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Analisi, comprensione e 
mappe concettuali 

 Metodi visuali per migliorare negli studenti la capacità di analisi 
concettuale nello studio. 
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Cosa vedremo (1) 

 
1. prima mappa 
 
2. fare confronti 
 
3. fare domande 
 
4. seconda mappa 
 
5. iterare... 

  



- analisi di un concetto 
 
- investigazione dei sottoconcetti 
 
- gerarchie di concetti 
 
- relazioni significative tra i concetti 
 
- autoverifica con la mappa    
  

Cosa vedremo (2) 

 



Cosa non vedremo 
- uno strumento che risolve ogni difficoltà 
 
- che va bene a qualunque studente  
 
- che serve solo agli studenti…  
 
- che va usato sempre allo stesso modo negli anni 
 
- che serve solo in Matematica 
 
- un metodo da seguire parola-per-parola   
 



Creare una prima mappa 

Fotografare 



Creare una prima mappa (2) 

Perché le mappe con gli studenti? 
 
Se dovessi ridurre tutta la psicologia dell’educazione ad un solo 
principio, direi questo: il principale fattore più importante che 
influenza l’apprendimento è ciò che chi apprende conosce già. 
Accertatevi di questo e insegnate di conseguenza. (Ausubel, 
1968, p. 18) 
    
 



Creare una prima mappa (3) 

  

Che cos'è una mappa  



Creare una prima mappa (4) 

Cos'è una mappa 
   
- nodi  ovvero  concetti elementari 
 
- archi  ovvero   relazioni  
(con un'etichetta descrittiva, es. un predicato) 
 
- struttura reticolare 



Creare una prima mappa (5) 



Creare una prima mappa (6) 



Creare una prima mappa (7) 
Suggerimenti 
- raccogli i concetti che ti sembrano collegati con quanto dobbiamo 
studiare 
- mettili in ordine dal più generale al più particolare 
- crea delle relazioni fra i concetti, tra loro ma non necessariamente con 
il concetto centrale 
 
Fare una semplice analisi di mappa: 
- concetti: cosa è stato inserito, cosa sarebbe stato meglio inserire? 
- relazioni: ci sono relazione esplicite tra concetti? 
- concezioni errate: si evidenziano concezioni tipicamente erronee?   
  







Creare una seconda mappa 

Domandare 



Confrontare le due mappe 

- confronto autonomo tra piccoli gruppi (minimo intervento del 
docente) sulle due mappe iniziali 
 
- domande generali (tra studenti), come: 
- perché hai inserito questo concetto? 
- perché NON hai inserito questo messo da me? 
- mi puoi spiegare questo collegamento?   
 



Realizzare una seconda mappa 

- tra la prima e la seconda mappa, la vera e propria unità didattica, 
con i metodi scelti dal docente (lavori collaborativi, problemi, test, 
discussioni di gruppo e di classe ecc.) 
- alla fine dell’unità didattica, lo studente è invitato a realizzare una 
seconda mappa  
- idealmente, non bisognerebbe suggerire in modo esplicito nella 
seconda mappa i concetti studiati nell’unità didattica 
- è auspicabile che lo studente venga lasciato il pù libero possibile per 
vedere cosa emerge dalla sua mente dopo lo studio dell’unità 







Prima e seconda mappa 

Analizzare 



Analisi della seconda mappa 

- riprendi la mappa iniziale e finale fatta da te:  
- che cosa hai inserito di nuovo rispetto alla prima? 
- che cosa hai tolto? 
- ci sono relazioni nuove fra i concetti? 
 
- riprendi la mappa iniziale e finale di un tuo compagno:  
- che cosa ha inserito di nuovo rispetto alla prima?  
- che cosa ha tolto?  
- ci sono relazioni nuove fra i concetti?  
- potresti migliorare la mappa finale con spunti presi dalla sua? 
  



Esempi di analisi 
 - esplosione di un concetto 



Esempi di analisi 
 - esplosione di un concetto 



Esempi di analisi 
- esempi di concetti correlati bene  
o male    



Conclusioni 
la mappa permette di: 
 
-visualizzare la conoscenza 
 

-dare allo studente un mezzo di autoverifica e al docente un'idea di 
come procede l’apprendimento (valutazione formativa) 
 

- dare la possibilità ad uno studente di realizzare un oggetto di 
apprendimento, che diventa strumento di apprendimento futuro  
-in certa misura si realizza un vecchio suggerimento...  
 

l'apprendimento avviene meglio quando l'individuo è coinvolto nella 
costruzione di qualche prodotto esterno a lui (Papert, 1980; Papert & 
Harel, 1991)      
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Informazioni utili 
 

il link per scaricare i materiali che avete visto oggi  
 
l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’esonero 
 
 
 
 
 
 
 

Prossimamente riceverete: 
 

sul sito  
www.pearson.it  

trovate il calendario completo della formazione  

 
 
 



 
 

 
 
 

Prossimi appuntamenti 

 
 
 
Motiviamoli Motiviamoci 

 Pillole di entusiasmo, laborialità, strategie di 
facilitazione per alunni e insegnanti motivati ad 

apprendere e insegnare 
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ScienceFactory 
www.pearson.it/scienze-matematica 



Pearson Academy su Facebook 

Se avete suggerimenti o 
suggestioni che volete condividere, 
potete andare sulla pagina 
facebook di 
  

“Pearson Academy – Italia” 
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Grazie per la partecipazione! 
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