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Introduzione

Le “mappe concettuali” – o, per meglio dire, ciò che la scuola assume di volta 
in volta che esse siano – godono ciclicamente di grande notorietà nell’imma-
ginario didattico. 

È avvenuto quando alla fine degli anni Ottanta è circolato per la prima 
volta Imparando a imparare di Novak e Gowin. È accaduto quando, al volgere del 
millennio, il medesimo volume è stato ristampato e contemporaneamente è 
stato tradotto in italiano L’apprendimento significativo, sempre di Novak. 

In questa opera, il professore della Cornell University e ricercatore senior 
presso il Florida Institute for Human and Machine Cognition (ihmc) ripro-
pone una stretta correlazione cognitiva e operativa tra la forma di rappresen-
tazione della conoscenza – da lui concepita secondo una sintassi di composi-
zione logico-visiva molto precisa e ben definita – e, appunto, l’apprendimento 
significativo. 

A partire da quegli stessi anni ha avuto inoltre grande visibilità il soft-
ware Cmap Tools, realizzato proprio dall’ihmc di Novak, liberamente scari-
cabile per fini educativi e formativi e piuttosto intuitivo dal punto di vista 
operativo. Molti, perciò, considerarono assolutamente sufficiente per i loro 
scopi imparare a usarlo nei suoi immediati aspetti funzionali, senza tenere 
in minimo conto il modello teorico implementato. Si trascurò così il fatto 
che le mappe concettuali (almeno in origine) erano state pensate per essere 
realizzate con strumenti tradizionali, meglio se con carta, matita e gomma, 
ovvero con la possibilità di provare una soluzione, di cancellare ciò che non 
convince e di realizzare un altro sviluppo, proprio perché portatrici di un’or-
ganizzazione visiva con uno scopo logico e cognitivo molto preciso.

Ritorniamo quindi alla teoria a proposito delle concept maps: per chi legge 
con attenzione i suoi scritti, è molto evidente che per Novak esse sono uno 
strumento per rappresentare la conoscenza acquisita mediante assimilazione e che, 
dunque, consentono di accedere ai processi di trasformazione profonda delle strut-

ture cognitive di chi impara: sono una sorta di antidoto all’apprendimento mne-
monico e meccanico. Una premessa e una promessa su cui torneremo.

In questo momento le “mappe concettuali” – o, per meglio dire, ciò che la 
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scuola presume che esse siano – hanno invece molta fama e discreta visibilità per 
tre motivi fondamentali, che poco hanno a che fare con le loro origini.

In primo luogo, la gran parte dei libri di testo se ne dota sia nella parte 
espositiva sia in quella destinata agli esercizi, perché farne a meno sarebbe in 
qualche modo un indicatore di mancata modernità, di assenza di attenzione 
alle pratiche didattiche considerate innovative. 

In secondo luogo, sono moltissimi gli studenti che, in occasione della pre-
sentazione della cosiddetta “tesina” all’Esame di Stato, pensano di arricchire 
il proprio progetto con una rappresentazione grafica, destinata sia a chiarire 
con un certo anticipo alla commissione la propria prospettiva, sia a guidare 
l’esposizione nel momento in cui essa avrà effettivamente luogo.

Infine, le Linee guida in proposito collocano le mappe concettuali tra le 
misure compensative utilizzabili a fronte di Disturbi specifici di apprendi-
mento (dsa).

Il fatto è, però, che le mappe concettuali rigorose, come abbiamo già ac-
cennato, sono state concepite da Novak e devono essere costruite da coloro 
che le utilizzano secondo “regole” di composizione nitide e peculiari, che 
hanno presupposizioni e implicazioni che non possono essere applicate in-
differentemente a qualsiasi pratica didattica genericamente intesa. 

Più in generale, accostandosi al vasto insieme delle rappresentazioni gra-
fiche della conoscenza, si scopre che esso comprende varie altre tipologie di 
schematizzazione, diverse tra di loro. Tale diversità delle forme di organizza-
zione visiva è di volta in volta il frutto di modelli logici di composizione diffe-
renti tra di loro, perché fanno riferimento a teorie differenti e perché hanno 
differenti scopi operativi e cognitivi.

L’obiettivo principale di questo fascicolo, pertanto, è quello di contribuire a 
fare chiarezza in merito ai modelli logico-visivi di rappresentazione della cono-
scenza che possono essere più utili nella didattica e nell’apprendimento, ovvero:
•	 mappe	mentali	(mind maps);
•	 mappe	concettuali	(concept maps);
•	 mappe	per	argomentare;
•	 mappe	tematiche;
•	 mappe	a	sintassi	di	contesto;
•	 mappe	prêt-à-porter;
•	 mappe	dinamiche.

Per ovvie ragioni faremo ricorso a immagini elaborate e prodotte con 
soft ware dedicati alla rappresentazione grafica della conoscenza, ma è bene 
ricordare – di nuovo – che non solo le mappe concettuali, ma tutti gli altri di-
versi tipi – tranne le “mappe dinamiche”–, possono essere realizzati in modo 

assolutamente compiuto ed efficace mediante tecnologie di scrittura e di-

segno tradizionali: carta e matita, così come lavagna di ardesia e gesso.
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1. In prima approssimazione

Anche se generica e senza che alla mera affermazione sia sottesa una pre-
cisa teoria dell’apprendimento, l’indicazione all’uso delle mappe concettuali 
quale misura compensativa e, più ampiamente, quale strumento di supporto 
allo studio è facilmente comprensibile: la mappa è una forma di schematiz-
zazione e, in quanto tale, viene immaginata quale luogo e frutto di un pro-
cesso di semplificazione del materiale originale di apprendimento, che viene 
rappresentato graficamente in una forma più accessibile. 

Avere a che fare con uno schema – si pensa – è più facile che doversi misu-
rare con un capitolo del libro. Lo schema, infatti, individua, seleziona, separa 
e struttura gli elementi essenziali utili per l’apprendimento e per lo studio: 
filtra e organizza ciò che si deve capire e poi sapere.

Rappresentare graficamente la conoscenza vuol dire insomma avere l’in-
tenzione di organizzare informazioni secondo una logica visiva. 

In linea generale vuol dire utilizzare parole, forme geometriche, linee di 
connessione, assegnando a ciascuno di questi elementi un significato preciso 
e capace di costruire, nelle relazioni con gli altri, un’efficace rappresenta-
zione di ciò a cui fa riferimento.

È molto evidente, per esempio, che lo schema presentato qui di seguito 
sintetizza e rende rapidamente accessibile molta parte del contenuto del pa-
ragrafo precedente.

Fig. 1 – Rappresentazioni graiche della conoscenza
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Per comprendere ancora meglio, vediamo da vicino quali operazioni met-
tiamo in atto quando schematizziamo. 

La realtà da rappresentare è genericamente un “discorso”, letto e ascol-
tato, presente nella nostra mente e così via. 

Il nostro scopo, nello schematizzare, è rendere fruibile tale discorso in 
una forma semplificata, più facilmente accessibile e memorizzabile, attra-
verso un’organizzazione visiva dei suoi contenuti e delle relazioni tra essi 
che sia il più possibile autoevidente e autoconsistente, e quindi riutilizzabile 
anche in momenti successivi. 

Le operazioni di base di ogni processo di schematizzazione, messe in atto 
dalla nostra mente, in modo non sequenziale, ma ricorsivo, via via che proce-
diamo nella fruizione, nell’analisi e nella rappresentazione del discorso, sono 
dunque, in linea di massima, le seguenti:
•	 estrazione	dei	nuclei	informativi	giudicati	più	importanti	e	loro	formula-

zione come “parole-chiave”, ovvero frazioni di testo compatte e autosuffi-
cienti;

•	 collocazione	delle	“parole-chiave”	dentro	forme	geometriche	di	vario	tipo,	
allo scopo di rendere evidente e consolidare la loro autonomia logica e 
la loro autosufficienza informativa e cognitiva, mediante confini e cor-
nici visivamente netti, che generano nuclei chiaramente distinti l’uno 
dall’altro dal punto di vista logico-visivo;

•	 collegamento	di	questi	nuclei	mediante	segmenti,	frecce	e	così	via,	che	
disegnano una struttura con un proprio specifico significato globale; il 
segno di collegamento deve essere visivamente molto diverso da quello 
destinato a racchiudere il nucleo;

•	 collocazione	dei	nuclei	nella	struttura	di	insieme,	operazione	che	avviene	
in parallelo al collegamento tra i nuclei medesimi; particolarmente de-
licata e significativa è la collocazione di quelli che danno inizio alla no-
stra rappresentazione, determinandone in larga misura lo sviluppo suc-
cessivo, ovvero di quelli che solitamente vengono posizionati in alto, al 
centro o a sinistra del foglio di carta o della videata del dispositivo elettro-
nico su cui lavoriamo;

•	 eventuale	completamento	del	significato	delle	linee	di	connessione	con	
etichette testuali, quando si rende necessario chiarire lo specifico signifi-
cato del collegamento tra i diversi nuclei;

•	 eventuale	ulteriore	connotazione	semantica	sia	dei	nuclei	sia	delle	linee	
di connessione con vari accorgimenti visivi (colorazioni particolari, in-
terventi su dimensioni e forme, accostamenti iconici e così via).

Abbiamo già detto che vi sono diverse tipologie di rappresentazione gra-
fica della conoscenza e che esse dipendono da differenti teorie e modelli di 
composizione logico-visiva. 
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1. IN pRIma appRossImazIoNe

Aggiungiamo qui che sono proprio tali teorie e modelli a definire di volta 

in volta:

•	 la	struttura	di	insieme	nella	quale	collocare	i	nuclei	informativi;
•	 il	posizionamento	del	nucleo	informativo	che	dà	inizio	alla	rappresenta-

zione;

•	 le	caratteristiche	delle	linee	di	collegamento;	
•	 le	caratteristiche	delle	eventuali	connotazioni	semantiche.

Nella figura 2, ad esempio, sono evidenti una diversa disposizione dei nu-

clei informativi rispetto alla prima, un diverso orientamento delle linee di 

connessione e l’impiego di etichette testuali differenziate.

Fig. 2 – un esempio di rappresentazione graica della conoscenza
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Saper utilizzare le diverse tipologie di rappresentazione grafica della co-

noscenza significa dunque acquisire consapevolezza su come usare di volta 

in volta ciascuna di queste variabili logico-visive. 

Come vedremo nel dettaglio più avanti, le mappe concettuali e quelle men-

tali sono un evidentissimo esempio di strumenti per la rappresentazione vi-

siva delle conoscenze con scopi e implicazioni molto differenti e che prevedono 

regole di composizione logico-visiva altrettanto diverse. 

Saranno proprio queste regole a mettere un fruitore esperto nella condi-

zione di distinguere con facilità una mind map da una concept map e viceversa. 

Struttura di insieme, caratteristiche delle connessioni e posizionamenti 

dei diversi nuclei informativi di mappe concettuali e mappe mentali, pe-



10

NoN solo coNcettualI

raltro, non dipendono dal caso o dalle caratteristiche specifiche del materiale 

di apprendimento: hanno invece una finalità cognitiva esplicita e, di conse-

guenza, un modello di riferimento preciso, congruente con lo scopo logico 

e coerente al proprio interno, che si traduce in una struttura di insieme in 

larga misura predefinita.

Questo fatto – che qualcuno potrebbe talvolta percepire come un obbligo 

o un limite – è in realtà un elemento di garanzia, un arricchimento: chi ela-

bora consapevolmente una mappa mentale o una mappa concettuale rigo-

rosa ha il vantaggio di sapere come operare fin dall’inizio del suo processo di 

schematizzazione, poiché possiede una serie di punti di riferimento logico-

visivi ben definiti, a partire – come abbiamo detto – dalle caratteristiche della 

struttura di insieme. 

L’eventuale fruitore, per contro, non deve interrogarsi di volta in volta 

sul senso complessivo e sui significati specifici del modello grafico che ha di 

fronte, ma può invece immediatamente accedere ai contenuti, in quanto ne 

condivide i significati logici e visivi. 

Del resto, funzionano secondo questi criteri anche le diverse mappe per 

la rappresentazione visiva del territorio fisico. E, se in questo caso a essere de-

cisivo è lo scopo pratico per cui si decide di mappare, in quello delle diverse 

forme di rappresentazione della conoscenza a presiedere alla scelta è la fina-

lità cognitiva per cui si schematizza.
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2.1. aspetti teorici

Fig. 1
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Cominciamo la nostra rassegna dei diversi tipi di rappresentazioni grafiche 

della conoscenza con un tipo di mappa che utilizza regole di condivisione 

esplicite, facilmente comprensibili e condivisibili. 

Stiamo parlando delle mind maps, la cui tecnica di composizione è stata 

coniata da Tony Buzan negli anni Sessanta, sulla base di una visione molto 

critica dei modi più diffusi di prendere appunti. 

Chiariremo tra poco le ragioni per cui il saggista e consulente educativo 

inglese inventò questa modalità di schematizzazione.

Al momento ci interessa piuttosto declinare con precisione i principi 

compositivi delle mappe mentali e quale sia la logica con cui esse devono es-

sere tracciate dal punto di vista visivo. In altre parole, ci interessa fondare  

dal punto di vista logico i criteri secondo cui esse devono essere “disegnate” 

(cfr. tab. 1).

2. mappe mentali
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Tabella 1 – Mind maps.

principio 
compositivo

aspetti operativi 
e significato logico-visivo

Main topic al centro del supporto di elaborazione (foglio di carta o schermata del 

dispositivo elettronico su cui stiamo usando un software speciicamen-

te dedicato alla loro produzione, in genere caratterizzato dalla presenza 

della parola mind nel nome) va posto il “nodo” di partenza, ovvero ciò su 

cui intendiamo concentrarci: nell’esempio in igura 1, l’eBook.

Topics successivamente procediamo sulla base di un criterio meramente as-

sociativo: a partire dal nodo “eBook”, che cosa ci viene in mente? e 

quindi: “modelli di distribuzione”, “Dispositivi di lettura”, “Formati dei 

ile” e così via. Questi nodi, detti di primo livello perché collegati diret-

tamente a quello principale da cui si genera tutta la mappa, vanno di-

sposti a raggiera intorno al punto di partenza. I collegamenti tracciati 

tra il nodo centrale e quelli di primo livello costituiscono i diversi rami 

della mappa mentale; essi non hanno necessità di essere etichettati in 

nessun modo, perché condividono tutti il medesimo signiicato logico, 

ovvero il principio di associazione. possono però essere diferenziati tra 

loro sul piano graico, per esempio usando colori diversi. Questo aumen-

ta la fruibilità visiva della mappa e aiuta a distinguerne le diramazioni.

Subtopics applicando ricorsivamente il principio associativo ai nodi di primo livel-

lo, genereremo nodi e rami di secondo livello e così via, ino a quando 

ci sembrerà di aver esaurito le nostre conoscenze immediate sull’argo-

mento di partenza. anche in questo caso i collegamenti tracciati non 

necessitano di alcuna etichetta, perché condividono tutti il medesimo 

signiicato logico. I diversi livelli vanno tuttavia diferenziati tra di lo-

ro dal punto di vista graico, per esempio variando le dimensioni del-

le linee e dei caratteri usati, mentre il colore di ciascun ramo resterà 

il medesimo per facilitarne la percezione visiva e la continuità logica.

Relationship tra i nodi già presenti perché generati in modo associativo è possibile trac-

ciare relazioni trasversali, con una valenza logica più complessa e artico-

lata, le quali, di conseguenza, vanno esplicitate con un’etichetta testuale. 

Nell’esempio in igura 1 è questo il caso della relazione “contribuiscono a 

selezionare” che connette “Formati dei ile” a “Dispositivi”. Detto in altri 

termini, “Formati dei ile” + “contribuiscono a selezionare” + “Dispositi-

vi” sono gli elementi costitutivi di una proposizione logica compiuta che 

predica una certa relazione tra i due nodi connessi in modo trasversale.

Nel caso si voglia espandere il significato di qualche nodo (per esemplificarlo, 

concretizzarlo, enfatizzarlo dal punto di vista espressivo), è possibile ricor-

rere a ulteriori connotazioni tipografiche (colori e altre caratteristiche dei ca-

ratteri delle etichette testuali, uso di segni di punteggiatura e così via) o ico-

nografici.
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2. mappe meNtalI

Nell’esempio in figura 1, vediamo due nodi corredati rispettivamente dal 

simbolo del formato ePub, tipico esempio di codice aperto per la realizzazione 

dei libri elettronici, e di quello del Partito dei pirati, formazione politica che 

ebbe un certo successo qualche anno fa, in particolare in Svezia e Germania.

Va sottolineato, inoltre, un primo vantaggio della rappresentazione me-

diante raggiera dei legami associativi: rispetto a forme più tradizionali come 

liste e scalette, questa modalità consente a chi compone la mappa di svinco-

larsi dal problema dell’ordinamento sequenziale. 

Nel posizionamento radiale, infatti, non vi è una precisa ragione intrin-

seca per cui un topic e un subtopic debbano essere considerati prima o dopo di 

altri. Il fatto che vengano in mente in un certo momento piuttosto che in un 

altro non ne pregiudica la collocabilità nella mappa, quale che sia il posizio-

namento ritenuto più adatto, perché la raggiera è estremamente accogliente 

sul piano sia logico sia visivo sia operativo. In particolare, lo è soprattutto 

quando si utilizza un software specifico per la produzione di mind maps, che 

semplifica ulteriormente la gestione dello spazio di elaborazione e sfrutta la 

flessibilità del supporto digitale1.

La configurazione radiale della mappa, poi, permette di svincolarsi anche 

da un’altra prospettiva: la gerarchizzazione assoluta, quella disegnata sul 

modello della classificazione di matrice scientifica, la cui rappresentazione 

più nota e condivisa è – non a caso – la struttura ad albero rovesciato, dove ogni 

elemento di livello superiore contiene quelli di livello inferiore. Nel caso delle 

mind maps è in azione invece una prospettiva diversa, che chiameremo “ge-

rarchizzazione di contesto”. 

Ci spieghiamo con un esempio: il fatto che “Dispositivi di lettura” e “Formati 

dei file” siano topics di livello subordinato a “eBook” dipende esclusivamente 

dalla prospettiva che la nostra rappresentazione grafica assume, per il fatto che 

abbiamo deciso di cominciare a costruirla a partire appunto dal nodo “eBook”.

Modificando questa scelta, la prospettiva cambia, perché si modifica la ratio 

secondo la quale i nodi devono essere associati e quindi disposti in livelli. 

Nell’esempio riportato nella figura 2, in cui il main topic è “Dispositivi di-

gitali”, il nodo “eBook” si colloca al terzo livello, associato alla tipologia “Let-

tura”, a sua volta frutto del topic “Dedicati”, che individua una certa tipologia 

di dispositivi, ovvero quelli il cui scopo si limita a poche funzioni, mentre il 

1. Un programma per la realizzazione di mappe mentali da una parte ottimizza in modo automatico 
la collocazione e la visibilità delle diramazioni della raggiera, dall’altra concretizza anche in que-
sto campo la possibilità di usare una strategia compositiva fondata sul consapevole e progressivo 
perfezionamento del proprio lavoro e destinata a valorizzare gli aspetti propedeutici dell’attività di-
dattica, così come viene descritto in M. Guastavigna, Flessibilità dei supporti, dei processi, degli ambienti 

e dimensione progettuale dei percorsi formativi, in A. Carletti, A. Varani (a cura di), Ambienti di apprendi-

mento e nuove tecnologie, Erickson, Trento 2007, pp. 242-250.
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NoN solo coNcettualI

filone “generalisti” comprende quegli strumenti che sono in grado di com-

piere un numero di azioni pressoché illimitato, dipendente solo dalla quan-

tità e dalle funzioni che il loro utente deciderà di installare e di utilizzare a 

seconda delle proprie esigenze. 

Va notato ancora che questa mind map comprende anche una relazione tra-

sversale che ricorda il fatto che pure i dispositivi generalisti permettono la let-

tura.

Del resto Tony Buzan concepì le mappe a raggiera e la conseguente valo-

rizzazione del pensiero radiante a partire – come abbiamo accennato in pre-

cedenza - da una radicale critica al modo prevalente di “prendere appunti”, 

ovvero alla linearità2 delle notazioni. Riferendosi sia a quando si sintetizza il 

pensiero altrui sia a quando si producono idee proprie, Buzan rileva infatti la 

tendenza generale a usare narrazioni, liste o schemi numerico-alfabetici co-

stituiti da sequenze gerarchiche elaborate sulla base di categorie e sottocate-

gorie e sull’impiego di tre tipologie di strumenti mentali:

•	 schematizzazione lineare, fondata su linee dritte, correttezza grammaticale, 

sequenzialità cronologica e gerarchica;

•	 simboli, ossia lettere, parole e numeri;

•	 analisi a efficacia ridotta, a causa di un’eccessiva enfasi della «natura li-

neare della presentazione, a discapito del contenuto»3.

2. Per una sintesi delle rilessioni sulle mappe mentali, cfr. T. Buzan, B. Buzan, Mappe mentali. Come 

usare il più potente strumento di accesso alle straordinarie capacità del cervello per pensare, creare, studiare, 

organizzare…, Alessio Roberti, Urgnano (BG) 2009.

3. Ivi, p. 569.

Fig. 2 
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2. mappe meNtalI

A giudizio di Buzan le sue mind maps permettono invece di mettere in azione 

tutti i vari strumenti utilizzabili dalla corteccia cerebrale degli esseri umani: 

ritmo visivo, schematizzazione visiva o schematizzazione pura; colore; imma-

gine; visualizzazione; dimensione; consapevolezza spaziale; Gestalt (tendenza a 

completare) e soprattutto, come abbiamo già sottolineato, associazione. 

Insomma: secondo lo studioso inglese la raggiera delle mappe mentali e il 

criterio associativo danno concretezza al pensiero radiante tipico del cervello 

umano, esplicitandolo e rendendolo visibile, conservabile e condivisibile. 

Buzan afferma infatti l’esistenza e l’evidenza di una forte correlazione 

tra i suoi strumenti di rappresentazione della conoscenza e gli studi sull’at-

tività neuronale. Ogni trasmissione di pensiero crea nella mente una via di 

tipo biochimico elettromagnetico, detta “traccia di memoria”, che trova cor-

rispondenza esterna proprio nella realizzazione di una mappa mentale. Più 

le azioni di espansione e sviluppo multilaterali permesse dalla raggiera sono 

ripetute e più diventano facili e spontanee, con conseguente potenziamento 

dei collegamenti messi in atto dalle cellule cerebrali.

2.2. Impieghi didattici

Buzan illustra una vasta gamma di utilizzi delle mind maps in varie attività 

professionali e di apprendimento. A nostro giudizio esse possono essere fun-

zionali soprattutto per il brainstorming e, in genere, per la raccolta delle idee. 

Ad esempio, un insegnante le potrà proporre per avere alcune rapide infor-

mazioni sullo stato delle conoscenze dei singoli allievi o dell’intera classe 

a proposito di un certo argomento: una sorta di rapido panorama cognitivo 

posseduto dall’insieme o dai singoli. 

È questo, ad esempio, il caso di quegli insegnanti di materie giuridiche 

ed economiche che, esordendo in una classe prima della scuola secondaria 

di secondo grado, scrivono al centro della lavagna la parola “Diritto” e raccol-

gono intorno a essa le associazioni via via proposte dagli allievi, verificando 

in modo davvero evidente come l’accumulo dei primi elementi spinga a ul-

teriori arricchimenti proprio grazie alla semplicità e all’intuitività del mo-

dello a raggiera, che spesso non ha bisogno nemmeno di essere spiegato, ma 

solo messo in azione. L’unico passaggio che richiede un intervento esplicito 

di mediazione didattica da parte del docente è l’uso delle relazioni trasversali.

Sia questa modalità sia quelle successive possono essere svolte individual-

mente o in gruppo. Analogamente si potrà richiedere una mappa mentale 

completa, oppure si proporranno l’espansione, la correzione, l’integrazione 

di una rappresentazione fornita dal docente, così come sarà utile stimolare 

costantemente il confronto tra i diversi prodotti dei singoli o dei gruppi, ar-


