscenze pregresse, al fine di creare nuova conoscenza significativa e 

cristallizzata (sfruttando la struttura cognitiva pregressa e potenziandola). 

I vantaggi di tale possibilità sono particolarmente importanti: innanzi tutto 

l'apprendimento diventa significativo per l'alunno, in secondo luogo, nella 

costruzione della mappa egli ha l'occasione di riflettere sulle procedure di 

acquisizione, sulla struttura concettuale dei contenuti e sulle modalità che egli 

adotta per dare senso a ciò che impara. Infine rendendolo artefice del proprio 

sapere, la didattica metacognitiva e l'uso delle mappe in particolare assumono una 

forte valenza gratificante e pedagogica in quanto possono far cogliere all'individuo 

la sua capacità di interpretare e rielaborare la realtà. 

Con questa breve tesi di approfondimento sulle mappe concettuali quali strumento 

per apprendere ed insegnare, si vuole sottolineare l’importanza di muoversi nella 

direzione che porta ad una fondamentale formazione permanente del docente, alla 

quale egli non si può esimere, se vuole possedere la professionalità necessaria per  

aiutare il discente3 a diventare artefice del proprio sviluppo al massimo livello 

possibile, per essere in grado di svolgere un ruolo attivo e da protagonista della 

propria vita. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Vorrei sottolineare la definizione di discente che si precisata nelle “Indicazioni Curriculari per la Scuola 

dell’Infanzia e per il primo Ciclo d’Istruzione” (2007), “..l’alunno, proprio per sottolineare l’importanza ed il 

rispetto della propria crescita personale e continua, è bene definirlo un adulto nel divenire”   
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2. IMPORTANZA DELLA MAPPA CONCETTUALE SECONDO J. D. NOVAK 
 E D. B. GOWIN 
 

[...]Scoprimmo quindi che le mappe concettuali erano un valido sistema per aiutare 

i docenti a organizzare le conoscenze per l'insegnamento, e un buon metodo per 

gli studenti per scoprire i concetti chiave e i principi contenuti nelle lezioni, nelle 

letture o in altro materiale didattico. 

Inoltre, a mano a mano che gli studenti acquisivano abilità ed esperienza nella 

costruzione delle mappe concettuali, essi iniziavano ad accorgersi che stavano 

imparando come imparare. [...]4 

L’impiego della mappa concettuale è espressione di una serie di consapevolezze 

sulle azioni cognitive degli studenti rispetto agli impegni scolastici.  

A seguito infatti di un programma di ricerca sull’apprendimento dei concetti 

scientifici culminato nei primi anni ’70, Novak e Gowin troveranno adeguato far 

ricorso alle mappe concettuali per rendere i cambiamenti di idee che i soggetti 

esprimono in vari ambiti. 

I presupposti teorici della proposta di utilizzare le mappe concettuali, sono 

chiaramente da attribuire alla concezione cognitiva dell'apprendimento di D. 

Ausubel5, e sono espressione del più generale presupposto che si possa costruire 

una teoria didattica in diretta connessione con un modello di teoria della 

funzionalità della mente. 

Il lavoro di J. D. Novak e D. B. Gowin ha come premessa l’asserzione che il 

percorso della mente procede in questo modo: 

“dal generale al particolare; dal concetto più inclusivo al meno inclusivo; in 

correlazione con le conoscenze pregresse; in via gerarchica ma non 

necessariamente lineare; in via personale e creativa; in direzione della dimensione 

sociale, convenuta”.6 

“La costruzione di nuove conoscenze – precisano gli autori – inizia dalle nostre 

osservazioni sugli eventi o sugli oggetti, che sono guidate dai concetti ( definiamo 

concetto una regolarità, un insieme di caratteristiche costanti, riscontrata negli 

eventi o negli oggetti e designata con un nome, SEDIA è l’etichetta che noi usiamo  

per indicare un oggetto con le gambe…ecc.) che già possediamo”. 

                                                 
4
 Joseph Novak “L’apprendimento significativo – Le mappe concettuali per creare e usare la conoscenza” 

 Erickson, 2001 
5
 Si vedrà con precisione nel successivo capitolo 4.1. 

6
 idem  
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L’apprendimento quindi, si sviluppa lungo un percorso che vede protagonisti i 

concetti sui quali l’individuo, già da bambino, interviene isolandoli, mettendoli a 

fuoco ed attribuendo loro delle etichette linguistiche costruendo,  progressivamente, 

anche relazioni fra di esse ed i concetti (finché i bambini non si sono costruiti, a 

partire dall’esperienza, una prima dotazione di concetti, non possono usare il 

linguaggio per etichettare le regolarità).  

Viene così definendosi il possesso di una rete di concetti e di regole per il loro uso, 

intrecciandosi tra pensiero e linguaggio, secondo un processo che continua fino 

alla vecchiaia. 

L’istituto del concetto, inteso sia come idea, etichetta o senso di un oggetto o di un 

evento, sia come connessione o legame tra concetti, regola ed organizza il 

pensiero, raggruppa le osservazioni in concetti comunque pre-esistenti, come pure 

sviluppa il ragionamento in concetti: essi sono il punto di partenza e quello di arrivo. 

Il percorso cognitivo è quindi concettuale, si delinea e definisce nel senso “dal 

generale al particolare”, dai concetti generali / inclusivi a quelli specifici / derivati, ed 

è essenzialmente ancorato alle conoscenze pregresse da cui deriva con 

produttività, il lavoro apprenditivo individuale. 

In tal senso la mappa concettuale essendo costituita dalla rappresentazione di 

concetti, espressi con un nome/etichetta, e di proposizioni, o legami tra concetti, 

principalmente espressi da un predicato, divengono significative per gli scopi 

(insegnamento e/o apprendimento) del fruitore (docente e/o discente), il quale 

riesce ad organizzare e gestire con più facili, efficacia ed efficienza, i concetti e le 

relazioni implicate con essi.  

Le mappe sono indicate da Novak e Gowin come strumenti euristici, propri del 

pensiero che ricerca, svolge ragionamenti, produce concetti e costrutti di concetti. 

“Senza dubbio, nel momento stesso in cui disegniamo una mappa, possiamo 

individuare relazioni nuove, specialmente se tentiamo di costruire reti proposizonali 

attorno a concetti tra i quali prima non avevamo stabilito relazioni”. La mappa 

concettuale permette quindi, attraverso successivi ritorni sull’argomento, di dar 

luogo ad altri legami ed altri concetti, e di strutturare diversamente o in altre 

curvature la mappa, restituisce l’immagine di un processo di pensiero che può 

esser riletto a distanza e completato o integrato, prolungando la ricerca o la  

riflessione in merito.  

Per tali motivi, la mappa concettuale non costituisce uno schema riassuntivo né un 
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quadro sinottico ad uso di appunti, anzi le differenze sono evidenti: 
 
a- le mappe mostrano un linguaggio molto esplicito ma conciso (concetti e 

proposizioni), mentre le scalette non indicano i legami di sovra-sotto 

ordinazione; 

b-  le mappe rappresentano visivamente le connessioni tra idee; 
 
c- le mappe visualizzano sia le relazioni gerarchiche tra concetti che quelle 

trasversali/laterali, mentre le scalette non danno il medesimo impatto percettivo. 

Secondo Novak e Gowin, un assunto fondamentale è che il pensiero può essere 

rappresentato, quindi espresso mediante simboli e/o parole, che esprimono i due 

costituenti fondamentali della mente e della conoscenza: i concetti e le relazioni tra 

concetti7. In tal modo, la rappresentazione attiene non solo ai concetti acquisiti e 

verbalizzati, quanto al percorso ragionativo eseguito attraverso essi, anch’esso 

verbalizzato e formalizzato. 

La rappresentazione grafica del pensiero può esser resa nella forma di mappe 

concettuali, in cui da un concetto-problema promanano in verticale altri concetti ed i 

relativi legami, secondo una struttura gerarchica che procede dai concetti più 

inclusivi e sovraordinati a quelli meno inclusivi e sotto-ordinati, con sviluppo a 

tendenza non lineare o ramificata. Naturalmente possono comporsi anche 

connessioni di tipo orizzontale o laterale, in assenza di una relazione di sovra-sotto 

- ordinazione.  

La mappa fornisce anche una specie di percorso, visualizza le strade che si 

possono prendere per collegare i concetti in una proposizione, mantenendo una 

struttura comunque gerarchica, dai concetti superiori per capienza a quelli inferiori, 

ma si tratta di una pluralità di gerarchie, quindi di possibili sviluppi, non di un 

modello unico di mappa, fino a disegnare un diagramma fatto di bolle contenenti 

l’etichetta di concetti e di linee e frecce direzionali associate all’indicazione delle 

relazioni tra concetti. 

“I legami / connessioni / relazioni possono configurarsi con una logica varia, infatti 

possono darsi relazioni causali, temporali, cronologiche, descrittive, creative, 

associative per omogeneità o per contrasto, ecc. Le proposizioni possono essere  

evidenziate da una parola-legame, la quale quindi propone la natura ed il senso del 

nesso che il pensiero pone tra due o più concetti”8. 

                                                 
7
 J.D. Novak  D.B. Gowin,  Imparando a imparare SEI 

8
 J. D. Novak  D. B . Gowin,  Imparando a imparare SEI 
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In questo caso gli autori specificano che non esiste una sola denominazione 

corretta per ogni legame, spesso ci sono due o tre modi ugualmente validi per 

collegare concetti, tali che evidenziano nuove relazioni e nuovi significati. 

Le mappe esteriorizzano la strutturazione preposizionale che ognuno possiede e 

possono essere usate per scoprire legami sbagliati o per mostrare quali concetti 

rilevanti sono stati tralasciati. Può esser utile ridisegnare le mappe prodotte, 

modificando qualitativamente la prima in ragione del pensiero che si è esercitato di 

nuovo, infatti rifare una mappa richiede qualcosa di più che la preoccupazione di 

farla più bella da vedere.  

La costruzione delle mappe concettuali, strutture gerarchiche di concetti e di 

proposizioni tra concetti, incrementa l'essenziale connessione tra le nuove 

informazioni e le conoscenze esistenti. 

Ai fini del miglioramento delle competenze cognitive occorre aiutare esplicitamente 

gli allievi “a vedere la natura e il ruolo dei concetti e le relazioni tra i concetti, in 

modo da confrontare quelli che sono nella loro mente con quelli che esistono fuori, 

nella realtà o nei testi scritti o nelle lezioni dell’insegnante, poiché il raggiungimento 

di questa consapevolezza deve essere il primo obiettivo di un programma che 

voglia aiutare gli studenti ad imparare ad apprendere”9.  

A tal punto, in quanto docente, voglio sottolineare l’impegno dal quale egli non può 

più esimersi dall’istituire una didattica spostata all’interesse didattico 

sull’insegnamento di abilità di pensiero, piuttosto che sui contenuti.  

Pertanto è importante costruire percorsi che, partendo dalle conoscenze pregresse, 

conducano gli allievi ad apprendimenti significativi10, a connettere / elaborare / 

processare i concetti entro le mappe concettuali (ambiti, possibili gerarchie, sistemi 

di concetti, cornici):  

“Fare e rifare mappe concettuali, confrontarle con gli altri, può essere considerato   

un lavoro di squadra nello sport del pensiero”11. 
 
Le mappe aiutano insegnanti ed allievi a vedere la natura delle conoscenze e le 

                                                 
9
 idem. 

10
 Riferendoci alle opere di Novak (in bibliografia) ed i precedenti contributi di Ausubel, per apprendimento 

significativo si vuole intende: assimilare nuove informazioni sforzandosi di inserirle nella struttura cognitiva 

che già si possiede. Tale procedimento può avvenire soltanto se esistono conoscenze pregresse relative 

all’ambito che si sta analizzando e se chi sta apprendendo decide di spendere energie per mettere in relazione i 

nuovi concetti con quelli che già conosce. L’apprendimento significativo cioè può verificarsi solo in presenza 

di un determinato background culturale e soprattutto di una forte motivazione individuale, che è un 

catalizzatore indispensabile. 
11

 J. D. Novak  D. B . Gowin,  Imparando a imparare SEI 
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loro relazioni, in quanto sono uno strumento utile per rivelare misconcezioni12, per 

negoziare o contrattare significati ed una volta che gli studenti hanno imparato a 

produrre mappe concettuali, oltre a poter essere strumenti per la valutazione.  

Il concetto di apprendimento significativo di Novak è concentrato su dei processi 

attraverso i quali le nuove informazioni, nuove conoscenze, nuovi elementi 

interagiscono con concetti già presenti nella struttura cognitiva del soggetto. Chi 

può decidere le fasi del processo di apprendimento è solo l’individuo, mentre 

l’insegnante / Istruttore / Formatore può solo incoraggiare tale decisione attraverso 

suggerimenti, incoraggiamenti, mappe concettuali, ecc. 

Per arrivare all’apprendimento significativo, lo studente, sotto la sua volontà, dovrà 

relazionare gli elementi di conoscenza provenienti dall’esterno con quelli già 

preesistenti nella sua struttura. 

Novak, sostenendo che l’educazione deve considerare cinque elementi base: 

- l’insegnante 

- l’alunno 

- le conoscenze 

- il contesto 

- la valutazione 

che insieme interagiscono per costruire il significato dell’esperienza che può 

condurre a empowerment (potenziamento), evidenzia che l’insegnamento / 

apprendimento è un processo essenzialmente cooperativo, un’azione condivisa 

che coinvolge pensieri, sentimenti e azioni, sia del docente sia dell’ alunno che 

diventano insieme protagonisti e costruttori della lezioni e della loro formazione. 

Due aspetti fondamentali che rientrano nel percorso di cooperazione per la 

costruzione di nuova conoscenza, sono la negoziazione e la condivisione dei 

significati, citando un affermazione dello studioso eminente J. D. Novak: 

“Lo scopo principale dell’educazione è quello di consentire a chi impara di farsi 

carico della propria personale costruzione di significato. 

Qualsiasi evento educativo rappresenta un’azione condivisa per cercare uno 

scambio di significati e di emozioni tra alunno e docente. Ogni volta che alunno e 

docente riescono a concordare e condividere il significato di un’unità di conoscenza 

                                                 
12

 Per misconcezione si intende immagini mentali  e/o concetti che sono appresi in maniera “distorta”. 

Con questo termine, conoscenze frammentate, oppure rielaborate e/o interpretate in modo errato  che sono 

apprese, si considerano attendibili e corrette e si cristallizzano nella mente del discente. 
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si verifica un apprendimento significativo.”13 

Attraverso tale citazione vorrei rivolgere l’attenzione verso l’azione didattica 

dell’insegnante, un ‘azione condivisa con gli alunni, un’azione nella quale tutti 

hanno (o dovrebbero avere) rilevante importanza reciproca nello sviluppo di nuova 

conoscenza nel suo miglioramento e nel generale apprendimento di obiettivi anche 

educativi. 

Il “farsi carico della propria personale costruzione di significato” e l’ “azione 

condivisa di scambio di significato ed emozioni”, trovano applicazione nella 

didattica con i dibattiti scientifici che in classe ho svolto (e tuttora fanno parte della 

mia expertise didattica) soprattutto nell’insegnamento della matematica e  delle 

scienze. Dopo un iniziale disorientamento degli alunni che trovavano particolare 

difficoltà nell’approcciarsi, nell’emergere all’interno delle discussioni e di proporsi 

all’intera classe, si sono oramai abituati ad intervenire con dubbi, ipotesi, errori e 

intuizioni che in fiéri divengono in parte conoscenza condivisa, in parte simboli e 

“parole” il cui significato è in un secondo tempo negoziato. Ulteriori sviluppi delle 

discussioni e la necessità di fare comprendere le esperienze scoperte in classe, 

anche all’esterno di essa, fanno nascere l’esigenza di sviluppare un registro 

comunicativo negoziato e accettato a livello universale. Tale attività è fondamentale 

per la costruzioni dei significati dei simboli e della ricerca di regolarità matematiche 

attraverso lo studio di fenomeni naturali e/o esperienze quotidiane che gli alunni 

portano come tema di discussione in classe. 

In questo tipo di attività l’insegnante deve essere un buon mediatore, intendendolo, 

voglio precisare, in termini vigotskiani e soprattutto, un professionista nel riuscire a 

trasmettere e fare nascere emozioni che possono essere utili, una volta concluso il 

percorso didattico, per creare e supportare evocazioni14, al fine di potenziare 

l’apprendimento degli studenti. 

Come è stato precedentemente anticipato, le mappe sono considerate come 

strumenti utili per rappresentare il pensiero di un soggetto, per dar conto delle 

modalità attraverso le quali questi percepisce l'esperienza e il mondo; esse 

consentono di evidenziare il patrimonio di conoscenza personale e le modalità di 

                                                 
13

 Novak J.D. (2001), L’apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare e usare la conoscenza 

(Titolo originale: Learning, creating and using knowledge: Concept MapsTM as facilitative tools in schools 

and corporations, Lawrence Erlbaum Ass. Inc., Mahwah, NJ, 1998) 
14

 Per evocazione mi riferisco alla definizione di A. De Garanderie: “l’azione di richiamare alla mente 

immagini e/o parole, oggetti, figure, gesti, eventi usualmente impiegati che sorreggono a agevolano i processi 

cognitivi”. 
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ragionamento, elementi che risultano spesso impliciti o non sempre di immediata 

comunicazione con l'uso del linguaggio verbale. Spesso, per distinguere tale 

funzione delle mappe concettuali, si parla di mappe cognitive: ad esse si può 

riconoscere una funzione diagnostica, esplicativa e predittiva. La mappa, che 

rappresenta ciò che un soggetto sa o pensa in un dato ambito, consente a chi la 

legge di cogliere le categorie utilizzate per conoscere la realtà, le leggi individuate 

tra i fenomeni e mette in evidenza eventuali lacune, distorsioni, inadeguatezze… Le 

mappe vengono considerate anche strumenti utili per comprendere e spiegare le 

azioni e le decisioni individuali, in quanto possono mettere in evidenza le 

rappresentazioni sulle quali esse si basano; la conoscenza del sistema di 

rappresentazioni che guida le azioni di un soggetto consente anche, in certa 

misura, di fare previsioni in merito agli orientamenti che guidano le scelte personali. 

Dal punto di vista del soggetto, autore di una mappa, lo sforzo nella 

rappresentazione dei propri processi di pensiero aiuta a porvi ordine, a potenziarne 

l'efficacia ed il potere euristico, ad acquisire consapevolezza e capacità di gestione 

autonoma. Alla costruzione di mappe viene riconosciuta una funzione rielaborativa 

e creativa, metacognitiva e strategica: l'"oggettivazione" in forma grafica di 

conoscenze e pensieri consente infatti di cogliere legami che inizialmente potevano 

risultare poco evidenti, di vedere nuove relazioni fra elementi, di sviluppare nuclei 

concettuali di partenza per raggiungere esiti originali; la rappresentazione iconico - 

simbolica favorisce la presa di coscienza delle risorse logico-conoscitive personali 

e la meta-riflessione di fronte a situazioni nuove o aperte, che richiedono di trovare 

risposte non ripetitive. 

Per Novak e Gowin: “Le mappe sono considerate, infine, come strumento di 

comunicazione culturale in quanto consentono di rappresentare in forma sintetica e 

strutturata ambiti di sapere codificati, quali quelli disciplinari: la schematizzazione 

grafica mette in evidenza i concetti portanti, le fondamentali "logiche" di discorso e 

gli sviluppi raggiunti in un certo ambito di conoscenza, favorendone la 

comprensione.” 

Per concludere, riassumo di seguito alcuni dei “perchè” lavorare, utilizzando come 

strumento didattico, le mappe concettuali: 

o Fanno emergere i concetti/significati dal materiale da apprendere; 

o Rendono esplicita, visualizzano, la struttura della conoscenza; 

o Migliorano il modo di organizzare il pensiero; 
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o Consentono di valutare la produzione concettuale degli allievi; 

o Consentono di evidenziare le misconoscenze (preconoscenze, conoscenze 

spontanee, errate, improprie, scarsamente consapevoli,ecc.); 

o Motivano il lavoro mentale e l'apprendimento; 

o Promuovono onestà intellettuale, associando la costruzione del sapere 

all'osservazione dei dati; 

o Facilitano le connessioni con le conoscenze precedenti; 

o Impegnano la volontà ad imparare, la "responsabilità"; 

o Consentono il lavoro mentale autonomo e creativo; 

o Consentono di capire la struttura e la costruzione della conoscenza; 

o Aiutano a vedere l'interazione tra ciò che si sa e ciò che si vuol sapere; 

o Evidenziano le variabilità individuali; 

o Sollecitano la vita sociale, interattiva e collaborativa nella classe; 

o Costituiscono la base per interviste, questionari, colloqui interrogazioni; 
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2.1 ANALISI DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI E DISTINGUENTI LA MAPPA 
CONCETTUALE 

 
Così come una mappa geografica serve per orientarsi in un territorio, una mappa 

concettuale è strumento per interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze. 

Possiamo, perciò affermare che una mappa concettuale è la rappresentazione 

grafica di concetti espressi in forma sintetica (parole – concetto) all’interno di una 

forma geometrica (nodo) collegati fra loro da linee (frecce) che esplicano la 

relazione attraverso parole – legamento. 

Questa definizione può apparire generica, ma è stata una scelta voluta, poiché  

ritengo sia opportuno per poter operare una ulteriore distinzione fra le diverse 

tipologie di strutture che  caratterizzano le mappe concettuali.  

Per tale motivo è necessario fugare gli equivoci e le confusioni che possono 

generarsi a seconda dell’uso e delle finalità cui sono chiamate a svolgere le mappa 

concettuale. Distinguiamo quindi gli elementi caratterizzanti le mappe cognitive, le 

mappe mentali e le mappe strutturali: 

Le mappe cognitive sono rappresentazioni grafiche di ciò che un soggetto conosce 

di un certo argomento. Esse mirano all’esplicitazione delle conoscenze, alla 

spiegazione di ragionamenti, l’insieme di concetti, esempi e descrizioni riferiti ad un 

dato campo di conoscenza e collegati fra loro. Risulta evidente pertanto che le 

mappe cognitive siano uno strumento utile, prima di svolgere una attività didattica, 

per testare le aspettative, gli stili di apprendimento, sulle preconoscenze degli 

studenti. Esse sono uno strumento proficuo per gli studenti perchè, possono 

riorganizzare personalmente le conoscenze e/o acquisire consapevolezza dei 

propri percorsi cognitivo – logici, attivare processi meta cognitivi tali da favorire il 

passaggio da un ruolo passivo/ricettivo ad uno attivo/costruttivo.  

Sono uno strumento anche per l’insegnante per poter accertare le conoscenze 

pregresse degli allievi,per poter progettare adeguate strategie di 

insegnamento/apprendimento e pianificare attività di recupero anche 

personalizzate. 

La mappa mentale invece è stata introdotta alla fine degli anni '60, con Toni Buzan 

che ha semplificato e divulgato le idee di Novak con le sue mind maps (mappe 

mentali). Essa serve per presentare in modo sintetico e sinottico una struttura di 

pensiero anche complessa (un libro, un film, un progetto, un problema), è utile per  

organizzare e comunicare le idee, strutturare le informazioni, sviluppare piani, 
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supportare e facilitare il pensiero creativo, il problem solving, le decisioni. 

Le mappe mentali ci aiutano ad organizzare le nostre idee, a trovare le parole 

chiave, a sviluppare le associazioni fra idee diverse e le relazioni fra idee simili, ad 

usare la memoria visiva con l'uso di colori, simboli, icone, frecce, evidenziatori di 

testi, a partire da un'idea centrale per svilupparla in più direzioni. 

Le mappe ci permettono di vedere con una sola occhiata tutto l'insieme e anche i 

particolari. In alcuni casi si distinguono le mappe concettuali dalle mappe mentali. 

In altri si tende a sottovalutarne la differenza. Comunque, diremo che la mappa 

concettuale è una tecnica grafica usata per rappresentare la conoscenza attraverso 

la strutturazione di una rete di concetti, interconnessa e correlata (struttura 

reticolare, modello connessionista).  

La mappa mentale invece è una tecnica grafica che serve a rappresentare i 

concetti correlati ad un concetto centrale (struttura radiale, modello 

associazionista), mentre la mappa concettuale può partire da più argomenti 

principali, in una struttura a rete anche tridimensionale.  

La mappa mentale parte da un concetto centrale da cui deriva gli altri concetti, 

hanno una struttura radiale: il concetto appare al centro e da esso si diramano 

concetti correlati ed associati dei quali non viene specificato il senso (relazioni 

logico-associative - modello associazionista): 

“…una mappa mentale consiste in una parola o idea principale; attorno a questa 

parola centrale si associano 5-10  idee principali relazionate con questo termine. Di 

nuovo si prende ognuna di queste parole ed ad essa si associano 5-19 parole 

principali relazionate con ognuno di questi termini. Ad ognuna di queste idee 

discendenti se ne possono associare tante altre” (Buzan T., Buzan B., 1993) 

(esempio figura 1). 

Sotto elenco alcuni vantaggi e limiti dell’utilizzo delle mappe mentali: 

o Chiara evidenziazione dell’idea centrale; 

o Chiara evidenziazione dell’importanza dei concetti (se più o meno lontani dal 

centro); 

o Consente e facilita processi di generalizzazione / particolarizzazione Legame 

       tra i concetti facilmente riconoscibile; 

o Aspetto grafico che favorisce la memorizzazione; 

o Non sempre adeguata a visualizzare unità cognitive complesse e articolate; 

o Poco funzionale e coerente allo sviluppo espositivo e/o argomentativo 
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 Scarsamente leggibile; 

o Non consente di cogliere i legami trasversali. 

 

 

Figura 1.  Esempi di mappa mentale. 
 

Le mappe strutturali infine, si propongono di rappresentare le relazioni che si 

stabiliscono tra i concetti principali individuati ed estrapolati da un’unità informativa 

accreditata come fonte autorevole e di dimensioni e complessità variabile (ad 

esempio una pagina web da uno o più siti, dal paragrafo di un manuale). 

L’aggettivo  strutturale è necessario per distinguere la caratteristica principale, 

ossia di poter sintetizzare e mostrare la struttura dell’informazione, sostituendo 

l’unidimensionalità della dimensione testuale a quella multidirezionale grafica più 

adatta a creare connettività e relazioni significanti. La mappa come la mappa 

mentale è uno strumento diagnostico e metacognitivo, proficua per migliorare la 

qualità e quantità dell’apprendimento e per supportare setting comunicativi nella 

esposizione o presentazione di argomenti disciplinari. 

Permette agli studenti di organizzare e memorizzare con maggior efficacia il 

materiale di studio, di rafforzare le comprensioni delle conoscenze acquisite 

attraverso la rielaborazione e manipolazioni fisiche e mentali e di rappresentare 

dinamicamente i processi cognitivi. Le mappe strutturali inoltre possono costituire 

per gli insegnanti uno strumento di valutazione e verifica flessibile ed alternativo 

alle tradizionali prove scritte ed orali. La loro costruzione corrisponde alle altre due  

fasi di apprendimento che secondo Rumelhart sono: 

o la messa a punto, con cui si procede alla elaborazione ed all’affinamento dei 

concetti; 
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o la ristrutturazione, corrispondente alla costruzione vera e propria della  

mappa, allo sviluppo dei collegamenti e degli eventuali nuovi concetti che il 

processo avrà determinato. 

Se si considera il rapido incremento dei programmi software didattici e strumenti 

multimediali ed interattivi (LIM) che oggi cominciano a diffondersi nella scuola e che 

saranno gli strumenti didattici dei docenti della futura istituzione scolastica, ritengo 

opportuno ottimizzare questo tipo di approccio alla costruzione di mappe per 

progettare strutture cognitive complesse, come ipertesti e multimedia, saggi ed  

altre tipologie testuali di natura espositiva/argomentativa. 

In sostanza, mappe cognitive e mentali sono strumenti diagnostici e meta cognitivi, 

con i quali l’autore rappresenta una rete concettuale frutto della sua interazione e 

delle sue esperienze in determinati campi del sapere, mentre la mappa strutturale è 

soprattutto uno strumento di apprendimento e di comunicazione di un sapere 

acquisito e consolidato. Alla luce di queste affermazioni, pur riconoscendo che la 

componente soggettiva assume un peso determinante nella costruzione di ogni tipo 

di mappa e che il valore di una mappa concettuale di per sé non va a misurato in 

riferimento al prodotto finale, pertanto se si parla di mappa strutturale, siano 

indispensabili indicazioni che permettano anche una valutazione ed una correzione 

del prodotto finale e la conseguente realizzazione di una mappa che sia efficace 

strumento di apprendimento e comunicazione. 

Al fine di essere esaustivi nell’argomento, vorrei precisare che in alcuni testi come 

“Aspetti metodologici didattici del curriculum di storia”, di C. Vigolini e M. Bocca, si 

fa riferimento a “mappe esperte” e “mappe ingenue”. Partendo dal presupposto 

cognitivista secondo cui i saperi e le conoscenze sono continuamente alimentati da 

modelli, frames, script, da schemi in interazione fra loro, si giunge a definire mappe 

“ingenue”, quelle che fanno emergere gli schemi/modelli più efficaci, cioè le mappe 

concettuali esperte, nella spiegazione/interpretazione dei fatti e dei processi storico 

–  sociali. 

Il processo che dalla realizzazione di mappe ingenue conduce alla costruzione di 

mappe esperte, corrisponde sostanzialmente al passaggio che può avvenire da 

mappe cognitive, legate alla conoscenze soggettive di chi le produce, a mappe 

strutturali che mirano a rappresentare e costruire l’interpretazione di un campo di 

conoscenze consolidate e condivise. 
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Partendo dalla citazione di J. D. Novak e D. B. Gowin, i quali affermavano che: 

“ogni giorno facciamo inferenze sulla realtà che ci circonda: mettiamo in rapporto 

eventi, costruiamo categorie, deduciamo relazioni causali […], selezioniamo 

informazioni che ci sembrano più utili per la soluzione di un problema, e tuttavia 

questo è guidato da criteri e da presupposizioni che solo raramente ci accade di 

rendere espliciti: semplicemente, li abbandoniamo qualora un situazione nuova ci 

obbliga ad adottarne di nuovi perchè è più facile mettere da parte un’informazione, 

un dato, piuttosto che integrarli  con la struttura della conoscenza preesistente o 

ristrutturare questa e cambiare la visione delle cose”, voglio focalizzare l’attenzione 

sugli scopi principali della costruzione delle mappe concettuali, ossia di esplicitare il 

modo di creare relazioni tra concetti, per essere consapevoli delle proprie 

costruzioni mentali. 

Ogni individuo inserito in un contesto sociale infatti, sviluppa capacità di 

interpretare la realtà attraverso esperienze maturate e seleziona aspetti 

fondamentali che vengono ordinati e culturalmente condivisi, quindi da tutti 

etichettati e riconosciuti, per mezzo di parole o meglio parole – concetto, così 

definite da Novak e Gowin. Possiamo, perciò, definire concetto una regolarità 

percepita in eventi e oggetti ed esplicitati convenzionalmente attraverso 

un’etichetta. 

I concetti, dunque, sono unità di significati con le quali pensiamo il mondo, 

combiniamo e trasformiamo i molteplici elementi che lo compongono, sono 

strumenti di conoscenza organizzata secondo regole per comprendere e 

rielaborare esperienze e conoscenze15 

Vi sono diversi tipi di concetti: 

o concetti – evento indicano avvenimenti o fenomeni di varia natura, ad esempio 

“attentato terroristico”; 

o concetti – tempo, indicano periodi più o meno lunghi che possiedono 

specifiche caratteristiche, ad esempio “l’illuminismo”, “la guerra in Afganistan”; 

o concetti – oggetto indicano oggetti di varia natura, ad esempio bicchiere,  

televisione; 

o concetti – persone indicano un insieme di individui identificabili a partire da 

caratteristiche specifiche, ad esempio “religione, classe sociale, occupazione 

lavorativa…”; 

                                                 
15

 Verità e rappresentazioni – Modelli di concettualizzazione tra filosofia e scienze -, E. Damiano, pg 43 - 97 
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o concetti – astrazione indicano qualità, stati d’animo, ideali…. 

o concetti – definizione forniscono la descrizione di un altro concetto, ad 

esempio “ l’illuminismo fu un movimento letterario – culturale,..” 

o concetti – luogo indicano luoghi che rimandano a significati contestuali spaziali. 

I concetti non sempre si presentano in forma semplice ed immediata, infatti quanto 

più cresce la lunghezza e la complessità di un testo, tanto più sono necessari 

processi rielaborativi che possono presentare considerevoli difficoltà. Agli studenti 

viene richiesto un lavoro di sintesi, ovvero di riduzione di più idee, in una sola 

parola – concetto, un lavoro di nominalizzazione per cui si ha la trasformazione di 

periodi in una sola parola – concetto. Seguono poi le fasi di generalizzazione, 

classificazione e ridefinizione, attraverso le quali lo studente cerca proprietà 

sempre valide espresse con una sola parola – concetto, crea gruppi e categorie, 

estrapola una sola parola – concetto dall’insieme di proprietà ed attributi 

significanti. 

Pertanto, le fasi sopra definite, mettono in evidenza come le parole – concetto 

siano apprese, pensate e abbreviate dallo studente, per il quale hanno un 

significato preciso e ben definito, poiché veicolano blocchi informativi, non separate 

come isole, ma collegate insieme. Le parole – concetto devono cioè garantire “la 

particolarità di significare un’idea, un’ informazione in relazione al tutto ed attivare 

quanto già appreso e compreso. 

Tali parole – concetto, sono collegate dai rapporti che esistono fra di esse, da 

connessioni che possono anche far assumere un significato differente, oppure non 

far mantenere una logica univoca. Pertanto è necessario stabilire quanti e quali 

collegamenti possono instaurarsi ed essere precisati all’interno della costruzione di 

una mappa concettuale. 

Richiamando sempre l’attenzione sugli scritti di Novak e Gowin, essi affermano che 

“la rete di significati raffigurata attraverso le mappe e la gerarchizzazione 

concettuale realizzata, non possono che spiegarsi attraverso il criterio di inclusività 

[...], le mappe concettuali dovrebbero assumere una configurazione gerarchica,  

cioè al vertice dovrebbero trovarsi i concetti più generali ed inclusivi e più in basso, 

quelli via via più espliciti e particolari. 

[….] Le mappe concettuali dovrebbero essere lette dall’alto verso il basso, 

procedendo dai concetti di ordine più elevato, più generali, posti in alto, fino ai 
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concetti di ordine inferiore, più specifici, che si trovano in basso.”16 

Questa logica operativa viene ripresa generalmente anche per la costruzione di 

percorsi di apprendimento e per la gerarchizzazione tassonomica e/o di strutture 

ramificate che permettono la rappresentazione della rete relazionale fra 

conoscenze e concetti, appartenenti ad una struttura cognitiva complessa e 

variamente articolata dell’autore. 

Al fine di rendere esaustivo l’argomento in oggetto mi sembra opportuno 

schematizzare e distinguere la tipologia dei collegamenti possibili che possono 

comparire nella rappresentazione grafica. 

I collegamenti possono essere verticali oppure orizzontali.  

Quelli verticali possono essere ulteriormente suddivisi in:  

o collegamenti inclusivi 

o collegamenti causa – effetto 

o collegamenti di fine o scopo 

o collegamenti transitivi 

I collegamenti inclusivi indicano un rapporto tra un concetto inclusivo, 

gerarchicamente superiore e posto in alto ed uno o più concetti inclusi 

gerarchicamente inferiori e posti in basso. Le frecce si muovono nella direzione dal 

superiore all’inferiore (come in figura 2) 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esempio di 

collegamenti verticali 

inclusivi. 

 

 

I collegamenti di causa ed effetto, fine o scopo legano, nel primo caso concetti che 

sono causa e conseguenza uno, dell’altro, mentre nel secondo caso i concetti in 

relazione sono legati dallo scopo che unisce il secondo con il primo concetto. La 

freccia va rivolta dall’alto verso il basso e sempre nella stessa direzione. 

I collegamenti transitivi indicano invece l’azione compiuta da un concetto nei 

                                                 
16

 Novak e Gowin , Imparando ad imparare, SEI, Torino, 1989 (2001), pg 45, 31-32 
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confronti dell’altro. La freccia va dal concetto che compie l’azione a quello che la 

subisce ed i concetti sono disposti dall’alto verso il basso. 

I collegamenti orizzontali possono essere ulteriormente suddivisi in: 

o collegamenti temporali 

o collegamenti spaziali 

o collegamenti addizione – ordine – paragone o di contrasto 

o collegamenti di esplicazione o esemplificazione 

o collegamenti nominali 

I collegamenti temporali pongono in relazione un concetto di partenza ad un altro 

che determina la contestualizzazione cronologica del primo. La freccia è orientata 

dal nodo temporale a quello che estende il concetto laterale, mentre quelli spaziali 

pongono in relazione due concetti determinando una contestualizzazione spaziale. 

In questo caso il nodo che determina l’indicazione spaziale va disposto con 

estensione laterale del concetto – evento da cui parte la freccia. 

I collegamenti di addizione  - ordine – paragone o di contrasto pongono in relazione 

due o più concetti legati ad un elemento comune che creano un ragionamento. Tali 

collegamenti indicano contrasti di varia natura fra due o più concetti, legati fra loro 

da frecce bidirezionali, disposti sullo stesso piano. 

I collegamenti nominali legano un concetto alla sua modalità d’essere, mentre quelli 

di esplicazione o esemplificazione, pongono in relazione un concetto generale di 

partenza ad un concetto particolare di arrivo che esemplifica o chiarisce il primo. 

Quando costruiamo una mappa non usiamo soltanto le parole – concetto, ma 

anche le parole – legame che permettono di definire i rapporti esistenti fra i nodi. Le 

parole – legame danno il senso alla trasmissione composta da concetti, mediante 

relazioni e/o connessioni che servono per affermare qualcosa, per determinare 

conoscenza. Esse generalmente corrispondono dal punto di vista grammaticale a 

forme verbali variamente coniugate e, alcune volte, accompagnate da una 

preposizione. Possono essere utilizzate come parole – legame anche preposizioni  

e coniugazioni connettive. 

Avendo esaminato i componenti costituenti la mappa: i nodi, le parole – concetto, le 

parole – legame, i tipi di collegamenti, è necessario focalizzare la nostra attenzione, 

sulla tipologia di struttura che la combinazione di questi componenti crea. 

La struttura radiale, detta anche mappa a raggiera, rappresenta un’espansione 

progressiva di concetti correlati ad un concetto centrale. Secondo lo studioso T. 
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Buzan, in precedenza già citato per il suo contributo nello sviluppo delle mappe 

mentali, questo tipo di mappa presenta molteplici aspetti positivi: 

o la forma aperta della struttura consente di integrare la mappa con facilità; 

o ciascun concetto è indicato con precisione, poiché le idee più significative 

sono poste vicino al centro, ossia quelle meno importanti più lontane e 

periferiche; 

o il concetto principale è presentato con chiarezza immediata; 

La mappa radiale (figura 3) è adatta soprattutto per brainstorming sollecitati da un 

input iniziale, ma risulta inadeguata a formalizzare graficamente unità cognitive 

mediamente complesse o articolate che spesso non contengono una sola idea 

centrale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esempio di mappa radiale o a raggiera. 

 

La scelta del concetto centrale deve essere operata a priori e può accadere che 

non sempre essa sia funzionale e coerente allo sviluppo espositivo e/o 

argomentativo. Volendo esporre una critica personale, condivisa con alcuni docenti 

esperti,  mi sembra che l’utilizzo di questo tipo di mappa limiti i collegamenti 

trasversali che gli alunni possono operare, a discapito di una produzione delle loro  

competenze significative, a causa della gerarchizzazione centrifuga dei concetti 

che non consentono eventuali parallelismi e/o simmetrie. 

Le strutture verticali sono generalmente le più utilizzate.  

I nodi concettuali sono disposti dall’alto verso il basso, collegati gli uni gli altri, con 

frecce orientate dall’alto verso il basso, sebbene vi possano essere anche 

collegamenti trasversali. I concetti possono essere gerarchizzati da una posizione 
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superiore ad una inferiore, prevedendo collegamenti inclusivi e/o temporali, 

spaziali, causali… 

In questo caso la mappa assumerà un andamento ad albero o piramide che partirà 

da un concetto principale (in alto) e poi allargandosi con una struttura connettiva 

più ampia, come in figura 4. 

 

Figura 4. Esempio di mappa verticale ramificata dall’alto verso il basso con i concetti 
disposti gerarchicamente, a partire da quello principale posto in posizione superiore. 
 

La disposizione gerarchica si basa su criteri quali: 

o dal più importante al meno importante, ossia dal concetto che si assume 

come centrale per l’argomento trattato si propagano concetti via via 

significativamente inferiori che a loro volta sono connessi con concetti 

ulteriormente sottostanti. 

o dal generale al particolare, ovvero uno sviluppo tassonomico, con concetti 

gradualmente più specifici. 

o dall’astratto al concreto, ossia una progressione di concetti sempre più 

concreti. 

Le strutture verticali ramificate dall’alto verso il basso con concetti disposti secondo 

la progressione delle idee nello sviluppo argomentativo – espositivo di un campo di  

conoscenza, sono specifiche delle mappe strutturali e cognitive, sono caratterizzate 

da concetti disposti non per forza a piramide e non collegati esclusivamente con 

connessioni inclusive. Possono quindi assumere forme differenti. Diversamente 

dalle precedenti sono utili alla presentazione e organizzazione di unità cognitive 

complesse e articolate e rappresentano meglio la progressione argomentativa 

tematica, il percorso connettivo di significati di un testo, lo sviluppo delle idee lungo 
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una catena del testo. Per tale motivo si ribadisce che una gerarchizzazione grafica 

non corrisponde, almeno necessariamente, ad una gerarchia concettuale.  

Pertanto la posizione dei nodi non equivale per forza ad una loro maggiore o 

minore importanza, generalità o astrattezza, ma alla loro collocazione nel corso 

della progressione espositiva. 

La struttura reticolare prevede una distribuzione dei concetti che entrano in 

relazione per mezzo di connessioni prive di gerarchia interna. La reticolarità  pura 

non considera riferimenti rigidi e si sviluppa attraverso connessioni continue. 

Questo tipo di strutturazione viene generalmente associata alla creazione di un 

ipertesto, nel quale la reticolarità assicura una flessibilità costruttiva e nella libertà 

di consultazione (vedasi figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esempio di struttura reticolare. 

 

Considerando come oggetto semplificatore l’ipertesto di fisiologia generale del Prof. 

Zoncheddu (Corso fisiologia generale e cellulare, Scienze Naturali, 2002, 

Università degli Studi di Genova) che ho avuto il piacere di consultare e sul quale 

ho preparato l’esame, vorrei definirne in particolare la struttura reticolare. 

Ogni nodo (rappresentato soprattutto da link di approfondimento), prevedeva  

l’interazione di una molteplicità di nodi attraverso collegamenti di vario tipo 

(comunque in campo fisiologico) che potevano essere letti subito, dopo, 

differentemente dal nodo in cui si è iniziata la lettura o quello con cui essa si 

chiudeva. 

Inoltre, ogni nodo, rappresentava un numero assai variabile di entrate ed uscite, 
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pur configurandosi come unità concettuale (sia esso paragrafo, capitolo o semplice 

parola – concetto..). La potenzialità e l’aspetto accattivante, la ricchezza di 

immagini ed i riepiloghi, fornivano un notevole aiuto agli studenti che assimilavano 

conoscenze, rompendo la sequenzialità testuale e sperimentando la circolarità 

delle informazioni. Grazie a queste peculiarità posso affermare che la struttura 

reticolare è la più indicata per rappresentare le molteplici connessioni tra contenuti 

di conoscenza eterogenei, sebbene abbia provato non poche difficoltà nell’uso di 

una struttura di questo tipo, specialmente per il sovraccarico di conoscenza e la 

pesantezza a livello di carico cognitivo che spesso porta ad una raccolta di 

informazioni che non sono facilmente gestibili, soprattutto se si vuole raggiungere 

un apprendimento produttivo. 

In ultima analisi ritengo opportuno spendere qualche riflessione sulla grafica della 

mappa che spesso può assumere una “veste arlecchina” dai vistosi colori e tutti 

diversi, da combinazioni stilistiche dei box dei nodi e dei caratteri che rischiano di 

trasformarsi per gli allievi in distrattori e quindi come conseguenza limitare 

l’efficacia  dello strumento didattico, dei meccanismi di comunicazione ed 

interpretazione e comprensione.  

E’ importante evitare altresì, un disordinato pacthword di forme, colori e caratteri in 

cui non siano decodificati con facilità ed immediatezza gli inviti interpretativi che 

azzarda ad essere fuorviante e di azzerare le potenzialità cognitive della mappa, 

sia per la costruisce, sia per chi la legge. 

Risulta indispensabile eliminare gli effetti di ridondanza determinati da elementi 

grafici che potrebbero essere interpretati come indicatori di valore concettuale e 

che invece rispondono esclusivamente a criteri estetici e per di più soggettivi! 

Di seguito vengono esaminati precisi parametri: 

o tipo di carattere; 

o dimensioni del testo; 

o stile del testo; 

o colore del testo; 

o forme geometriche dei nodi; 

o dimensioni delle forme geometriche dei nodi; 

o colore dello sfondo dei nodi. 

Per quanto concerne il testo, l’uso di caratteri e stili si rimanda a criteri 

generalmente condivisi e dettati dal buon senso, più che da restrizioni formali, 



FORCOM - Corso di Perfezionamento Annuale – Didattica, Programmazione, Valutazione 

TESI FINALE                                                                                        Dottor Schiavon Simone 

- 25 - 

quindi il grassetto e la sottolineatura è indice di rafforzamento del significato 

espresso, così ugualmente da intendersi per parole in colore diverso da quello 

prevalente! 

Ma i problemi sorgono quando più elementi, alcuni elencati precedentemente, sono 

utilizzati contemporaneamente e sopratutto in modo caotico, creando ambiguità e 

confusione. Risulta quindi necessario utilizzare un sistema convenzionale 

universalmente condiviso, senza però aver la pretesa di stabilire regole vincolanti. 

Di seguito sono indicati alcuni consigli proposti da un articolo “Attività di 

Formazione EVT, INDIRE, 2009”: 

o Usare lo stesso carattere; 

o marcare i concetti più importanti con un solo stile: se si utilizza il grassetto 

non si usa il corsivo e viceversa, oppure ricorrere al ridimensionamento del 

carattere; 

o usare un solo colore, almeno nel caso si impieghino dimensioni o stili 

diversi. 

Prendendo in rassegna l’aspetto e la forma geometrica dei nodi, è necessario 

precisarne il colore dello sfondo e l’ombreggiatura che per evitare ridondanze è 

meglio uniformare, mentre per la forma geometrica, Buzan17 consiglia di utilizzare 

una forma quadrata per i concetti centrali, rettangoli per quelli vicini al centro, 

triangoli per i concetti di importanza inferiore..e così via. Tale suggerimento, a mio 

parere, sembra appesantire la comprensione di chi legge ed il lavoro di chi deve 

produrre la mappa. 

In ultima istanza dipaniamo alcuni dubbi sulle dimensioni delle forme del nodo.  

Per puro senso logico, un nodo con dimensioni maggiori su un livello gerarchico 

superiore avrà maggiore importanza, rispetto a nodi di forma più piccola e  

sottostanti. Ma non può essere considerato un criterio valido, perchè le dimensioni 

delle etichette dei nodi sono in funzione della lunghezza della proposizione scritta, 

quindi è opportuno considerare: 

o usare una sola forma per i nodi18; 

o usare un solo colore di sfondo per i nodi; 

o lasciare determinare la dimensione della forma, dalla quantità di testo. 

Le precisazioni compiute finora, non hanno lo scopo di categorizzare e fascicolare 

                                                 
17

 Citato nel “Attività di Formazione EVT”, INDIRE 2009, T. Buzan “Usiamo la testa” Frassinelli, Milano, 

1982, pg. 115. 
18

 Novak e Gowin nelle loro scritti utilizzavano le ellissi! 
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le informazioni utili alla redazione di mappe, ma soltanto di fornire una panoramica 

sulle componenti di uno strumento valido ed efficace nella misura in cui, un 

insegnante è consapevole della conoscenza delle singole componenti, di come 

possono essere combinate e nel loro insieme, creare un dispositivo didattico 

adeguato ed utile alle necessità personaliste del discente. Rileggendo il testo 

Schooling, citato in bibliografia e grazie agli approfondimenti compiuti 

sull’argomento oggetto della tesi, posso evincere quanto lo strumento delle mappe, 

a prescindere dalla loro categorizzazione, sia poliedricamente utilizzabile nelle 

differenti teorie (metodi) dell’insegnamento – apprendimento: dalle personaliste, 

poiché ogni discente può costruire la propria in funzione della sua expertise e livello 

conoscitivo dell’argomento, alle pragmatiste il cui focus è il discente (puero – 

centriche), dalle semiotiche in cui simboli e segni hanno un preciso significato e 

divengono significanti anche per gli altri discenti che ne condividono e negoziano 

l’importanza, alle costruttiviste. Insomma la differenza fra il conoscere lo strumento 

ed il renderlo efficacia risiede della professionalità ed esperienza del docente, il 

quale deve dimostrarsi competente e ferrato nel saperlo inserire all’interno del 

percorso di insegnamento – apprendimento e della trasposizione didattica che vede 

come personaggi principali il docente ed il discente. 
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3. LA MAPPA CONCETTUALE COME STRUMENTO DI INSEGNAMENTO 
 
In  conseguenza delle convinzioni espresse, è proprio la costruzione di "mappe 

concettuali" la modalità preferenziale per far emergere i significati insiti nei materiali 

da apprendere e per aiutare l'allievo a costruire il proprio sapere. Operazione che 

viene avviata e trova il suo fondamento sui "concetti", unità essenziali e dinamiche 

di conoscenze significative. Le "mappe concettuali" come già espresso in 

precedenza sono utili per, a parere di Novak e Gowin,  "…mettere in evidenza le 

connessioni di significato tra i concetti che formano le proposizioni", attraverso 

modalità di rappresentazione che contribuiscano a d are senso e unitarietà a quello 

che si sta imparando. 

A causa delle loro caratteristiche, nella prassi scolastica la costruzione di "mappe 

concettuali" può essere adoperata per organizzare i curricoli disciplinari, progettare, 

nell'insieme, l'attività didattica, pianificare e attuare lo specifico intervento didattico, 

insegnare all'allievo a costruire e  a servirsi delle mappe concettuali.  

Le mappe concettuali, rappresentate mediante  grafici, sembrano favorire, inoltre, 

l'apprendimento perché consentono di mettere a fuoco le "idee chiave" alle quali si 

deve porre particolar e attenzione per  svolgere un compito o per acquisire una 

conoscenza. I momenti essenziali della programmazione per mappe concettuali, 

come noto, sono: 

o la costruzione della mappa concettuale della disciplina (su base annuale o 

pluriennale); 

o la messa in sequenza delle unità didattiche; 

o la rappresentazione della mappa concettuale del concetto o della 

proposizione (a riguardo della singola unità didattica per la quale viene 

elaborata dall'insegnante individuando e "tracciando" i collegamenti tra gli 

attributi che definiscono il concetto e/o tra concetti correlati); 

o la rappresentazione della matrice cognitiva degli allievi (la "mappa" delle loro 

conoscenze intorno all'argomento e al concetto o alle proposizioni 

concettuali, portate in superficie attraverso dialoghi, interviste e discussioni 

di classe); 

o il disegno della rete concettuale (reale progetto dell'unità didattica, realizzato 

anche graficamente per guidare  gli allievi nella costruzione dei concetti da 

apprendere). 

Inizialmente, allora, l'insegnante individua i concetti cardine della disciplina, si 
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propone di farli acquisire e rielaborare agli allievi quali effettivi obiettivi di 

apprendimento, intorno ad esse "programma" l'intero intervento didattico, li mette in 

sequenza e per ciascuno di essi organizza delle unità didattiche. 

La realizzazione di queste ultime prevede la proposizione dell'argomento / concetto 

da trattare da parte del docente  e l'esplicitazione delle loro informazioni e 

conoscenze a riguardo, da parte degli alunni, realizzata a seguito di conversazioni 

(cliniche) e interviste19.  

L'insegnante dopo aver valutato la cosiddetta "matrice cognitiva" degli allievi sul 

concetto da introdurre, considera la "distanza" che separa questa dalle conoscenze 

esperte intorno all'argomento (rappresentate sotto forma di "mappa concettuale") 

ed elabora la "rete concettuale" o didattica allo scopo di diminuire la "forbice" tra 

conoscenze spontanee e ingenue (quelle degli allievi) e conoscenze esperte 

(quelle della comunità scientifica di riferimento). Importantissima risulta la 

rappresentazione grafica dei concetti a vantaggio degli allievi per l'acquisizione 

efficace del concetto in questione, per il sostegno alle capacità di apprendimento, 

memorizzazione e ragionamento, per lo sviluppo della stessa capacità di 

concettualizzazione, sostenuta proprio attraverso la consuetudine alla "lettura" delle 

"mappe concettuali" e all'elaborazione grafica personale di schemi concettuali. 

E’ probabile che studenti diversi, chiamati a strutturare identici campi di 

conoscenza, realizzino mappe diverse perchè il processo di formazione dei concetti 

varia da soggetto a soggetto e perchè la stessa realtà può essere interpretata 

attraverso molteplici punti di vista, legati al contesto ed alle comunità di riferimento. 

In questo processo di realizzazione il docente può e deve intervenire per operare 

riduzioni del carico cognitivo, ma è evidente che ciò sia assai lontano dal 

predisporre un percorso rigido di apprendimento20 e con chi invita a non imporre le 

mappe agli studenti, i quali dovranno piuttosto essere stimolati a costruirle 

                                                 
19

 In primo luogo Piaget si preoccupa delle modalità di acquisizione delle conoscenze e dello sviluppo dei 

processi cognitivi: "conoscere un oggetto è agire su di esso e l'essenza della conoscenza è un'operazione, cioè 

un'azione interiorizzata che modifica l'oggetto della conoscenza" (Piaget). In tale ottica egli asserisce che il 

pensiero sorge dall'azione, perché immaginare azioni ed il loro significato equivale a pensare. Pone poi 

l'accento sulle strutture operatorie dell'apprendimento e riconduce il problema del suo sviluppo soprattutto al 

modo in cui si formano, si organizzano e funzionano tali strutture, in quanto sostiene che solo il possesso 

preventivo della struttura permette l'apprendimento stesso. Per quanto riguarda l'organizzazione ed il 

funzionamento delle operazioni mentali asserisce che hanno una struttura matematica di gruppo (ovvero 

posseggono tra le altre caratteristiche quelle di associatività e reversibilità) e che evolvono progressivamente 

attraverso un processo continuo di autoregolazione (il quale mira a stabilizzare i livelli cognitivi). 

“La Psicologia di Piaget nella cultura e nella società italiane”, 1997 autrice Dunia Pepe. 
20

 A. Emiliani, “Mappe concettuali, uno strumento per la promozione dell’apprendimento significativo”. 

Insegnare Filosofia 2, 1997. 
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autonomamente. Sappiamo che non esiste la mappa giusta ma, lontani da una  

logica relativista, è necessario essere consapevoli che nel momento in cui si dà un 

ordine alle conoscenze (un ordine fra i tanti possibili!), gli allievi possono incorrere 

in errori di interpretazione o mancate connessioni, e costruire mappe concettuali 

sbagliate, rappresentazioni fallaci della complessità analizzata. 

Pertanto l’insegnante deve proporre un'azione didattica per "mappe concettuali" 

riflettendo sulle conoscenze che possiede riguardo agli argomenti da trattare in 

classe, confrontandole con le  "fonti primarie" di quel determinato sapere e quindi  

"rappresentandole graficamente, insieme alle relazioni che le collegano. In tutto ciò 

guidando (da intendersi in termini vigotskjani), istruendo e coinvolgendo lo studente 

alla costruzione della conoscenza e delle sue relazioni. 

Agendo in questi termini, il docente svolge la sua attività magistrale attraverso una 

didattica per concetti21 che punta buona parte dell'efficacia della sua azione 

didattica, sulla capacità degli allievi di riflettere sulle proprie conoscenze. 

Lo scopo è quello di mettere a disposizione del docente sia informazioni sui 

contenuti da loro posseduti, sia i nessi e l'organizzazione logica e "gerarchica" degli 

stessi, per metterlo a confronto con la mappa concettuale "esperta", una sorta di 

qualificato "indicatore" di qualità dell'apprendimento dell'allievo. Da qui nascerà lo 

effettivo itinerario didattico.  

La riflessione del soggetto sulle sue conoscenze, viene richiesta e utilizzata, per 

così dire, "strumentalmente", a garanzia del successo dell'azione formativa, a 

sostegno della sua efficacia.  

L'intenzionalità dell'insegnare non è spinta direttamente verso la promozione, 

nell'allievo, di abilità e di consuetudini alla consapevolezza del proprio  

apprendimento. ma, di frequente, il promuovere negli allievi pensieri e riflessioni 

specie se collegiali circa opinioni e conoscenze possedute intorno ad un 

determinato argomento di studio, finisce, comunque, per dare i suo i frutti in senso 

metacognitivo. Infatti, non solo, sollecita reazioni "a catena" circa ulteriori 

                                                 
21

 La didattica per concetti sembra fondarsi su alcune consapevolezze teoriche di fondo: 

a) il concetto è l'unità di pensiero con la quale gli uomini pensano e rappresentano il mondo. E. Damiano, 

Insegnare per concetti, SEI, Torino, 1994; 

b) esso consiste in una conoscenza organizzata che dà unitarietà all'informazione e fa parte, a sua volta, 

di una struttura concettuale. K. Nelson, Event Knowledge. Structure and function in development, 

Laurence Erlbaum Associates, Hillsodale New Jersey, London, 1986 

c) la capacità di concettualizzazione, consiste nella costruzione-ricostruzione di significato/i e la sua evoluzione 

consiste nella capacità di costruirne-ricostruirne nuovi e sempre più potenti. J.D. Nowak, D.B. Gowin, 

Imparando a imparare, Sei, Torino, 1992 

 



FORCOM - Corso di Perfezionamento Annuale – Didattica, Programmazione, Valutazione 

TESI FINALE                                                                                        Dottor Schiavon Simone 

- 30 - 

conoscenze (possedute o che si elaborano mentre si riflette), ma, sollecita abitudini 

al  ripensamento, al ragionamento eccetera. Ed è quanto vuol promuovere, la 

didattica metacognitiva.  

Ulteriore sostegno alla riflessione e, al tempo stesso, all'acquisizione di procedure 

di  approfondimento efficaci, consiste nell'elaborazione grafica, da parte degli stessi 

allievi delle "mappe concettuali". Nel realizzare la "mappa", l'allievo esplicita le 

proprie conoscenze, le seleziona e le dispone in ordine gerarchico,costruisce e  

ricostruisce concetti, sintetizza lo stato del suo apprendimento, coglie le lacune, le 

imprecisioni, individua direzioni di ricerca e di studio. Esplora, perciò, il proprio 

pensiero, ne identifica i contenuti, li elabora e rappresenta. Si impegna perciò, 

direttamente, in una serie di operazioni di metaconoscenza.  

Le mappe concettuali possono promuovere "metacognitivamente" l'apprendimento 

in ragione del sostegno offerto alle capacità di comprensione, memorizzazione e 

attenzione degli allievi.  

Alcune delle ragioni in grado di giustificare didatticamente la presenza nella scuola 

di itinerari per lo sviluppo, negli allievi, della capacità di " metacognizione ", ovvero 

di "conoscenza della conoscenza" sono: 

o rendere sempre più efficace l'intervento didattico, scommettendo sulla 

possibilità di miglioramento degli esiti formativi degli allievi, mediante lo 

sviluppo delle loro capacità di conoscere; 

o stimolare il soggetto a conoscere ciò che sa e che sa fare e come lo sa e 

come lo sa fare; 

o sostenere l'allievo, di fronte alla complessità del mondo contemporaneo, 

nell'acquisizione di efficaci abilità e consuetudini mentali e di studio; 

o rispettare e sviluppare,  nel vivo dell'esperienza di apprendimento e di 

studio, la diversa cognitiva degli allievi; 

o favorire la messa in disparte e l'abbandono di modalità stereotipate e  adulto 

– centrica di intervento didattico grazie ad una considerazione del soggetto 

che apprende quale costruttore autonomo di conoscenze e abilità; 

o controllare se stessi mentre studiano e apprendono; 

Pertanto, l’utilizzo consapevole delle mappe concettuali, conduce anche alla 

concretizzazione di una didattica metacognitiva, intendendo con ciò, “la 

proposizione di un orientamento e di un intervento didattico che si basa sui processi 

metacognitivi spontanei di ciascun allievo, valorizzando l'importanza nello 
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espletamento delle attività di studio e di apprendimento, provocandone  e 

sollecitandone, da una parte, un ampliamento delle circostanze d'uso e, dall'altra, un 

miglioramento delle modalità di attuazione. Lo scopo diretto è quello di consentire 

ad ogni  allievo di conseguire capacità di autocontrollo cognitivo, di partecipazione 

personale all'acquisizione delle proprie conoscenze, di individuazione e di scelta 

delle strategie di apprendimento più adeguate; lo scopo ultimo è, però, di 

conseguenza, quello di migliorare, in generale, le capacità di apprendimento degli 

allievi e di dare un decisivo contributo al loro sviluppo cognitivo (C. Guido, G. 

Mondelli, Didattica e metacognizione, Anicia, Roma, 1999) e di aiutare l'allievo ad 

acquisire consapevolezza circa la necessità di riflettere su quello che fa e di 

assumere un "atteggiamento strategico" nei confronti delle attività cognitive, per cui 

vengono utilizzate una serie di tecniche specifiche ovvero vengono introdotti, nelle 

normali attività didattiche, degli accorgimenti in grado di esaltare la componente 

metacognitiva dei processi mentali. La didattica per concetti e la didattica 

metacognitiva hanno punti comuni, quali la mente (ed i suoi contenuti) degli allievi, 

l’analogo l'obiettivo formativo, ossia il miglioramento delle sue modalità di pensiero 

e di apprendimento, e la somiglianza dell'impostazione strategica, mirata a rendere 

i discenti consapevoli delle conoscenze possedute e ad aiutarli a modificarle 

convenientemente. L'insegnante che si propone di avviare attività orientate 

metacognitivamente dovrebbe preoccuparsi di effettuare un'indagine circa le 

proprie modalità (tipiche, specifiche, contestuali) di lavorare sulla mente. Non può 

neanche trascurare di riflettere circa le conoscenze che possiede su un 

determinato argomento, per la soluzione di un particolare problema eccetera. Lo fa, 

invero, già spontaneamente, lo  fa con maggiore interesse e cura quando deve 

occuparsi di attuare un intervento didattico metacognitivo, perché è chiamato a 

considerare le proprie conoscenze come quelle possedute dagli alunni prima di 

progettare e attuare un percorso didattico che su quelle conoscenze si fonderà. 

Deve, per così dire, provare a conoscersi, oltre che a conoscere l'altro, quando 

vuole insegnare.  In sostanza, quindi, si potrebbe affermare che, la riflessione sulle 

proprie conoscenze e le rappresentazioni delle stesse mediante "mappe 

concettuali", all'interno di un ambiente educativo orientato verso l'acquisizione 

intenzionale dell'approfondimento, accende i motori della "metacognizione", 

predispone il soggetto a percorrere itinerari metacognitivi e lo stimola a guidare 

consapevolmente la propria "macchina della mente". 
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3.1 MAPPE CONCETTUALI E METACOGNIZIONE: ELEMENTI DI  
 DISTINZIONE 
 
Tra la didattica metacognitiva e la didattica per concetti, pur tra tante concomitanze 

metodologiche e didattiche, sussistono, però, anche delle differenze, talvolta delle 

autentiche inconciliabilità, riconducibili, forse, a una sostanziale diversità di interessi 

formativi. La prima punta la sua  attenzione direttamente sul soggetto e sulle 

modalità secondo la quale elabora conoscenze e competenze; crede e valorizza la 

diversità cognitiva e persegue lo scopo di rendere sempre più consapevole il 

soggetto delle sue operazioni mentali e dei contenuti conoscitivi che possiede e/o 

elabora. All'origine agisce la convinzione che ad una maggiore consapevolezza 

cognitiva debbano corrispondere apprendimenti maggiormente significativi, più 

elevate capacità di studio e un più qualificato e  generale sviluppo cognitivo 

dell'allievo. La seconda ha come orizzonte culturale di riferimento le discipline e 

ritiene a scuola si debba promuovere la conoscenza attraverso l'apprendimento dei 

loro concetti più significativi. Apprendere è conoscere e conoscere è acquisire i 

concetti fondamentali, autentici repertori di significato, serbatoi attivi della cultura e 

del genio dell'umanità. Inoltre, mentre la  didattica metacognitiva non si qualifica 

come "modello" di progettazione, quanto, piuttosto, come una serie di attenzioni e di 

tecniche, forse anche di "atmosfere" idonee a rendere consapevole l'allievo nel suo 

impegno di studio e di apprendimento, al contrario, la didattica per concetti si 

propone come "modello esperto" per lo sviluppo dell'attività didattica. 

Approfondendo l'analisi potremmo individuare ulteriori e più tangibili elementi di 

diversità tra i due elementi di lavoro: 

o La didattica per concetti sembra privilegiare discipline e attività 

prevalentemente "teoriche", nello sviluppo delle quali promuovere la capacità 

del soggetto di acquisire elaborare, organizzare e rappresentare conoscenze. 

o La didattica metacognitiva si preoccupa di promuovere l'apprendimento 

sempre attraverso pro cessi autoriflessivi i tutti i settori disciplinari e in 

qualsiasi attività di studio di tipo teorico e/o pratico. 

Conseguentemente "apprendere per concetti" è acquisire conoscenze piuttosto che 

abilità di apprendimento e di studio; mentre "apprendere metacognitivamente" è 

acquisire insieme agli atti di conoscenza, quelli di competenza del "saper fare", del 

"saper agire". A tal fine, la scuola si dichiara di voler promuovere il saper risolvere 

situazioni problematiche. Per far questo è bene che si sappia individuare prima che  
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le soluzioni, i problemi; ovvero saper coglierli e rappresentarli come tali, 

recuperandoli dall'esperienza di vita e di studio (principi cardine di una didattica 

costruttivista). Quindi che ci si attrezzi a trovare e ad attuare le strategie più 

opportune per risolverli, ricavando suggerimenti anche dai propri errori.  

La didattica metacognitiva, aiuta l'alunno a fare tutto questo, sia rendendo l'allievo, 

in generale, più autonomo e consapevole nel suo impegno di apprendimento, sia 

abilitandolo a prendere in considerazione diverse strategie di studio e di risoluzione 

e a scegliere quella, in quel momento per lui, più soddisfacente, mentre la didattica 

per concetti non sembra invece, promuovere questi processi autorisolutivi, puntando 

più espressamente su conoscenze "esperte" da far acquisire, secondo modalità 

suggerite dalla stessa disciplina studiata. Proprio a causa della sua preferenza a 

vantaggio dello studio delle discipline scientifiche è, in generale, a vantaggio delle 

attività di tipo teorico e non sembra valorizzare tutte le personali inclinazioni dei 

soggetti in situazioni di apprendimento, le loro individuali attitudini, i linguaggi 

mediante i quali preferiscono esprimersi. Uno dei rischi derivabili da una riduzioni di 

ciò, potrebbe essere quello di risultare deprimente per lo sviluppo complessivo e 

"plurale" della intelligenza degli individui. Un altro rischio, conseguente del 

precedente, potrebbe essere  quello di demotivare ulteriormente  gli allievi più 

deprivati e sempre in difficoltà quando sono impegnati in attività di tipo 

prevalentemente teorico, oppure quando non si vedono mai gratificati da pratiche di 

insegnamento, da attività ed esperienze didattiche più alla loro portata e 

maggiormente in linea con le loro vocazioni.  

La didattica metacognitiva, al contrario, oltre che indagare sulle personali pre-

disposizioni allo studio e alle più diverse attività di lavoro con la mente,  sollecita 

l'impegno autonomo e personalizzato dell'allievo, lo invita a proseguire per la sua 

strada, non ponendogli davanti ne divieti ne direzioni preferenziali. Piuttosto punta 

sulla consuetudine a riflettere del soggetto per promuovere  eventuali rettifiche nei 

confronti delle strategie di lavoro utilizzate e degli stili cognitivi più di consueto 

frequentati.  

Tutto ciò non vuol significare una bocciatura della didattica per concetti, piuttosto 

invitare ad una riflessione sulle caratteristiche e distinzioni che possono coadiuvare 

l’insegnante in sede di progettazione e scelta delle metodologie didattiche anche 

considerando il risvolto pedagogico implicito nella gestione didattica del docente. 
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4. LA MAPPA CONCETTUALE COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO 
 SIGNIFICATIVO PER IL DISCENTE 
 
Così come per qualsiasi ricerca, sia essa scientifica o sociologica, occorre delimitare il 

campo d’indagine e stabilire l’insieme delle proprietà, delle relazioni e funzioni, prima di 

chiamare gli allievi alla realizzazione di mappe concettuali. 

Affinché essi producano mappe con cognizione di causa, non è sufficiente invitarli a farlo, 

ma almeno inizialmente,  finché non sono autonomi, è indispensabile guidarli fornendo 

materiale e coordinando le discussioni collegiali scientifiche aperte di classe.  

Nella prima fase di costruzione è fondamentale permettere agli studenti, di essere liberi di 

pensare ed esprimere i propri commenti e riflessioni (purché inerenti) sull’argomento 

proposto, perchè tali elucubrazioni saranno i nodi successivamente organizzati e 

gerarchizzati, costituenti la mappa concettuale. Sotto tale aspetto, l’impostazione didattica 

imperniata sulle mappe concettuali non appare un’azione di correzione e/o distruzione delle 

misconcezioni elaborate dai discenti, ma un percorso volto a suscitare processi di 

significazione consapevoli, fondate su logiche razionali e sull’esercizio critico. Senza 

riprendere volutamente quanto già esposto nel capitolo dedicato alla mappa concettuale 

come strumento di insegnamento, nel quale viene spiegato quale sia il ruolo e l’operato del 

docente all’interno di una attività analoga a quella in oggetto, vorrei orientare il focus della 

discussione sul peso dell’operato degli studenti. Nelle fasi di elaborazione e discussione, 

sono essi i protagonisti che esprimono pareri concordi oppure divergenti, inferenze, in 

merito alle conoscenze collegiali dell’argomento; si confrontano attraverso esperienze di 

vita, diretta e indiretta, suscitano affermazioni più o meno plausibili e contraddizioni. In tale 

fase ha importanza rilevante la gestione delle dinamiche di gruppo da parte del docente, 

l’affermarsi di leader e gregari all’interno del gruppo classe, la valutazioni (da parte del 

docente) di obiettivi educativi e trasversali che fortemente emergono durante il dibattito. 

Nella seconda fase gli studenti si mettono d’accordo, negoziano e condividono i propri 

concetti, come sistemarli, quali disporre sui livelli, insomma come ordinarli in funzione dei 

criteri precedentemente stabiliti. 

Nella terza fase, si definisce in maniera sistematica l’argomento oggetto di studio e le sue 

connessioni. Aspetti positivi che riverberano negli studenti, grazie alla conduzione di attività 

di questo tipo e all’utilizzo degli strumenti oggetto di studio, sono: 

o il miglioramento della qualità della comprensione che provoca, di fatto, un 

innalzamento della capacità di comprensione, memorizzazione e attenzione degli 

allievi. 
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La comprensione, infatti, risulta facilitata e si traduce in apprendimento solido e significativo 

quando viene promossa attraverso pratiche riflessive che prendano in considerazione gli 

aspetti essenziali dell'argomento di studio ed il collegamento logico fra i significati che lo 

caratterizzano.  

o la possibilità di costruire personalmente delle "piste" di memoria, nella fattispecie 

delineate mediante il reticolo delle relazioni concettuali ( i livelli di memorizzazione si 

elevano se sostenuti da modalità di consolidamento dell'informazione, scelte 

"metacognitivamente" dal soggetto); 

o la messa in atto di operazioni di individuazione ed esplicitazione delle informazioni 

principali (ricordare è, anche, da un lato, scegliere le cose più importanti e, dall'altro 

lato, eliminare il superfluo, ed entrambe queste sono, di fatto, delle operazioni, 

essenzialmente metacognitive, effettuate per conoscere/riconoscere/selezionare i 

contenuti della mente); 

Sarà, poi, compito dell'allievo, all'interno di una globale ambientazione didattica 

metacognitiva (dall'osservazione del repertorio di risposte mentali dell'allievo, alla 

traduzione metacognitiva delle attività e dei curricoli di studio, alla sollecitazione verso 

strategie di lavoro più efficaci eccetera), cercare autonomamente la sua strada cognitiva.  

Pertanto, il lavoro apprenditivo con le mappe consente guadagni formativi in almeno due 

direzioni, da un lato incrementa la comprensione dei problemi e delle discipline, dall’altro 

agevola negli allievi la capacità metacognitiva di riflettere sui propri processi cognitivi, per 

effetto della quale imparano ad imparare. 

In particolare, lo studente riuscirà a migliorare e/o potenziare alcuni aspetti metacognitivi 

quali: 

o cercare di conoscere le conoscenze che possiede  e lo stile cognitivo che 

preferibilmente attiva; 

o indagare e valutare, regolare e  rettificare le strategie  e le modalità di lavoro che 

adotta; 

o mettere  alla prova le proprie capacità di memoria, attenzione, linguaggio  e 

ragionamento, rilevandone eventuali insufficienze, rendendosi disponibile alla 

modifica operativa delle stesse; 

o sviluppo delle strategie di apprendimento e di studio (da privilegiare, in modo  

particolare, il tentativo di elevare la cifra di strategicità globale  delle operazioni cognitive 

e conoscitive); 

Finora è stata discussa l’importanza dell’intervento attivo e partecipe del discente, nelle fasi 

di realizzazione delle mappe concettuali. Attraverso l’affermazione di McCombs e Whisler 
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che definiscono: “L’apprendimento è un processo naturale con cui l’individuo persegue 

obiettivi per lui significativi; è attivo, volontario e mediato internamente, è un processo di 

scoperta e di costruzione del significato dell’informazione e dell’esperienza, filtrato 

attraverso le percezioni, i pensieri, e i sentimenti individuali dell’allievo”, vorrei spostare il 

focus sull’importanza delle mappe concettuali, quali validi strumenti didattici/matetici che 

rendono l’apprendimento significativo. 

L’affermazione precedente è complessa, ma mette in luce i caratteri essenziali: 

“l’apprendimento è un processo volontario e attivo che implica da parte dell’allievo una 

precisa disposizione e responsabilità”. 

Infatti, senza una precisa motivazione questo non si realizza: l’apprendimento non è il 

risultato speculare dell’insegnamento, non si trasmette, ma si costruisce nel soggetto con la 

sua attiva partecipazione a partire dal proprio mondo delle idee (conoscenze ed esperienze 

precedenti) e coinvolge la sfera profonda dell’essere del soggetto stesso.  

Da questa analisi consegue che il compito della scuola è chiaro, occorre ripensare alla 

didattica in funzione dei processi di apprendimento e non in relazione ai curricoli disciplinari; 

si va oltre la programmazione per obiettivi; significa ritenere fondamentale il risultato del 

percorso (processo di personalizzazione degli apprendimenti) e giudicare le modalità di 

realizzazione una variabile.  

Dai punti esaminati si evince quindi, la valenza didattica fornita dalle mappe concettuali che 

permettono una certa libertà e gestione del sapere potenziale che può essere appreso, 

l’importanza di motivare e spronare gli studenti alla produzione di inferenze e spirito critico 

anche attraverso la realtà quotidiana e l’esperienza che rendono cristallino un 

apprendimento che porta al cambiamento profondo ed alla creazione e integrazione di 

nuove strutture cognitive della persona e non solo alla sua crescita intellettuale e culturale. 

In conclusione, non è certo sufficiente incrementare le conoscenze e le abilità. Tenendo 

conto dei profondi cambiamenti socio-economici, scientifico-tecnologici, culturali, per 

rispondere alle esigenze individuali degli studenti, si può far nostra l’affermazione di 

Vertecchi: ” l’apprendimento significativo non scaturisce dal puntare sul semplice 

incremento delle conoscenze e delle abilità, le une troppo volatili e le altre troppo anguste  

come raggio d’azione e contesto di realizzazione; appare necessario puntare 

sull’apprendimento di un complesso intreccio di acquisizioni che chiamiamo competenze”. 
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4.1 DEFINIZIONE DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATO DAGLI STUDI DI D.P. 
 AUSUBEL 
 
 “Il fattore più importante che influenza l’apprendimento è ciò che l’alunno sa già. 

Accertatevi di questo e insegnate di conseguenza” (Educazione e processi cognitivi di 

David Paul Ausubel). 

La rilevanza di Ausubel nell’ambito della psicologia cognitiva e della psicologia 

dell’educazione è fuori discussione, egli è autore di un lavoro di ricerca tramite il quale 

approda a una teorizzazione dei processi cognitivi e conseguenti elaborazioni didattiche, 

aventi l’obiettivo principale di comprendere le strategie del pensiero. 

Educazione e processi cognitivi, è il suo libro più celebre nel quale, in contrapposizione alla 

teoria comportamentista, egli assume una posizione centrata sull’analisi delle cognizioni del 

soggetto, intendendo per “cognizioni” l’insieme dei processi e delle rappresentazioni che 

hanno luogo nella mente del soggetto.  

L’autore sottolinea la tendenza dell’apprendimento a ricollegarsi con le conoscenze 

preesistenti, la cui funzione è quella di organizzatori anticipati che tendono a organizzare la 

cognizione come strategia che assimila le nuove conoscenze alle precedenti, mediante 

forme di derivazione o correlazione. 

La prospettiva di fondo della teoria di Ausubel sta nel meta-apprendimento, cioè 

nell’imparare ad imparare, in quanto partecipazione cognitiva, una forma di autocoscienza 

dei propri processi apprenditivi.  

“In verità – scrive Ausubel – poiché l’educazione non finisce quando gli studenti lasciano la 

scuola al termine del loro corso di studi, essi devono anche aver imparato ad apprendere da 

soli”, un valore educativo essenziale sia nel quadro dei processi di metacognizione, sia 

nell’ambito della responsabilità personale che va caricata all’allievo relativamente alla sua 

formazione. 

“Il principio di Ausubel della differenzazione progressiva – ricordano gli autori – afferma che 

l’apprendimento significativo è un processo continuo nel quale i nuovi concetti acquistano 

maggiore significato mano a mano che vengono stabilite nuove relazioni (o legami 

proposizionali). I concetti, quindi, non sono mai appresi in modo definitivo, ma continuano 

sempre ad essere appresi e modificati e diventano tanto più espliciti e inclusivi quanto più si 

differenziano.” 

Dunque l’apprendimento è significativo quando la nuova informazione si connette a quelle 

pre - esistenti e viene incorporata nella sua struttura cognitiva, ovvero nella rete di relazioni 

che la interessa, così come già teorizzato da Piaget, e non si risolve unicamente in risposte 

a stimoli. In tale processo, i concetti si congiungono in aree o sistemi o mappe o cornici, 
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sviluppano o riconoscono connessioni con altri concetti, pertanto danno luogo a nuove 

aggregazioni e gerarchie, nelle quali mutano anche se stessi, cambiano significato. 

Ausubel, definisce altresì cosa sono e quali funzioni possano avere gli organizzatori 

anticipati. Quando infatti, gli studenti incontrano materiale riguardo al quale hanno poche 

conoscenze pregresse, il loro apprendimento migliora se hanno un metodo strutturato e 

chiaro per organizzare le informazioni. 

“Per favorire una facilitazione cognitiva, la principale strategia è quella di operare con l’uso 

di materiali introduttivi opportunamente rilevanti ed inclusivi (gli organizzatori) 

estremamente chiari e stabili. Questi organizzatori sono introdotti prima dello stesso 

materiale di apprendimento ed a un più alto livello di astrazione, generalità e 

comprensività”. 

Gli organizzatori sono essenziali perché è fondamentale avere rilevanti e appropriate idee 

fissate già disponibili nella struttura cognitiva, per rendere logicamente significanti nuove 

idee potenzialmente significative e per dare loro una stabile base di riferimento; essi 

offrono, poi, il vantaggio di usare le idee più generali e comprensive di una disciplina. 

In breve, la funzione principale dell’organizzatore è quella di superare il divario tra quello 

che lo studente sa già e quello che ha bisogno di sapere prima di riuscire ad apprendere e a 

padroneggiare il compito. 

La funzione dell’organizzatore è quella di fornire un’impalcatura concettuale per 

l’incorporazione e la fissazione stabili del materiale più dettagliato e differenziato che 

proviene dal nuovo apprendimento, e di aumentare la discriminabilità tra quest’ultimo 

materiale ed idee simili o chiaramente contrastanti della struttura cognitiva. 

Un altro modo più esplicito di affermare lo stesso assunto è dire che le idee e le 

informazioni nuove sono apprese e ricordate più efficacemente quando sono già disponibili 

nella struttura cognitiva idee più comprensive e specificamente rilevanti, che svolgono un 

ruolo di classificatori e forniscono una base di riferimento concettuale. 

Se gli studenti acquisiscono organizzatori che presentano dei principi di classificazione 

pertinenti e opportunamente inclusivi, sono in grado di imparare e ricordare meglio materiali 

concettuali sconosciuti.  

permettendo l’inclusione in proposizioni specificamente rilevanti, e attingendo altri vantaggi 

dell’apprendimento per inclusione, forniscono una base di riferimento ottimale.  

L’uso degli organizzatori trova la sua essenza principale nella poter manipolare 

deliberatamente la struttura cognitiva al fine di operare preliminarmente una facilitazione, o  

di poter minimizzare gli ostacoli, con l’uso di materiali introduttivi opportunamente rilevanti  

e inclusivi (gli organizzatori) estremamente chiari e stabili.  
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Questi organizzatori sono introdotti prima dello stesso materiale di apprendimento e ad un 

più alto livello di astrazione, generalità e comprensività. Essi sono scelti sulla base della loro 

idoneità a spiegare, integrare o connettere il materiale che precedono, questa strategia 

soddisfa ed è in grado di favorire il potenziamento della struttura cognitiva. Sintesi e sguardi 

di insieme d’altra parte sono normalmente presentati allo stesso livello di astrazione, 

generalità e inclusività dello stesso materiale di apprendimento: sottolineano semplicemente 

i punti salienti del materiale, tralasciando le informazioni meno importanti e ottengono 

largamente il loro scopo con la ripetizione e la semplificazione. 

Perché gli studenti traggano beneficio dall’impiego degli organizzatori anticipati è utile 

utilizzarli con continuità, ad esempio si può decidere di usare sempre il brainstorming 

quando si affronta un nuovo argomento, oppure decidere di creare un grafico standard: un 

organizzatore dell’idea principale e dei dettagli, che offra loro una visione d’insieme della 

lezione. Ovviamente le relazioni mostrate negli organizzatori anticipati devono essere 

evidenti, perché lo scopo principale è rendere chiari concetti e relazioni astratti. 

Analizziamo quattro fra i più comuni organizzatori anticipati: 

o diagramma causa-effetto; 

o grafici di sequenza, 

o grafici dell’idea principale e dei dettagli; 

o diagrammi di confronto.  

Il concetto di causa – effetto interessa trasversalmente tutte le discipline, facendo 

dell’organizzatore anticipato causa-effetto uno dei più comuni e utili strumenti di 

insegnamento. Il diagramma può essere costruito mediante le frecce per aiutare gli studenti 

a visualizzare la relazione diretta tra una singola causa e un singolo effetto; oppure il 

diagramma si focalizza su un singolo evento principale e sulle sue cause ed effetti 

principali. Si può dare agli studenti un organizzatore anticipato compilato solo in parte, che 

essi devono completare con le informazioni appropriate durante la lettura e la discussione in 

classe. Si possono anche far lavorare in coppia, dove uno scrive una causa mentre l’altro 

individua l’effetto corrispondente. 

I grafici di sequenza possono essere utilizzati per mostrare la catena di eventi in varie 

discipline. I grafici di sequenza sono ottimi strumenti anche per le attività di gruppo, si può 

dare ad ogni componente del gruppo cooperativo un foglio ed un argomento:  

i fogli vengono poi passati tra i componenti del gruppo, ognuno dei quali deve aggiungere il 

passo successivo nel grafico di sequenza che riceve. Quando i fogli ritornano al primo 

studente, tutti i passaggi saranno stati completati e gli studenti potranno verificarne la 

correttezza.  
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Identificare l’idea principale e i dettagli di un argomento di studio è una operazione difficile 

per molti studenti, che spesso non sono in grado di discriminare tra i due ordini di 

informazioni. Un organizzatore anticipato dell’idea principale e dei dettagli è uno strumento 

utile per aiutare lo sviluppo di questa abilità. Nelle classi possono essere utilizzati 

abitualmente come modalità di valutazione degli apprendimenti dopo la visione di film, la 

lettura di testi, ecc. 

Tra i diagrammi di confronto la forma più nota è il diagramma di Venn, uno strumento per 

evidenziare visivamente le somiglianze e le differenze tra due o tre idee principali. Le 

applicazioni creative del Diagramma di Eulero – Venn sono tantissime; per esempio 

possono essere usate per aiutare gli studenti a conoscersi all’inizio dell’anno scolastico. 

Nel sistema teorico di Ausubel si distingue tra apprendimento e apprendimento significativo, 

il primo è una strategia mediante la quale il soggetto, con certa dose di individualità, 

conduce i primi processi di selezione e discriminazione delle informazioni, sulla scorta dei 

quali le conoscenze saranno costruite. Il secondo prevede invece una competenza ben più 

ampia, comprende il possesso di informazioni, la loro correlazione con le informazioni 

precedenti, la capacità di aggiornarle e di conferire loro sempre nuovi significati. 

La teoria dell’apprendimento, tuttavia, si compone anche della definizione delle 

caratteristiche del materiale da apprendere, dal momento che un contenuto di 

apprendimento che presenti una struttura sufficientemente articolata e dotata di coerenza 

interna è definito logicamente significativo e allorché consente al soggetto di operarvi 

logicamente in relazione alle proprie conoscenze, è anche potenzialmente significativo. 

Sintetizza questa concezione il concetto di struttura cognitiva, costituita dai contenuti già 

appresi e dall’organizzazione mentale del soggetto, quale fattore principale che agisce  

sull’apprendimento e sulla ritenzione significativi. 

I materiali culturali da apprendere si configurano come significativi, tali da venir appresi 

agevolmente, se hanno queste caratteristiche: 

o sono pertinenti a principi ed informazioni precedentemente appresi; 

o sono chiari, stabili ed organizzati. 

E’ del resto un luogo comune che i particolari di una certa disciplina vengano appresi 

rapidamente nel momento in cui sono posti in una cornice contestuale formata da un 

complesso di concetti e principi generali stabili e appropriati. Quando si cerca 

deliberatamente di agire sulla struttura cognitiva per incentivare al massimo 

l’apprendimento significativo e la sua ritenzione, si arriva al cuore del processo educativo. 

Altro motivo teorico rilevante è la funzione propulsiva dell’apprendimento riservata alle 

conoscenze pregresse, ovvero all’esperienza passata, in favore o a svantaggio 
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dell’apprendimento significativo e della sua ritenzione.  

La conoscenza si costruisce infatti e si modifica sempre a partire ed in riferimento alla 

concettualità pre – esistente, non si dà mai una totale assenza di idee o intuizioni e la 

conoscenza si configura infatti essenzialmente come trasferimento (transfert), perché 

secondo Ausubel: “non si può concepire nessun caso in cui tale apprendimento non sia 

influenzato in qualche modo dalla struttura cognitiva esistente; e questa esperienza di 

apprendimento, a sua volta, dà luogo ad un nuovo trasferimento, modificando la struttura 

cognitiva, anzi l’apprendimento scolastico richiede, molto più di quanto facciano le situazioni 

di apprendimento di laboratorio, l’incorporazione di nuovi concetti e informazioni nella 

cornice cognitiva esistente e stabilita, dotata di particolari caratteristiche di 

strutturazione”(sunto schematico, figura 6). 

Allo stesso tempo, tuttavia, occorre che il compito di apprendimento sia sufficientemente 

diverso dalle conoscenze esistenti, quindi discriminabile dal sistema concettuale già fissato, 

vi sia quindi variabilità del nuovo rispetto ai concetti più inclusivi preesistenti. 

Nella pratica scolastica il corpo delle conoscenze precedenti si pone in termini cumulativi, 

gerarchicamente organizzate, collegabili ordinatamente, con coesività, ecc, al nuovo 

apprendimento, infatti le conoscenze precedenti si presentano in modo organizzato, con 

chiarezza, stabilità, generalizzabilità, per cui il processo cognitivo vi appare disposto dal 

precedente al nuovo, in un contesto di sequenze contigue e gerarchicamente ordinate. 

Ausubel elabora uno schema delle diverse configurazioni che può assumere il processo 

cognitivo, c’è una prima modalità in cui il soggetto acquisisce nuove conoscenze, secondo 

la diade per scoperta - per ricezione; una seconda nella quale connette le nuove 

conoscenze alla pregresse, tramite la diade meccanico – significativo. 

Il processo apprenditivo dà quindi luogo ad una prima distinzione tra: 

o Apprendimento per scoperta cognitivamente partecipato, sufficientemente autonomo 

o guidato da altri; 

o Apprendimento per ricezione, ovvero di ricezione delle informazioni per effetto di 

istruzione. 

In entrambi i casi, tuttavia, diventa decisiva un'ulteriore distinzione: 

o Apprendimento meccanico, cumulativo, associativo, per incremento quantitativo di 

stimoli (informazioni, strumentalità, automatismi, ecc.) alla maniera 

comportamentista, senza reale interazione o connessione con le strutture pre-

esistenti. A causa della mancanza di correlazioni con le conoscenze presenti, la via 

di acquisizione è di tipo ripetitivo e meccanico ed è scarsamente riutilizzabile.  

o Apprendimento significativo, costruttivo, non isolato ma connesso alle conoscenze 
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preesistenti, quindi cognitivamente elaborato e tendente al significato, alla maniera 

cognitivista. Esso dà luogo ad una rete di relazioni che ne facilitano sia il ricordo che 

il riutilizzo (vedasi figura 7).  

L'incrocio delle due categorie tipologiche, consente di teorizzare quattro modalità di 

apprendere: 

o Apprendimento meccanico per ricezione, per associazione memorizzazione di 

stimoli/informazioni forniti da agenti esterni. 

o Apprendimento meccanico per scoperta: per autonoma acquisizione di informazioni 

secondo un processo meccanico e cumulativo. 

o Apprendimento significativo per ricezione: per elaborazione di informazioni 

provenienti da insegnanti. 

o Apprendimento significativo per scoperta: per elaborazione di informazioni 

autonomamente acquisite. 

Per Ausubel l’apprendimento significativo, contrapposto all’apprendimento meccanico, è in 

grado di neutralizzare le resistenze ad apprendere. Questo apprendimento è garantito da 

una serie di connessioni tra le strutture cognitive, che l’autore indica in: 

o la struttura conoscitiva dell’allievo, insieme dei materiali cognitivi presenti (nozioni, 

concetti, atteggiamenti, stati emotivi, ecc.); 

o la struttura della conoscenza da acquisire;  

o l’insieme delle operazioni cognitive da attivare.  

Pertanto, l'apprendimento è un atto di personale elaborazione di dati, cognitivamente 

partecipato, tendente alla consapevolezza, e che tende a conferire significato a ciò su cui si 

esercita; esso è sempre connesso alle conoscenze, (competenze, abilità, ecc.) già 

possedute in materia, e il nuovo è veramente compreso quando è messo in relazione con i 

concetti pregressi che lo includevano, in questo senso è assunto.  

L'ulteriore specificazione di Ausubel distingue tra sussunzione derivata, allorché il concetto 

è derivato da una idea più generale o inclusiva già presente nella struttura cognitiva, e 

sussunzione correlativa, nel senso di estensione, elaborazione o modificazione qualitativa 

di un altro concetto che lo includeva.  

Connesso al principio precedente, è quello della natura gerarchica della conoscenza, la cui 

struttura consta di concetti e di relazioni tra concetti posti in ordine gerarchico e 

sequenziale, sebbene non necessariamente lineare o univoco.  

Il processo con cui un bambino inizia il percorso di apprendimento concettuale, che è 

sempre apprendimento significativo, è da Ausubel definito formazione del concetto e si 

incontra man mano che il soggetto è in grado di riconoscere delle costanti e di attribuire loro 
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delle etichette linguistiche per designarle. Il passo successivo è dato dall’assimilazione di 

nuovi concetti, che si pongono in relazione ai primi concetti formatisi grazie all’osservazione 

diretta della realtà, come concetti secondari. Sono in sostanza i concetti primari, già 

integrati nella struttura cognitiva, che permettono l’assimilazione dei nuovi. Nel processo di 

assimilazione diviene cruciale l’apprendimento di proposizioni, ovvero di affermazioni che 

possono essere fatte su un concetto, in quanto sono queste che permettono di porre in 

relazione fra loro i diversi concetti acquisiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Schema esplicativo sulle 
differenze sostanziali fra 

apprendimento significativo e meccanico e le loro 
componenti 
 

Nella forma più comune, il pensiero procede da concetti più inclusivi, generali, che si 

pongono come sovra-ordinati ai concetti meno inclusivi, ovvero sotto-ordinati. 

Nell'organizzare il sapere, i contenuti di un argomento o di una disciplina, il pensiero si 

struttura secondo una configurazione piramidale e gerarchica, per progressiva 

differenzazione da concetti più generali ad altri più specifici.. 

L'apprendimento coincide con il lavoro con i concetti, o concettualizzazione, che si produce 

come sviluppo per successiva complessità di concetti, nel senso di loro svolgimento 

analitico o di loro rilettura. Ogni concetto non si cumula ai precedenti ma genera, nel 

pensiero umano, un costante ed imprevedibile lavoro di scavo concettuale indirizzato sia 

sulle conoscenze pregresse (effetto retroattivo, a riconsiderare i concetti,  
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ri – contestualizzarli, conferire loro significati più adeguati, ecc.), sia sulle conoscenze 

prossime (effetto proattivo, di anticipazione, di scoperta di problemi, scenari, sacche di 

oscurità, ecc.). 

Figura 7. Schema che riassume le principali differenze nella tipologia degli apprendimenti. 

 

I concetti non sono neutri, ma costantemente organizzatori di nuovi concetti. Tale 

produttività della conoscenza (apprendimento produttivo) si determina principalmente 

secondo due direzioni: 

o differenzazione progressiva, per la quale i concetti si svolgono continuamente, 

procedono dal generale e più inclusivo al particolare e meno inclusivo, rivelando 

anche nuove correlazioni o legami; 

o conciliazione integrativa, per la quale due o più concetti rivelano correlazioni 

mediante proposizioni o nuove espressioni di concetti precedenti, il che dà luogo ad 

ulteriore differenzazione. 

Apprendimento e conoscenza sono processi costanti e dinamici, i concetti non vengono 

appresi in modo definitivo, ma continuano ad essere appresi, modificati, resi più espliciti ed 

inclusivi. Pertanto, il naturale modo di procedere del pensiero è visualizzabile in una 

struttura di concetti di tipo mappale, che ne mostrano sia l'andamento sequenziale e 

gerarchico che quello trasversale della individuazione di correlazioni tra concetti. Questo 

sistema, utilizzabile in sede didattica, sono le mappe concettuali di cui discusso 

profusamente nei precedenti capitoli . 

Senza dubbio il pensiero di Ausubel prevede un relazione stretta tra la teoria 

dell’apprendimento e la didattica, egli ritiene infatti che dalla psicologia dell’apprendimento 

derivino gli indicatori fondamentali per orientare l’insegnamento. 
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"Se dovessi condensare in un unico principio - precisa Ausubel – l’intera psicologia 

dell'educazione direi che il singolo fattore più importante che influenza l'apprendimento 

sono le conoscenze che lo studente già possiede. Accertatele e comportatevi in conformità 

nel vostro insegnamento”. 

Di natura pedagogica sono, per Ausubel, i principi della differenziazione progressiva e della 

conciliazione integrativa che, isolati in riferimento ai processi mentali, sono da lui utilizzati 

come riferimenti generali dell’azione didattica. In esecuzione di tale quadro concettuale egli 

ricava una serie di strategie pedagogiche atte a rendere agevole il lavoro cognitivo, in 

particolare l’attivazione del transfert. Per facilitare il trasferimento cognitivo si agisce sulla 

struttura cognitiva, il modo più facile è l’incorporazione di classificatori chiari, stabili ed 

integrativi nella struttura cognitiva. In altre parole dalla pertinenza, significatività, chiarezza, 

stabilità, capacità di integrazione dei classificatori appresi in origine dipende la trasferibilità. 

Le generalizzazioni presentano la trasferibilità solo quando sono apprese e comprese 

completamente e rispettano il livello di funzionamento cognitivo dello studente. 

L’apprendimento significativo/produttivo richiede dunque che il materiale da apprendere sia 

adeguatamente organizzato, reso significativo, per consentire al soggetto i necessari 

ancoraggi tra le nuove conoscenze e quelle pregresse, ovvero interazioni tra le strutture 

mentali del soggetto e la struttura del materiale. Tale azione è resa possibile da alcune 

strategie utili per organizzare il materiale da apprendere, nel senso di favorire nel soggetto 

l’attitudine a ragionare sul materiale ed a collegare il nuovo col precedente. Tra esse 

particolarmente efficace è il ricorso alla costruzione o lettura delle mappe concettuali ed a 

forme di metacognizione, precisate nei capitoli precedenti. 
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5. ESEMPIO DI STUDIO DI STORIA E PROCESSI BIOLOGICI CON LA MAPPA 
CONCETTUALE  

 
Lo studio della storia costituisce per molti alunni di scuola primaria e secondaria di primo 

grado una vera e propria difficoltà, sia sul piano della comprensione dei concetti storici, sia 

della loro ritenzione mnemonica. Spesso dall’esperienza acquisita nella scuola e ascoltando 

gli alunni, soprattutto di scuola secondaria di primo grado, la repulsione allo studio della 

materia in questione avviene perchè frequentemente non trovano interesse per eventi e fatti 

che avvenuti nel passato, non hanno più scopo per essere studiati e compresi. Essi leggono 

e ascoltano le spiegazioni con estrema superficialità senza fare uno sforzo per riflettere 

sulle cause che hanno portato all’evento storico.  

Date, personaggi rilevanti e noti e nomi di luoghi, ecco descritto qualsiasi evento passato! 

Se si vuole giungere al problema e cercare di risolverlo in maniera quantomeno definitiva, è 

necessario effettuare una ricerca approfondita che quindi coinvolge sia gli alunni (di cui 

abbiamo già dato notizie generali), sia gli insegnanti, intendendo le metodologie didattiche 

gli strumenti ed i mediatori didattici utilizzati, non per ultima ma  forse, anzi fra le più 

importanti, la trasmissione della passione per studiare storia!! 

Ecco quindi che si ritiene opportuno utilizzare più strumenti didattici e metodologie 

didattiche che meglio si adattano alle esigenze didattiche e matetiche dei discenti. In questo 

caso, come dovrebbe (e non a caso utilizzo il condizionale!) essere in generale per lo studio 

di qualsiasi materia disciplinare, il docente dimostra la sua professionalità in funzione non 

solo della conoscenza più o meno enciclopedica della materia che insegna, ma anche dalla 

consapevolezza con la quale sceglie i supporti didattici, i codici didattici22 e matetici23 e le 

metodologie che meglio rendono significativo e cristallizzato l’apprendimento del discente. 

Per tale motivo può essere utile l’utilizzo delle mappe concettuali per rappresentare 

graficamente sia i concetti, sia le relazioni che intercorrono tra di essi, per superare le 

difficoltà di fronte all’elaborazione di materiale verbale, di poter organizzare in modo 

organico il materiale esaminato. 

L’insegnamento scolastico tradizionale ha privilegiato un apprendimento nozioni-stico 

basato sulla memorizzazione meccanica dei contenuti. Per questo motivo la storia ha 

conquistato il primato negativo di materia più odiata dagli alunni perché incentrata quasi 

                                                 
22

 I codici didattici sono il frutto dell’intersecarsi di svariate strutture semiotiche, definite primarie allorchè ne 

determinino i caratteri essenziali e secondari quando la loro qualità non può prescindere dalle primarie.  

(tratto da SCHOOLING E. V. Tizzi, 2007) 
23

 I codici matetici sono i codici, ovvero qualsiasi produzione segnica semiotica prodotta dai discenti intorno al processo 

di apprendimento. Essi sono il riverbero dello studio, dell’interpretazione dell’azione magistrale del docente,  delle loro 

attese e motivazioni. (tratto da SCHOOLING E. V. Tizzi, 2007) 
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esclusivamente sulla conoscenza di avvenimenti, date, nomi, rivoluzioni, guerre, armistizi e 

alleanze.  

L’impostazione contenutistica ha suscitato spesso negli studenti un comprensibile rifiuto. 

Per l’insegnamento storico, i Programmi della scuola dell’obbligo si prefiggono ambiziose 

finalità didattiche, che però non risultano di facile realizzazione.  

Infatti i docenti non dispongono al momento di metodologie alternative o comunque di 

modalità didattiche diverse da quelle tradizionalmente adottate fino a oggi. Gli stessi 

sussidiari e testi di scuola media hanno subito un’innovazione più sul piano della veste 

grafica che non su quello dei contenuti, che continuano a essere trattati e presentati in 

modo sostanzialmente immutato rispetto a quello dei manuali scolastici di qualche anno fa. 

Gli elementi di novità editoriale si limitano a un più attento riferimento ai documenti storici 

che il docente ha il dovere di assumere come elemento fondamentale da cui partire per far 

comprendere all’alunno in che modo si deve ricostruire il passato. Di conseguenza, dai testi 

scolastici sono scomparsi sia i personaggi eroici di alcuni momenti storici sia l’aneddotica 

ad essi collegata (Muzio Scevola, il ratto delle Sabine, le imprese di Garibaldi, ecc.). 

La nuova impostazione dei testi di storia non sempre però riesce a concorrere a un’efficace 

crescita culturale del soggetto in quanto la fonte iconografica o scritta è spesso inserita nel 

testo come complemento «decorativo» o per comprovare la spiegazio-ne dell’autore; 

spesso, «essa contribuisce a rendere più dogmatica la trasmissione ideologica e a 

consolidare la credenza, caratteristica del senso comune, che la storia sia la narrazione 

veridica dei fatti del passato». 

Nonostante l’insegnamento della storia sia oggi impostato secondo procedure 

scientificamente più corrette, gli alunni continuano a incontrare notevoli difficoltà non solo in 

ordine alla memorizzazione dei contenuti storici, ma anche alla capacità di individuare 

relazioni di natura logico-temporale, causale e modale che sono importanti al fine della 

costruzione di quadri storici chiari e significativi (Le mappe concettuali per lo studio della 

storia”. Edizione Erickson vol 5, n.4 aprile 2000 (pg.463 -466). 

Molti insegnanti ritengono che un metodo efficace, da contrapporre alla lezione espositiva, 

sia quello offerto dalla didattica della ricerca, detta anche didattica per problemi, che 

privilegia specifiche attività di indagine sull’ambiente storico-sociale di appartenenza 

dell’alunno stimolando la comprensione degli avvenimenti esaminati. 

A tal proposito mi sembra doveroso citare Dewey24 che sulla scia di illustri precursori come, 

Comenio, Locke e Rousseau, ebbe l’idea di teorizzare tale metodologia che trova 

                                                 
24 La formazione di Dewey è stata fortemente influenzata dal pragmatismo americano e dall'evoluzionismo di Darwin: il 

pragmatismo era una corrente filosofica tipicamente americana secondo la quale la verità si identificava con le esperienze 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzionismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
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nell’esperienza, il metodo privilegiato dell’indagine riflessiva. Questa impostazione rappre-

senta un approccio dinamico allo studio della storia poiché intende promuovere un 

insegnamento che «abbia origine dalla necessità di rispondere a una o più domande per le 

quali sono richieste appunto attività di reperimento di “fonti pertinenti”, di analisi delle fonti 

stesse, con confronto fra i dati, con riconoscimento degli scopi delle fonti e così via». 

Tale metodologia fa leva su una motivazione naturale dell’allievo che scaturisce da una 

presunta curiosità conoscitiva nei confronti del suo ambiente di vita. In altre parole, la 

continuità tra la cultura vissuta e quella ufficiale propugnata dalla scuola coinvolge l’alunno 

sul piano cognitivo e affettivo. La didattica della ricerca si articola in diverse fasi: 

o fase di analisi delle conoscenze e dei bisogni cognitivi degli alunni; questa fase tiene 

conto delle discipline coinvolte, delle abilità procedurali e metodologiche, del 

percorso didattico precedentemente seguito, riferito sia ai contenuti 

dell’insegnamento che alle conoscenze in possesso degli alunni; 

o fase di progettazione del piano di lavoro e divisione dei compiti all’interno del gruppo; 

questo secondo momento riguarda la messa a fuoco del problema su cui si 

indirizzerà l’indagine, attraverso una discussione approfondita e facendo leva sulla 

curiosità naturale degli alunni, si esamineranno gli aspetti della ricerca;  

o la fase operativa consiste nella raccolta di fonti di vario genere (scritte, iconografiche, 

oggetti di vario tipo, ecc.), visite, sopralluoghi, interviste, raccolta di dati e di 

documenti.  

o fase del vaglio, della selezione e della «lettura» del materiale, consiste nella 

elaborazione, selezione e interpretazione dei documenti raccolti, nell’ individuazione 

delle possibili relazioni tra gli eventi e formulazione delle ipotesi. 

Attraverso il confronto e la discussione con i compagni, gli alunni avanzano congetture o 

ipotesi che dovranno trovare conferma dalla lettura del materiale documentario raccolto ed 

esaminato.  

o la fase conclusiva si sviluppa per fare fronte alla necessità di interpretare il 

documento, gli alunni sono indotti a esprimere le loro opinioni e conoscenze e a 

confrontarle con quelle dei loro compagni e a verificare le ipotesi formulate.  

                                                                                                                                                                     
concrete e le operazioni a esse collegate ed il pensiero è un processo attivo che dipende da un comportamento e da una 

credenza. Il pensiero filosofico e pedagogico di Dewey si basa su una concezione dell'esperienza come rapporto tra uomo 

ed ambiente, dove l'uomo non è uno spettatore involontario ma interagisce con ciò che lo circonda. Il pensiero 

dell'individuo nasce dall'esperienza, quest'ultima intesa come esperienza sociale.  

La scuola di Dewey è definita come attiva (attivismo pedagogico) in quanto il bambino, che viene a contatto con una 

delle difficoltà che il mondo gli pone, tenta di agire su di esso e cerca di reagire alle conseguenze che derivano dalle sue 

azioni. Il bambino mette in atto le sue strategie, elabora congetture per verificare o falsificare le sue ipotesi.  

Essa è chiamata anche progressiva in quanto l'attività che si svolge al suo interno, presuppone uno sviluppo progressivo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Attivismo_pedagogico
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Secondo questa impostazione didattica è fondamentale muovere dal reperimento, 

dall’analisi, dall’interpretazione e dalla ricostruzione dei fatti e degli eventi del proprio 

ambiente di vita, che offre ampio materiale per effettuare indagini storico-geografiche 

approfondite e documentabili. In questo modo l’alunno opera secondo i criteri propri dello 

storico, anche se un tale tipo di ricerca, per l’insufficiente disponibilità di materiale 

documentario, può presentare il rischio di un’eccessiva limitazione localistica facendo 

perdere di vista contesti più ampi e generali. 

Un altro limite della didattica della ricerca è ravvisabile nel «ricerchismo», inteso come 

raccolta cumulativa di informazioni e notizie affastellate una sull’altra che di fatto costituisce 

una diversa forma di nozionismo. A ciò si aggiunge il rischio «dell’attivismo, intendendo con 

questo termine quelle attività didattiche che vedono l’alunno svolgere un ruolo significativo 

per quel che riguarda la personale partecipazione (l’alunno “fa”, ritaglia, manipola, esplora), 

ma l’azione è quasi fine a se stessa, non è orientata alla soluzione di qualche problema né 

alla conquista di concetti significativi. Si rischia di scambiare l’alunno che si agita con 

l’alunno cognitivamente attivo». 

Un ulteriore aspetto negativo della didattica della ricerca è costituito dal suo carattere 

occasionale, che non favorisce la sistematicità dell’azione didattica, essenziale ai fini di un 

insegnamento efficace e di un apprendimento chiaro dei diversi periodi storici. Inoltre, non è 

scontato che la vicinanza della realtà e dei fatti storici esaminati rappresenti una condizione 

sufficiente a stimolare la motivazione dell’alunno. Inoltre, non bisogna dimenticare che, 

come afferma Dewey, che “la curiosità del bambino non è di tipo culturale come quella 

dell’adulto”. Pertanto il contatto con aspetti ed eventi vicini non produce automaticamente 

un interesse scientifico verso di essi. Nemmeno l’utilizzo dei documenti garantisce come 

conseguenza la ritenzione mnemonica degli eventi esaminati, né la capacità generalizzata 

di effettuare, sul piano astratto e logico, collegamenti tra i concetti storici. 

Il ricorso all’applicazione in classe di una corretta metodologia storiografica non è quindi di 

per sé una condizione sufficiente a promuovere procedure cognitive efficaci sul piano della 

memorizzazione e dei collegamenti concettuali.  

È vero che il metodo storiografico è molto importante nella ricostruzione dei fatti storici, ma 

da solo non è in grado di garantire lo sviluppo del pensiero inteso come insieme di abilità e 

di competenze. Non è infatti sufficiente conoscere l’alfabeto per svolgere un tema o i numeri 

per risolvere un problema, così come non basta saper applicare il metodo storiografico per 

essere competenti in storia. In riferimento a questa disciplina, si potrebbe dire, parafrasando 
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gli esponenti della Scuola di Palo Alto, “che i Programmi della scuola dell’obbligo finiscono 

per scambiare il menù con il pranzo e la mappa con il territorio!”25 

Le difficoltà nell’apprendimento della storia non si superano nemmeno con uno studio «a 

maglie larghe», come raccomandano i Programmi della scuola elementare, ma unendo alla 

semplificazione disciplinare anche procedure didattiche più appropriate che facilitino la 

comprensione storica e promuovano l’organizzazione delle conoscenze. È indubbio che la 

storia risulta di difficile comprensione per gli alunni di scuola elementare, per motivi legati 

alla sua complessità intrinseca in rapporto alle fasi evolutive dello sviluppo percettivo, del 

pensiero e del linguaggio. Il grado di astrazione dei fatti e la capacità di porre in relazione 

più fenomeni storici, di isolarne una variabile, di formulare delle ipotesi, di dedurre i possibili 

effetti di una causa, di esaminare analogie, di cogliere differenze e di individuare la 

reciprocità tra i fenomeni sociali rappresentano le maggiori difficoltà incontrate dagli alunni 

che per maturazione cogni-tiva si trovano ancora nella fase delle operazioni concrete. 

Un altro elemento di difficoltà si ravvisa nel fatto che i contenuti storici non possono essere 

mediati dall’esperienza diretta. Infatti, gli avvenimenti del passato esulano dal quotidiano 

contesto esperienziale dell’alunno, che è portato a un inevitabile apprendimento meccanico 

contrastante sia con una reale concettualizzazione che con la sistemazione organica delle 

conoscenze in quadri cognitivi facilmente recuperabili e fruibili. Gli apprendimenti sul piano 

storico-sociale avvengono pertanto più lentamente rispetto a quelli scientifici, perché 

rispecchiano una «realtà» remota che sopravvive solo nei testi scolastici. L’insegnante, 

cioè, fornisce una spiegazione verbale degli eventi non potendo sfruttare sistematicamente 

mediatori didattici concreti o “caldi” (attività manuali, esercitazioni per contatto, giochi di 

simulazione e di ruolo) che favoriscono la concettualizzazione. Nell’insegnamento storico, 

infatti, è la parola il vettore didattico astratto privilegiato dall’insegnante. Le difficoltà 

incontrate dagli alunni scaturiscono proprio dal fatto che il docente utilizza la lingua (orale e 

quella scritta del libro di testo) come unico mediatore simbolico, definito “freddo” dai cultori 

della didattica per concetti. 

Di conseguenza gli apprendimenti risultano scarsamente significativi e duraturi, essendo 

destinati a un rapidissimo oblio, lasciando nella mente del bambino soltanto una confusa 

traccia di nozioni tra loro scollegate. Davanti a queste constatazioni gli insegnanti non 

sembrano drammatizzare molto, dal momento che l’alunno affronterà lo studio della storia 

anche nei gradi scolastici successivi. Se questo è vero sul piano didattico, c’è da riflettere 

                                                 
25

 Citazione del Prof. ssa Salmon all’interno della discussione collegiale sulle metodologie didattiche per lo studio 

significativo della storia, Corso SSIS 2006 – 2008. 
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però riguardo a come gli apprendimenti vengono riproposti. Esistono diversi modi di 

concepire un programma di studio. 

In alcune materie, gli insegnanti danno per acquisito definitivamente ciò che è stato 

affrontato in precedenza, come avviene generalmente per l’insegnamento della matematica. 

Ma dal momento che non tutto è stato compreso e ben assimilato, ci si rende 

immediatamente conto che l’alunno manca delle basi culturali necessarie per prosegui-re 

con sufficiente sicurezza. 

In altre materie si ricomincia tutte le volte da zero, come nel caso dell’insegnamen-o della 

storia. E poiché i contenuti storici aumentano in modo considerevole col passare del tempo, 

i docenti sono costretti a “fare le corse” per portare a completamento il programma; ne 

consegue che gli argomenti svolti sono destinati a un inevitabile oblio. 

Pertanto appare necessario ricorrere all’utilizzo di metodologie idonee a favorire non solo il 

recupero delle informazioni, ma anche la dimensione logica e l’interrelazione fra gli eventi 

storici. 

Recenti ricerche hanno dimostrato che il mancato apprendimento è riconducibile 

prevalentemente al linguaggio, alla sua decodifica e all’incapacità del soggetto di 

rielaborarlo interiormente. Gli studenti che presentano forti difficoltà nell’apprendimento 

della storia evidenziano, invece, una spiccata memoria visiva. Secondo uno studio di 

Brigham, Mastropieri e Scruggs, “la codifica mnemonica delle informazioni è uno strumento 

efficace e potente per insegnare a studenti con ritardo mentale lieve e con difficoltà di 

apprendimento. Tuttavia, perché le tecniche mnemoniche siano efficaci ai fini della codifica 

e del recupero delle informazioni, è importante integrare gli elementi verbali con quelli 

spaziali o figurativi” 26. Tra le varie strategie spaziali, sono considerate molto efficaci quelle 

che organizzano in disposizione spaziale informazioni verbali astratte e testi usando 

diagrammi, reti, schemi grafici, mappe concettuali e cartine. Questo si spiega forse con il 

fatto che le informazioni sulle cartine possono avere una codifica sia spaziale che verbale, 

inoltre questi dati vengono immagazzinati separatamente dalla memoria e rimangono a 

disposizione per essere recuperati. Queste spiegazioni teoriche sono state definite 

ritenzione congiunta e teoria della doppia codifica.  

Da quanto esposto precedentemente si può evincere quindi, quanto le mappe concettuali 

possano essere strumenti validi ed efficaci per poter esprimere concetti relativi ad eventi 

storici e le connessioni spazio – temporali fra di essi, nel loro insieme rappresentare gli 

effetti e gli scopi relativi all’oggetto in questione (esempi in figura 8,9). 

                                                 
26

 “Le mappe concettuali per lo studio della storia”, di Pietro Sacchetti 
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Occorre infine sottolineare la valenza didattica interdisciplinare di questo strumento 

cognitivo. Quando si lavora con le mappe, si superano i confini delle singole discipline: non 

esiste la "mappa di storia", la "mappa di scienze", la "mappa di matematica"... ma una 

metodologia logica che stimola il ragionamento, le associazioni mentali, i riferimenti 

concettuali, la rappresentazione grafica del pensiero. Ciò, evidentemente, vale in qualsiasi 

disciplina e per qualsiasi disciplina, perché è come un "abito mentale" che facilita i 

ragionamenti, le concettualizzazioni e le loro rappresentazioni ai fini dello studio personale e 

della comunicazione con gli altri. 

 
 
 
 
Figura 8. Esempio di mappa concettuale verticale, rappresentante una parte di argomento storico e 
sempre attuale. Vengono messi i evidenza i collegamenti (in viola), le parole – legame, le 
proposizioni ed i concetti oggetto e concetti – evento. 
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Figura 9. Esempio di mappa concettuale verticale per lo studio storico del feudo. Vengono messi in 
evidenza, i nodi concettuali, le parole – legame, i collegamenti. 
 

 

Le mappe concettuali sono utili non solo nello studio di materie umanistiche, ma anche per 

lo studio e la comprensione resa significativa, delle discipline sperimentali e scientifiche. Nel 

corso dello Specializzazione per l’insegnamento ho frequentato un corso nel quale il core 

era l’utilizzo, la creazione e gestione dello studio di argomenti di biologia mediante mappe 

concettuali e l’utilizzo possibile per la valutazione e verifica del percorso di apprendimento 

del discente.  

Tengo a precisare che l’attività elaborata sotto riportata è nata dalla necessità di affrontare 

un problema reale e quotidiana, ossia la difficoltà di molti studenti, di spiegare il motivo e 

l’obiettivo di attività laboratoriali, nelle e per le quali, i primi protagonisti nella costruzione di 

nuova conoscenza e/o dell’implementazione delle preconoscenze, sono loro. Per tutto ciò è 

imprescindibile introdurre uno strumento di apprendimento che permetta di apprendere ad 
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apprendere, cioè faciliti negli alunni la costruzione di una maniera di procedere analoga a 

quella degli esperti, che aiuti gli studenti a: 

o identificare i motivi e obiettivi delle attività laboratoriali, cioè per poter rispondere a 

domande come: “Perchè si deve realizzare una determinata attività?” Cosa si deve 

ottenere?”; 

o ipotizzare e pianificare le operazioni necessarie per venire a capo di un problema; 

o identificare i criteri di valutazione. 

In questo modo vengono esplicitati le asserzioni di valore, la rielaborazione dei dati, gli 

effetti ed il valore delle conclusioni e,  a saper riconoscere l’effetto reciproco tra il sapere 

disciplinare della scienza ed il sapere che quella specifica indagine di un dato momento e in 

una certa situazione permette di costruire. 

 

Foglie grandi, piccole …adatte!!! 
 

Sottotitolo: L’adattamento morfologico della foglia in relazione al clima 
 

INTRODUZIONE AL LAVORO DI GRUPPO  
 
Il lavoro di gruppo compiuto per giungere alla preparazione finale della verifica è il frutto di 

un percorso di apprendimento avviato con la creazione di una mappa concettuale, 

attraverso la quale sono stati fissati gli argomenti, i loro possibili collegamenti e un ordine 

gerarchico. 

Ogni membro del gruppo ha creato prima individualmente una mappa concettuale 

sull’argomento proposto (Il ruolo del calore nei vegetali), successivamente attraverso una 

condivisione costruttiva si è giunti a stabilire una mappa di gruppo. 

Sono stati chiariti quali fossero i nodi fondamentali, quali i possibili collegamenti concettuali 

e quale la struttura in livelli che meglio potesse esprimere l’importanza degli argomenti da 

sviluppare. 

Durante il lavoro spesso siamo dovuti tornare indietro e riesaminare la mappa concettuale, 

in quanto tendeva ad essere poco simmetrica e scarsa di collegamenti trasversali.   

La correzione e le ulteriori revisioni della mappa concettuale ci hanno permesso di 

organizzare in maniera efficace il percorso didattico sull’argomento assegnatoci, 

contribuendo ad fornirci una visione didattica più chiara, più accurata e con finalità precise. 

Vista la vastità dell’argomento, si è scelto di creare una verifica solo su una parte più ridotta 

del tema, cioè l’adattamento morfologico della foglia in relazione al clima. 
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INTRODUZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA 
 

L'ambito di lavoro scelto è “Il calore”, l’argomento è “Il ruolo del calore nei vegetali”, rispetto 

al quale abbiamo strutturato la prova di verifica dal titolo “Foglie grandi, piccole, …adatte!!!” 

in merito all’adattamento morfologico della foglia in relazione al clima.  

La prova di verifica da noi proposta è una prova formativa volta ad acquisire informazioni 

circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti dagli studenti e sulla conseguente 

validità delle scelte metodologiche effettuate. Attraverso questa prova, inoltre, ci 

proponiamo anche di testare i possibili misconcetti che potremmo avere indotto.  

La verifica è stata strutturata per una terza media: prevede, infatti, fra i requisiti di base 

alcune capacità acquisite negli anni precedenti, quale quella di fare una stima qualitativa di 

alcune caratteristiche della foglia, e quella di saper gestire i tempi e le modalità di risposta al 

lavoro richiesto. Inoltre, nella fase di elaborazione scritta, i ragazzi possono mostrare il 

requisito di conoscere il clima come un processo dinamico in relazione al tempo e allo 

spazio e di identificare l’escursione termica, l’acqua e la luce, come i principali fattori 

climatici.  

La verifica è anche mirata a testare le abilità osservative e descrittive necessarie per 

classificare alcune tipologie di foglia presentate; abilità logico-deduttive, attraverso 

l’espressione della motivazione alle risposte di connessione tra le zone climatiche e 

l’adattamento morfologico delle foglie. 

Inoltre nel compito del testo da completare, si testano le abilità linguistiche, la capacità di 

comprensione del testo che affronta sia nuove conoscenze correlate al tema della prova sia 

la definizione di termini nuovi e parole chiave per la comprensione dell’argomento.  

MISCONCETTI 
 

Un elenco dei possibili misconcetti, che abbiamo previsto, sull’adattamento morfologico 

della foglia in relazione al clima, è il seguente: 

1) Misconcetto: Le foglie non verdi non hanno la clorofilla. 

Spiegazione: La foglia, dotata del pigmento della clorofilla, non è sempre verde: per 

esempio alcune piante, come l’insalata treviggiana, sono caratterizzate da foglie rosse 

perché hanno una predominanza di altri pigmenti colorati rispetto alla clorofilla; 

2) Misconcetto: Le foglie hanno sempre una struttura piatta e larga. 

Spiegazione:Il fico d’India ha un fusto che viene confuso, a causa della forma appiattita e 

del colore verde, con una foglia, in realtà le foglie sono le spine; 

3) Misconcetto: Le alghe sono piante nel mare. 

4) Misconcetto: Le piante sono solo terrestri. 
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Spiegazione: Le piante acquatiche (i.e. posidonia oceanica) non vanno confuse con le 
alghe, che hanno un loro regno di appartenenza. Il corpo dell’alga è costituito da un 
unico tallo (le alghe sono dette anche tallofite), mentre le piante sono caratterizzate da 
radici, fusto, foglie. 
 
5) Misconcetto: Avere tanta luce determina una condizione per lo sviluppo della 

pianta. 

Spiegazione: In realtà è l’equilibrio tra più fattori climatici che determina buone 
condizioni per lo sviluppo della pianta, o meglio le minime variazioni tra i fattori climatici.  
 
6) Misconcetto: Di notte le piante consumano ossigeno. 

Spiegazione: Di notte la respirazione delle piante consiste semplicemente nella 
produzione di CO2. 
 
7) Misconcetto: Le piante del deserto non hanno bisogno di acqua. 

Spiegazione: Le piante del deserto per sopravvivere hanno bisogno di acqua che viene 
assorbita sfruttando l’umidità dell’aria, durante la notte. Chiaramente possono resistere a 
lunghi periodi di siccità, come la rosa del deserto. 
 
8) Misconcetto: Il deserto è solo quello di tipo sahariano. 

Spiegazione: Il deserto è caratterizzato da limitata presenza di forme di vita e da 
condizioni climatiche estreme e particolari. Per esempio, esiste il deserto artico.  
 

Nella verifica, abbiamo testato in particolare l’eventuale presenza dei misconcetti n°2 (Item 
5), n°8 (Item 4), n°5 (Item 7) 
 

Quali sono i requisiti necessari alla comprensione dell’argomento scelto? 
 

 

Per poter sviluppare l’argomento dell’adattamento morfologico della foglia in relazione al 

clima, secondo il nostro progetto, i ragazzi devono possedere i seguenti requisiti di base: 

 

1. Constatare che il clima è un processo dinamico in relazione al tempo e allo spazio; 

2. Identificare l’escursione termica, l’acqua e la luce, come i principali fattori climatici;  

3. Elencare le differenze climatiche tra zona equatoriale, tropicale e polare; 

4. Individuare in un gruppo di foglie campione gli esemplari estremi per ogni caratteristica 

(dimensione della superficie fogliare, larghezza, rigidità,  lucidità). Confrontare tutte le 

foglie presenti con questi tre standard. 
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Valutazione/Punteggio, per collegamenti: nello stesso livello (1 punto), tra livelli adiacenti (2), tra livelli alternati (3) 

MAPPA CONCETTUALE 

 

I concetti sviluppati nella prova di verifica sono evidenziati nel cerchio verde. 
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DIAGRAMMA AD ALBERO RELATIVO ALLA TABELLA 1 

 
 

Struttura del test 

 
Nodo  Item N. 

1 4 – 5 - 7 

2 1 

3 2 - 3 

4 1 

5 2 

6 3 

7 1 

8 Requisito di base  

9 Requisito di base 

10 Requisito di base 

11 Requisito di base 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Livello 

2° Livello 

3° Livello 

4° Livello 

5° Livello 

(requisiti di base) 

1 

2 

3 4 

5 6 7 

8 9 10 11 
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Valutazione dei risultati 

 

 Argomenti  

 Livello 

5 

Livello 

4 

 

Livello 

3 

Livell

o 2 

Livell

o 1 
 

 Nod

o 

11 

Nod

o 

10 

Nod

o 

9 

Nod

o 

8 

Nod

o 

7 

Nod

o 

6 

Nod

o 

5 

Nod

o  

4 

Nod

o  

3 

Nodo 

2 

Nodo 

1 

 

N° 

items 

    

  *  ** * *** 

Total

e 

7 

Items 

relativ

i 

    

1 3 2 1 2 - 3  1 4 – 5 -7 

 

 
COMMENTI DEI COLLEGHI: I numeri tra parentesi indicano quante persone hanno fatto la 
stessa osservazione: 
 
COMMENTI POSITIVI 
 

1. E’ una buona prova di ragionamento; (1) 
2. Molto curato l’aspetto estetico (1) 
3. Ha una grafica accattivante, con figure colorate.(5)  
4. Test vario e piacevole (2) 
5. Prova interessante e ben strutturata (1) 
6. Il tempo è definito in modo molto preciso (1) 
7. Chiari gli obiettivi e i contenuti (2) 

 
COMMENTI NEGATIVI 
 

1. Domanda 1: le foto non danno abbastanza informazioni per rispondere, inoltre i 
parametri sono poco chiari (3). Troppe foglie, sarebbe stato meglio metterne meno 
(2), domanda è troppo lunga e complicata (2). 

 
2. Domanda 2: il parametro sull’illuminazione risulta ambiguo, la domanda ammette 

risposte non univoche (2).  
 

3. Domanda 3: ha una consegna poco chiara (3); è ambigua perché le risposte 
proposte nel quesito a scelta multipla non sono alternative: è ambigua nella 
valutazione, nei possibili misconcetti che può generare, nella correttezza delle 
risposte. (1); 

 
4. Domanda 6: il numero di parole da inserire è uguale al numero di parole date 

nell’elenco, inoltre sono tali per cui è sufficiente fare un’analisi grammaticale per 
poterle inserire correttamente (3); la domanda è sbagliata, perché non sono state 
mescolate le parole (1); 

 
  
5. Domanda 7: molto contorta, non è ben formulata; (1) 
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6. Nel complesso, la prova è troppo lunga e l’esercizio richiede più tempo (3); 

 
7. Il livello di difficoltà è medio-alto (2); 

 
8. Gli Item sono lunghi e dispersivi (2); 

 
9. Non è evidente il criterio di valutazione(1); 

 
10. La prova è complicata, difficile, richiede capacità di comprensione (3); 

 
11. La lettura dell’allegato ed il formato risposta risultano difficili (1); 

 
12. E’ sbagliato rendere nulla una risposta in caso di correzione/cancellazione sulla 

scheda da riconsegnare. 
 

CONSIDERAZIONE 1: ANALISI SULLE POSSIBILI CAUSE DI DIFFICOLTÀ. 
 

Le domande sono apparse poco chiare e ciò ha fatto risultare la prova con un livello di 

difficoltà  

medio alto. Abbiamo curato poco la consegna della domanda 2 e 3 che sono risultate 

troppo generiche, con semplificazioni grossolane, e sono risultate tra le più sbagliate. 

Probabilmente i criteri da noi suggeriti per rispondere erano poco specifici. D’altronde però, 

la prova che abbiamo proposto, erroneamente, era stata pensata come prova formativa 

volta ad acquisire informazioni circa il raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti dagli 

studenti e non come verifica dei requisiti di accesso degli studenti. Non appare quindi strano 

che in alcuni punti i colleghi abbiano incontrato delle difficoltà nello svolgimento. 

Alcuni hanno obiettato la mancanza di tempo per lo svolgimento delle domande e della 

conclusione della verifica per intero, la necessità di conoscenze di base di botanica, e che 

possa risultare difficile per uno studente di scuola media.  

Il motivo di queste osservazioni sono dovute in parte al fatto che le prove richiedevano 

concentrazione e attenzione, cosa che dopo 2 ore di verifica (visto le 6 prove preparate dai 

gruppi), comincia a scarseggiare; inoltre la verifica è stata pensata, non come una verifica 

per testare le conoscenze e requisiti degli studenti per affrontare un nuovo argomento, ma 

per esaminare le conoscenze su un argomento che era già stato proposto e in parte 

appreso. 

La domanda 1 era, secondo noi, importante poiché testava l’abilità di osservazione e 

classificazione delle foglie, ma ha avuto un esito troppo soggettivo e in seguito è stata 

difficile da valutare.  

Sicuramente la critica riguardante la domanda n°6 ci è sembrata legittima, in quanto, 

didatticamente parlando, non è opportuno proporre un testo da completare con un numero 



FORCOM - Corso di Perfezionamento Annuale – Didattica, Programmazione, Valutazione 

TESI FINALE                                                                                        Dottor Schiavon Simone  

- 61 -  

di parole uguale a quello degli spazi bianchi. Ma in questo caso l’errore è stato di stesura e 

dovuto alla fretta, anche noi avevamo fatto la stessa riflessione in un secondo momento. 

Alla domanda n°7 la maggior parte ha risposto correttamente alla parte Vero/Falso, ma non 

ha riportato nessuna motivazione per la risposta data: l’impressione che abbiamo avuto, 

non è quella dell’incapacità di rispondere, quanto piuttosto l’impossibilità, in termini di 

tempo, di rispondere. 

 
CONSIDERAZIONE 2: MODIFICHE PROPOSTE. 
 
Alla luce di quanto emerso dalle critiche dei colleghi proponiamo alcune modifiche alla 

verifica.  

Innanzitutto diversificare la grafica della scheda numero 1 (elenco delle domande) e della 

scheda numero 2 (foglio delle risposte) per non confondere i ragazzi. 

Bisognerebbe rivalutare i tempi della prova, che è una componente che abbiamo 

sottostimato.  

Una proposta potrebbe essere quella di diminuire il numero delle foglie da analizzare nella 

domanda n°1 e una scelta più curata dei campioni, in modo da poter curare anche la 

valutazione, che è risultata difficile vista la soggettività delle risposte.  

Inoltre si è resa necessaria una migliore formulazione delle domande.  

Le domande che maggiormente sono state sbagliate sono state la domanda 3 e la 

domanda 7; ci chiediamo se il motivo, per quanto riguarda la domanda 3 non sia la possibile 

mancanza di chiarezza e precisione della consegna per l’esecuzione dell’esercizio, che non 

si presenta di particolare difficoltà. Tuttavia un’ambiguità c’è stata nella formulazione della 

consegna: avremmo dovuto specificare che c’è più di una connessione per ciascuna fascia 

climatica. 

Nella domanda 7 molti hanno risposto solo alla richiesta di VERO/ FALSO senza 

argomentare la risposta, altri ancora facendo frecce che rimandavano al testo precedente. 

Forse è il caso di mettere una domanda finale che possa fare riflettere sull’argomento senza 

che sia troppo collegata all’esercizio precedente; ma la scelta è stata dettata dal non dover 

sforare sulla durata stabilita. 

Nella domanda 6 tutti hanno svolto l’esercizio correttamente; si poteva inserire qualche 

parola in più, per creare un distrattore e saggiare la comprensione e logica nella lettura del 

testo incompleto; non per creare confusione o ambiguità dello studente. 
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Scheda di lavoro finale di gruppo 
 

gruppo n° _______     simbolo identificativo_________________ 

componenti :_____________________________________________________ 

ambito scelto: ______________________________________________ 

 Titolo dell’ argomento scelto___________________________________________________  

1. Riportare i dati raccolti dalle schede di risposta della vostra prova di verifica : analizzare e 

commentare i dati calcolando anche gli indici ID e IS  

2. Commentare, alla luce dei risultati, la validità e l’attendibilità della prova 

3. Proporre eventuali modifiche 

 

Domanda 1: nessun punteggio assegnato 

Domanda 2: 1 punto per ogni fascia completamente corretta sia per escursione termica, 

sia per umidità sia illuminazione. quindi la domanda vale al max 3 punti. 

Domada 3: 1 punto per ogni zona completamente corretta (ex: 1 punto se collegano i poli 

sia a inverno lungo estate breve, sia primavera assente, sia autunno assente) altrimenti 0. 

quindi la domanda vale al max 3 punti. 

Domanda 4: 1 punto per ogni fascia se scrivono almeno una foglia corretta per ogni 

fascia, quindi la domanda vale al max 3 punti. 

Domanda 5: 2punti se la risposta è esauriente, 1 punto se è così così 

Domanda 6: 2 punti se tutta giusta, 1 se ci sono degli spazi vuoti 

Domanda 7: 1 punto se crocettato VERO + 1 o 2 punti se la risposta è argomentata più o 

meno bene 

 
TABELLA PER ITEMS ANALYSIS e correzione 

N° items e 

risposta 

esatta 

numero di registro degli allievi e punteggio  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 2

2 

2

3 

  

Anna Simone Stefania Noemi ID  IS 

                       

v/f                          

7.  1 1 1 - 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 1 43 0 

scelte 

multiple 
                         

1.                           

2.  1 1 1 - 2 3 1 1 1 3 2 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 1 96 0.26 

3.  - 1 - 1 - 1 2 1 1 1 2 - - 3 - - 1 - - 1 1 1 1 61 -0.39 

4.  2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 61 0.56 

è la 6! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 100 0.83 

domande 

aperte 

5 2 1 2 1 1 1 1 - 1 2 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 91 0.48 

7 - - - - 1 - - - - 2 - 1 1 2 1 1 - 2 2 - - - 1 43 -0.43 
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6. Le mappe concettuali e gli “scrolls” come strumenti di l’apprendimento per
 bambini dislessici 
 
Per poter comprendere appieno la potenzialità delle mappe concettuali e degli scrolls come 

strumenti che possono aiutare i discenti con conclamate DSA, mi sembra opportuno iniziare 

questo capitolo precisando cosa si intende per dislessia. Secondo Jeannette e Michel 

Soulè27 la dislessia è una incapacità, o almeno una anormale difficoltà di apprendimento 

della lettura, che ha i suoi caratteri specifici. Tale patologia non deve essere causata da: 

 un deficit sensoriale della vista o dell’udito; 

 un deficit intellettivo; 

 disturbi del comportamento; 

 condizioni sfavorevoli dell’apprendimento (assenza da scuola, cambiamento di 

scuola / maestri, classi troppo numerose, ambiente familiare sfavorevole). 

La dislessia non dipende da cause organiche: si stabilisce su un insieme di insufficienze 

funzionali diversamente associate o isolate, quali le insufficienze del linguaggio, della 

capacità motoria, dello schema corporeo, dell’organizzazione spazio – temporale e del 

ritmo. Pertanto si può dire, che la dislessia si innesta su un ritardo della maturazione nei 

diversi campi, ritardo che comporta un deficit strumentale sul piano del linguaggio scritto. 

Sembra inoltre che questo ritardo si strutturi anche sotto l’effetto di un conflitto affettivo nel 

momento in cui il bambino inizia una relazione molto particolare con i primi elementi della 

conoscenza di tipo adulto: la lettura e l’ortografia. 

Imparare a leggere  e a scrivere significa infatti, assimilare un sistema di codificazione a 

due livelli diversi: il primo è quello del linguaggio, il secondo è quello della scrittura. 

Biancardi e Milano (1999) propongono una ulteriore chiarificazione  terminologia, 

l’espressione “sindrome dislessica”, che comprende, oltre alla dislessia intesa come 

difficoltà di lettura, anche i disturbi definiti come disgrafia (cattiva grafia), disortografia 

(frequenti errori ortografici), discalculia (difficoltà nel calcolo e nella manipolazione dei 

numeri). In realtà, soprattutto nella scuola dove le competenze in merito sono ancora 

limitate e spesso poco chiare, si tende sempre più ad utilizzare la definizione comune di 

dislessia per indicare anche le altre difficoltà spesso ad essa associate che riassumo di 

seguito: 

 mantenimento dell’attenzione; 

 poca memoria28; 

                                                 
27

 Affermazione tratta in AA.VV., 1973, pg 880 
28

 La memoria può essere esplicita, ovvero che comporta strategie volontarie di recupero del ricordo, implicita se viene 

recuperato il ricordo dalla rilettura del testo, a breve termine viene anche definita memoria di lavoro. Per approfondimenti 

si rimanda agli appunti del Prof. Greco, Corso “Processi Cognitivi”, SSIS 2007. 
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 difficoltà nell’organizzazione spaziale / temporale; 

 difficoltà nella lateralizzazione. 

La scuola rispetto al passato ha fatto molti passi avanti cercando da una parte, di formare 

gli insegnanti per devono fronteggiare sfide nuove e sempre più impegnative, dall‘altra 

creando un ambiente favorevole accogliente ai bambini affetti da DSA e inserendo 

strumenti informatici e didattici specifici, programmando incontri e collegi nei quali  sono 

invitati assistenti e collaboratori con specifiche competenze sulle DSA. 

Il percorso scolastico del bambino dislessico è, in genere, un percorso in salita: già dal 

primo anno di scuola primaria e negli anni immediatamente successivi, le difficoltà di lettura, 

di scrittura e di calcolo lo portano a un gap con i compagni con i quali si confronta 

quotidianamente. I dati scolastici non rilevano bocciature nella scuola primaria, mentre il 

fenomeno assume proporzioni preoccupanti nella scuola secondaria di primo grado, 

provocando in alcuni casi di svantaggio culturale e/o sociale, l’abbandono della scuola alla 

fine della scolarità obbligatoria. Spesso fra compagni di classe ed il dislessico si creano 

degli atteggiamenti che lasciano intendere la dislessia come sinonimo di disabilità e che la 

scuola in quanto agenzia di socializzazione29 ed integrazione deve combattere in maniera 

concreta ed efficace, per restituire serenità a insegnanti, genitori e alunni in difficoltà. 

Chi deve occuparsi del bambino dislessico non è l’insegnante di sostegno che lo segue, ma 

è tutto il corpo docente di classe che deve creare un progetto educativo e disciplinare il più 

possibile mirato. L’insegnante in genere è il primo ad accorgersi del problema ed è quindi 

cruciale intervenire, senza liquidare o sottovalutare i bisogni formativi del discente 

dislessico, ma suggerire, previa discussione in consiglio di classe, alla famiglia di rivolgersi 

ad uno specialista o ad un centro diagnostico competente. 

Sebbene l’insegnante non possa attuare interventi individuali di riabilitazione specifica, egli 

può agire comunque agire in maniera coordinata con gli operatori sanitari, i genitori e 

l’eventuale insegnante di sostegno (insegnante comunque designato sulla classe e non 

sull’alunno). Il percorso creato ad personam per il bambino dislessico può includere: 

 tempi di esecuzione  e apprendimento più lunghi; 

 uso della calcolatrice o pc; 

 scrivere alla lavagna in stampatello maiuscolo le parole chiave; 

                                                 
29

 Dai sociologi è scuola è definita come agenzia di socializzazione. Alla base del processo di socializzazione vi è un 

intreccio inscindibile di meccanismi biologici ( come le tendenze innate e le predisposizioni ad apprendere) e di fattori 

culturale ( fra cui le punizioni e le ricompense, l'imitazione, l'identificazione.) 

La socializzazione si divide in Primaria e Secondaria:La socializzazione primaria avviene nei primi anni di vita 

generalmente nell'ambito famigliare ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze sociali di base (come la capacità 

comunicativa e la capacità di entrare in relazione con gli altri).La socializzazione secondaria, che interviene 

successivamente attraverso il contatto con realtà esterne alla famiglia ( per esempio la scuola), permette l'acquisizione di 

competenze sociali specifiche, legate alla scelta dei ruoli che l'individuo assumerà nella società. 
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 utilizzo interattivo della LIM (lavagna interattiva multimediale) per registrare la sintesi 

della lezione; 

 usare nelle verifiche orali domande circoscritte e univoche, ad esempio senza la 

doppia negazione; 

 spiegare le consegne nelle verifiche scritte; 

 proporre verifiche strutturate e graduate, con domande divise per argomenti e non 

concatenate; 

 fare un fac simile di verifica da portare a casa. 

E’ infatti estremamente importante che nella scuola abbia luogo anche un adattamento delle 

tecniche di insegnamento al bambino dislessico, potenzialmente disortografico e disgrafico 

nello stesso tempo. La scuola deve quindi creare un clima favorevole nell’ambito della 

classe, promuovere incontri di gruppo per fare socializzare gli alunni e condividere la 

propria difficoltà, attuare l’apprendimento cooperativo che facilita lo sviluppo cognitivo. In 

tale ambiente educativo l’insegnante deve spiegare che ciascuno nella classe ha un suo 

stile di apprendimento e che la diversità e/o il pensiero divergente vanno premiati, perchè 

creativi e motivo di arricchimento e crescita reciproca e di tutti. 

I bambini dislessici a scuola ascoltano il testo scritto, integrati con il canale uditivo, 

attraverso programmi di lettura vocale che migliorano anche la percezione del messaggio 

scritto, sono guidati secondo cammini preferenziali e personalizzati con obiettivi disciplinari 

ed educativi precisi e ad personam. Ciononostante ad esempio, la decodificazione dei 

contenuti di quanto si legge permane difficile. Inoltre, la memoria di lavoro nel dislessico è 

poco efficiente quando opera su rappresentazioni verbali con elaborazione di tipo 

sequenziale. 

Le strategie da usare nel corso dell’azione educativa possono essere sia compensative, 

come ad esempio fare usare il correttore ortografico sul computer, oppure della calcolatrice, 

o dispensative, evitando pertanto la lettura ad alta voce, ridurre il carico di lavoro domestico 

e mnemonico, non fare pendere appunti. Per organizzare il lavoro e offrire a tutta la classe 

un metodo efficace, l’insegnante deve insegnare l’uso del brainstorming  e della mappa 

concettuale e mentale, nonché presentare il materiale attraverso modalità differenti e varie, 

visive, verbali, cinestetiche, utilizzo della LIM (lavagna interattiva multimediale), senza 

dimenticare le strategie intrinseche, ossia incoraggiare la meta cognizione, dare il giusto  

feedback del successo ottenuto, provocare e stimolare atteggiamenti positivi, rispettare i 

tempi di apprendimento personali ed incoraggiare gli sforzi. Con tali mezzi si cercherà 

quindi di rinnovare la spinta della motivazione intrinseca (differente dalla motivazione 

estrinseca dettata da fattori motivazionali esterni, es. vado a scuola non perchè mi piace, 
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ma perchè mi obbligano i miei genitori) rendendo gli obiettivi più accattivanti e facilmente 

raggiungibili. 

A tal proposito le mappe concettuali che possono essere anche costruiti con programmi 

freedownload e scaricabili dalla rete30, favoriscono l’uso delle modalità di elaborazione 

globale e sintetica. Le mappe concettuali sono reti semantiche le cui caratteristiche (già 

espresse e definite nei capitoli precedenti) implementano l’apprendimento dei dislessici. 

Di seguito vengono elencati alcuni punti di forza della loro efficacia: 

hanno un’iterfaccia grafica che aiutano il dislessico che immagina in modo grafico; 

o il formato di presentazione si avvicina al modo in cui la memoria umana organizza le 

idee; 

o le mappe concettuali non vanno lette in modo sequenziale, bensì hanno un accesso 

diretto; 

o le unità semantiche – logiche sono analizzabili direttamente; 

o gli strumenti di ricerca e analisi fanno accedere facilmente ai contenuti del 

messaggio cognitivo; 

o la funzione “voce attiva” descrive la struttura cognitiva in semplici proposizioni; 

o l’associazione tra la logica della conoscenza, la rappresentazione grafica e l’uso 

sincrono del canale uditivo sfruttano le capacità visive del dislessico, potenziando la 

sua percezione complessiva; 

o tramite la categorizzazione31 e la rilevanza, lo sforzo di comprensione si riduce; 

o i percorsi semantici si avvalgono sia dell’animazione grafica che della vocalizzazione; 

o le sessioni di “domande e risposte” consentono l’interazione semplificata con i 

contenuti da apprendere; 

o le mappe concettuali possono essere, anche, strumento d’integrazione scolastica, 

poiché utili per tutti e non discriminanti. 

Le mappe concettuali devono essere adoperate seguendo pochi criteri, fra cui Chiara De 

Grandis ricorda il ridurre il testo verbale a semplici proposizioni fondendole con una 

rappresentazione grafico – logica, usare immagini e multimedia rafforzando la 

                                                 
30

 Si può prendere visione nella sitografia, alcuni siti specifici che indicano link dai quali si può gratuitamente scaricare i 

file di installazione dei programmi per la costruzione di mappe concettuali. 
31

 Principi fondamentali della psicologia cognitiva definiti negli studi di Tajfel, Billig, Bundy, Flament (1971): 

esperimento dei “Gruppi Minimi”; secondo Doise, Deschamps, Meyer (1978) la categorizzazione degli stimoli della 

percezione è un principio organizzativo della conoscenza degli oggetti che spesso modifica, agli occhi di chi percepisce, i 

dati della realtà.Donald Campbell (1956) la categorizzazione permette di semplificare e ordinare gli oggetti della realtà in 

base alla loro appartenenza categoriale.  
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comunicazione del significato, favorire l’apprendimento usando funzioni di analisi e di 

interazione, usare la voce attiva per fare comunicare lo studente come avviene 

nell’interazione umana. 

Per completare l’argomento in esame, mi sembra doveroso accennare spiegando un altro 

strumento che consiste nell’utilizzo dello scroll, ovvero un semplice rotolo di carta che 

permette al discente dislessico l’interazione tattile e cinestetica con un libro o un giornale, 

ma soprattutto l’esplorazione del testo in modo visuo – spaziale. Poter dipanare un intero 

testo significa per il soggetto correlare le informazioni con più efficacia e facilità, evidenziare 

subito le strutture portanti, le illustrazioni, le parole chiave, tutti gli elementi di pre lettura e 

intuizioni che aiutano il discente dislessico. Lo scroll può essere prodotto anche dall’intera 

classe e può essere appeso al muro o messo per terra. 

Nell’attività, il lettore è obbligato a muoversi, piegarsi, fermarsi, camminare: ecco allora che 

la lettura diventa un fatto anche fisico e non solo mentale, significa fare annotazioni, usare 

pennarelli, evidenziatori, identificare gli elementi rilevanti e riflettere sul loro significato, 

evidenziare e discriminare secondo precisi criteri e definirne le aree di estensione. Lo scroll, 

insieme alla mappa concettuale è uno strumento di rappresentazione del pensiero. 

Per concludere, vorrei evidenziare l’importanza della valenza didattica di tali strumenti che 

uniti alla professionalità docente ausiliano il bambino dislessico a cogliere la propria auto – 

efficacia, ossia percepirà finalmente la sua capacità di organizzare e compiere un’azione, 

colmando le aspettative che come persona, nutre nei confronti di sé stesso. 
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7. CONSIDERAZIONI FINALI 
  
Le mappe sono considerate come strumenti utili per rappresentare il pensiero di un 

soggetto, per dar conto delle modalità attraverso le quali questi percepisce l'esperienza e il 

mondo; esse consentono di evidenziare il patrimonio di conoscenza personale e le modalità 

di ragionamento, elementi che risultano spesso impliciti o non sempre di immediata 

comunicazione con l'uso del linguaggio verbale. Spesso, per distinguere tale funzione delle 

mappe concettuali, si parla di mappe cognitive: ad esse si può riconoscere una funzione 

diagnostica, esplicativa e predittiva. 

Alla costruzione di mappe viene riconosciuta una funzione rielaborativa e creativa, 

metacognitiva e strategica in quanto come rappresentazioni iconico – simboliche  

favoriscono la presa di coscienza delle risorse logico – conoscitive personali e la meta-

riflessione di fronte a situazioni nuove o aperte, che richiedono di trovare risposte non 

ripetitive. 

Le mappe sono considerate anche, come strumento di comunicazione culturale in quanto 

consentono di rappresentare in forma sintetica e strutturata ambiti di sapere codificati, quali 

quelli disciplinari: la schematizzazione grafica mette in evidenza i concetti portanti, le 

fondamentali "logiche" di discorso e gli sviluppi raggiunti in un certo ambito di conoscenza, 

favorendone la comprensione. 

Per tale motivo rientrano nell’annovero degli strumenti didattici disponibili nelle mani del 

docente per favorire l'insegnamento/apprendimento, legati al consolidarsi di un modello di 

apprendimento che potremmo designare come significativo: esso si ritrova sotteso a gran 

parte delle pratiche formative attuali. 

Nella trattazione sono state richiamate le teorizzazioni di Jean Piaget, di Jerome S. Bruner, 

di David Ausubel: tali orientamenti hanno evidenziato il ruolo attivo e costruttivo del 

soggetto che apprende ed hanno identificato l'apprendimento come progressiva 

modificazione nella modalità di trattare ed organizzare l'informazione, dunque come 

processo in grado di cambiare in profondità i modi di conoscere e pensare. 

Ausubel, opponendo apprendimento significativo ed apprendimento meccanico, evidenzia 

come l'integrazione e l'organizzazione delle conoscenze sia il tratto che contraddistingue un 

apprendimento efficace: l'apprendimento significativo consente al soggetto di attribuire 

significato agli stimoli esterni mettendoli in relazione con quanto già sa, riconfigurando, se 

necessario, il patrimonio delle conoscenze pre-esistenti, mentre l'apprendimento 

meccanico, che avviene per una sorta di giustapposizione o di superficiale accostamento 

delle conoscenze nuove alle vecchie, non riesce a rendere il sistema di conoscenze 



FORCOM - Corso di Perfezionamento Annuale – Didattica, Programmazione, Valutazione 

TESI FINALE                                                                                        Dottor Schiavon Simone  

- 69 -  

possedute "più potente", generatore di nuovi significati, anzi, comporta spesso il rapido 

oblio di quanto appreso più recentemente. 

Una prima e più immediata forma di utilizzo identifica le mappe nel novero dei mediatori 

didattici, vale a dire dei dispositivi che favoriscono il progressivo avvicinamento fra soggetto 

in formazione ed oggetto di apprendimento, rendendo quest'ultimo adatto ad essere 

compreso ed acquisito in forma stabile e profonda, in modo da stimolare processi di 

rielaborazione personale e sviluppo della capacità di pensare. 

Una seconda proposta di introduzione delle mappe concettuali nella formazione ha inteso 

migliorare le pratiche di progettazione e di organizzazione dei percorsi educativi, favorendo 

una migliore esplicitazione dell'intenzionalità formativa ed una maggiore aderenza dei 

percorsi didattici alla situazione di partenza dei discenti. 

La rappresentazione schematica preliminare da parte dei docenti del sapere da proporre 

mette in evidenza i nuclei concettuali da privilegiare e costituisce un'ipotesi di lavoro iniziale 

che viene affinandosi e riaggiustandosi in seguito al confronto dialogico con chi impara: 

esso, generalmente condotto attraverso una conversazione clinica, rileva le 

rappresentazioni e conoscenze pregresse e, in relazione ai temi che si vogliono affrontare, 

mette in evidenza le direzioni che più proficuamente possono essere seguite per rendere 

l'oggetto culturale adatto ad essere appreso in profondità. 
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