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Mappe mentali 

Mappe concettuali  
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La mappa cognitiva è… 

…rappresentazione grafica di strutture logico-
visive, che utilizza delle regole formalizzate nella 
composizione. 
 
Tutte le mappe, anche le più semplici, devono 
essere significative per chi le produce, ma 
devono essere leggibili e comprensibili anche alle 
altre persone. 



da Flavio Fogarolo Mappe e metodo di studio da Flavio Fogarolo Mappe e metodo di studio 



Libere schematizzazioni 

Ordinamento-sequenza 

Classificazione  



Mappa mentale 

Associazionista 



Connessionista 

Mappa concettuale 



Mappa concettuale 

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

Fonte Gineprini-Guastavigna, Mappe concettuali nella didattica 



La proposizione 

Fonte Gineprini-Guastavigna, Mappe concettuali nella didattica 

Concetto 1 Concetto 2 Parola (frase) 
legame 



Compensare le difficoltà  

di comprensione e di memorizzazione 

• Mappe come strumento per la comprensione 
(sviluppate dallo studente)  

 
• Mappe come strumento per la produzione 

(sviluppate dallo studente) 
 

• Mappe come strumento per la facilitazione 
(sviluppate da altri) 



Insegnare a costruire mappe 

• Lavorare su mappe già esistenti 
 
• Attività preparatorie sul testo 
 
• Dal testo alla mappa 

 
• Uso di software per mappe attive e dinamiche 

nella consultazione e nella revisione 
 



Dal testo alla mappa (1) 

Struttura di un nodo: 
 

• Parola-chiave 
 
• Immagine esplicativa 

 
• Testo di approfondimento 

 

Giulio Cesare 

è stato un militare, console, 
dittatore, oratore e scrittore 
romano, considerato uno dei 
personaggi più importanti e 
influenti della storia 









Piste operative con sw on line 

Coogle per realizzare mappe mentali esportabili 
in .mm 
Text2MindMap per realizzare mappe mentali a 
partire da elenchi di parole 
SpicyNodes per realizzare mappe mentali 
dinamiche 
WikiMindMap per realizzare mappe mentali 
aventi come nodi le pagine di Wikipedia  
 

https://coggle.it/
https://www.text2mindmap.com/
http://www.spicynodes.org/
http://www.spicynodes.org/a/39b4da354d7ce2b17ea512e66a215240
http://www.spicynodes.org/a/39b4da354d7ce2b17ea512e66a215240
http://www.wikimindmap.org/


Leggere prima di leggere 



Leggere 



Categorizzare 

Capacità di discernere le informazioni importanti 
basandosi sul riconoscimento delle categorie di 
lettura (spesso riconducibili all’epistemologia 
della materia trattata). 

 

-schemi guida 

 

-domande chiave 

 

Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? 
 
Che cos’è? A che cosa serve? Com’è fatto? 
Come funziona? 
 
 


