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“M
MAPPE CO
ONCETTU
UALI: uno strumento compensattivo ragion
nato e condiiviso”
Esiti d
del lavoro del
d 10 marzzo – Indicaazioni per lee scuole seccondarie Il 10 marzzo si è tenutto presso l’’ITIS “Segaato” un incoontro con studenti,
s
gennitori ed insegnanti della
d
scuola secoondaria di secondo
s
graado centratoo sull'utilizzo delle map
ppe concetttuali in amb
bito scolasttico.
Lo scopo dell’incontrro è stato il
i confrontoo delle ideee di mappa viste dallaa parte dellaa scuola, della
d
famiglia e degli studeenti al finee di perveniire ad un concetto conndiviso sulllo strumentto. Conduttrrice
M
Rita Cortese, psicopedago
p
ogista e doccente formaatrice AID, coadiuvataa da
dell’inconttro è stata Maria
Elisa Damiian, Cristinaa De Cal e Daniele
D
Paggnussat.
Dal confroonto sono eemersi interressanti eleementi che si propong
gono alle scuole qualii riflessionii ed
indicazionii operative.
Elementi gen
nerali
•
•
•
•
•
•

Insegnare ed aapprendere le
l mappe neel contesto ddi una didatttica inclusivva
Inteervenire sull materiale di
d studio traamite l’utilizzzo di mediiatori didattiici da parte del docentee
Favvorire lo sviiluppo di unn efficace metodo
m
di stuudio come primo
p
strum
mento compeensativo
Rapppresentare la conoscennza attraverrso: schemaatizzazioni libere,
l
mapppe mentali e mappe
conncettuali
Rifflettere sugli aspetti di forza
f
e di crriticità nell’’impiego deelle mappe
Con
nsiderare lee mappe com
me strumentti per l’apprrendimento
Cosa diccono gli Stu
udenti [liceei, tecnici, professionali
p
i]

c li si aiuuti, specie neel primo peeriodo, a cosstruire le mappe. Chieddono un aiu
uto per la sccelta
Chiedono che
e l’utilizzo
o dei softwarre dedicati, riconoscenndo che la teecnica veloccizza molto il lavoro.
Utilizzano schemi, piùù che mappe, e riscontrrano difficooltà nell’inddividuare le relazioni frra i concetti più
importanti. Riferisconno di aver difficoltà
d
conn l’uso dellle sintesi voocali che la maggior paarte di loro non
n
d qualche genere
g
che lli aiuti nelloo studio.
gradisce e pochissimi dichiarano di utilizzaree software di
Segnalano l’importanzza della preedisposizionne di materiaali per sgravvare lo studdio.
d mappe per
p studiaree e mappe da utilizzaare durante la verificaa da
Ritengono che vi siaa bisogno di
concordaree con i doceenti.
Cosaa dicono le F
Famiglie
matica denssa e
Le famigliie esprimonno vissuti add ampio spettro, rispettto il tema, dovuti ad uuna problem
carica di elementi ddi storie personali.
p
S
Sono
attentte, coinvollte, preoccuupate per le prestaziioni
scolastichee. Manifestaano perplesssità ed incom
mprensioni circa l’uso delle “mapppe” in quannto non sonoo
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chiare le modalità
m
di rielaborazio
r
one dei conccetti: le mapppe sono scchemi? Conn l’effetto di
d essere trop
ppo
pieni e risu
ultare riassu
unti. Sono mappe?
m
Non
n si danno pperò indicazzioni su com
me farle e spesso
s
il lav
voro
(del genito
ore sostanziaalmente) vieene ritenuto
o non adegu
uato.
A volte po
oi non c’è ccomprension
ne della fun
nzione comp
pensativa della
d
mappaa/schema e rilevano
r
che la
scuola spessso non rico
onosce quan
nto fatto dag
gli studenti.
I genitori sono
s
in diffi
ficoltà poich
hé non sann
no come faree; la metodo
ologia didatttica non ap
ppartiene lorro e
cercano di distingueree i ruoli.
Tuttavia, riferiscono
r
ddiuna scuola che tendee ad aprirsi: alcuni doccentisono m
molto preparrati, nonostaante
altri non co
onoscano laa problematica e tendan
no a delegarre all’estern
no. Esaminaando il percorso scolasttico
le famigliee riferiscono
o come vi sia una sortaa di ‘risalitaa’ positiva dalla
d
primarria, dove il quadro emeerso
in generalee è stato di ‘accudimen
nto’non sem
mpre compettente, fino all’ universsità dove tem
mpi e modaalità
compensattive sono la norma.
Questa situ
uazione si riipropone daalla prima media
m
fino all’università
a
à. L’idea è cche la cultu
ura dei DSA
A sia
ancora daa svilupparee. La mettodologia didattica
d
sp
pecifica ricchiede padrronanza e non si può
p
improvvisaare.
Cosa dicono
d
gli Insegnanti
I
La scuola si sta interrrogando su
u come appllicare una ddidattica “p
per mappe”.. Vi è atten
nzione da parte
degli inseg
gnanti che condividono
c
o l’idea di fondo
f
che laa produzion
ne di mappee vada INSEGNATA agli
studenti.
oncettuale non
n si prestti come strrumento perr le disciplline a magg
gior
Si evidenzzia come laa mappa co
caratterizzaazione tecniico-scientiffico, per le quali
q
sono dda preferire tabelle, form
mulari, algo
oritmi,…
Per poter insegnare
i
a fare le map
ppe, gli inssegnanti dovvrebbero im
mparare anzzitutto a realizzarle perr sé,
per poi finaalizzarle alll’apprendim
mento degli studenti.
Le mappe vanno conddivise con gli
g studenti,, sia nella fase
f
di apprrendimento//studio sia concordando
c
o la
versione, diversa
d
e riddotta, da utillizzare duraante la verifi
fica.
A volte glii studenti non vogliono
o usare la mappa
m
poich
hé la vivono come quaalcosa che li
l rende div
versi
agli occhi dei
d compag
gni.
Indicaziooni
uppi, sono state condiviise alcune llinee comun
ni, scaturite dai
Sulla base delle evideenze emersee dai tre gru
bisogni eviidenziati, ch
he si propon
ngono com
me indicazionni di intervento alle Istituzioni Sccolastiche della
d
scuola seco
ondaria:
è necessario
n
i
insegnare
f dalla sccuola primaaria a serviirsi delle m
fin
mappe comee strumento
o di
stud
dio, passando dalle rap
ppresentaziioni libere, alle mappee mentali, … fino all’apprendimeento
dellla “tecnica”” di realizzaazione vera e propria dii una mappaa concettualle.
ncettuale risponde
r
ad
d una logicaa proposizio
onale, la letttura segue il flusso delle
d
La mappa con
o verso il baasso, segue il criterio di
d inclusivitàà ovvero la forma ad
freccce, è orienttata dall’alto
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albeero che va dal generale
g
al particolaare ed è compostaa da preccisi elemeenti:
NO
ODI: singoli sostantivi che
c esprimo
ono concettii
PRO
OPOSIZION
NI: unità seemantiche che
c legano due
d o più co
oncetti
LEG
GAMI: verb
bi/connettiv
vi che esprim
mono le relaazioni traccciate dalle frrecce
FRE
ECCE: colllegano i con
ncetti e defin
niscono le relazioni
r
traa loro
Nellla pratica didattica il concetto di
d “Mappa”” come stru
umento com
mpensativo va
v ampliato
o al
cam
mpo delle m
mediazioni che utilizzzano il canaale della raappresentaazione visivva, includen
ndo
sch
hematizzazio
oni libere, mappe
m
men
ntali, tabellee per le maaterie scientifiche che contengano
o la
deffinizione ab
bbinata ad una esem
mplificazion
ne, o quan
nt’altro sia possibile realizzare per
pro
omuovere iil successo scolastico dello
d
studen
nte, ricordaando sempree che nessu
un ragazzo con
DSA è ugualee ad un altro
o; ciascuno
o funziona in
i maniera differente e le stesse strategie
s
van
nno
dividuate com
me un “abiito su misurra”.
ind
Questo anche in consideerazione deel livello di padronanza della teecnica di reealizzazionee di
ppe possed
duta dallo studente. Inoltre,
I
a sseconda dellla disciplinna è possib
bile preved
dere
map
l’uttilizzo di visualizzazio
oni grafichee più risponndenti al reecupero dellle informazzioni richieeste:
tabelle della memoria,
m
pro
ocedure, forrmulari …
Va tenuto pressente che costruire unaa mappa coomporta un grande sforrzo di sinteesi e un graande
ognitivo di conoscenza
c
; pertanto, le mappe reealizzate auutonomamen
nte dai ragaazzi
lavoro metaco
n DSA com
mportano perr loro un grrandissimo impiego
i
di tempo; risuulta doverosso per i docenti
con
rico
onoscere talle lavoro sv
volto dai rag
gazzi e valuttarlo positiv
vamente.
E’ auspicabilee concordaree con lo stu
udente, abitu
uato a realizzzare mapppe estese per lo studio e la
morizzazion
ne, di ridurrre per la verifica
v
la m
mappa agli elementi neecessari al recupero delle
d
mem
info
ormazioni, tenendo sem
mpre in con
nsiderazionee il profilo di funzionaamento del ragazzo ch
he si
trov
va nella diaagnosi. Questa modalità appare utile anchee per evitarre disaccord
di e privaree lo
stud
dente della mappa in seede di veriffica.
Occorre riccordare, infi
fine, che la metodologia
m
a delle mappe si inserissce a pieno titolo in un
na didattica
inclusiva, pensata cioè come “deenominatoree comune” per
p tutti gli alunni.
Maria Rita
R Cortesee
Elisa Daamian
Cristinaa De Cal
Antonellla Gris
Danielee Pagnussat
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