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1. Introduzione  

1.1.  Il progetto in breve 

Questo lavoro di ricerca vuole esplorare nuove forme di valutazione. L’interrogativo principale 

di questo progetto è di comprendere se sia possibile o meno utilizzare le mappe concettuali per 

la valutazione e in che modo si possono utilizzare.  

Ho voluto sperimentare un nuovo paradigma e spostare il focus delle verifiche, dai prodotti ai 

processi, cercando di prendere distanza dalla logica del controllo, tipica delle forme tradizionali 

di verifica, per orientarmi verso la logica dello sviluppo.  

Partendo da un contenuto di psicologia sociale, ho sperimentato l’uso delle mappe concettuali 

come strumento di verifica diagnostica, formativa e sommativa. Ho potuto così valutare gli 

apprendimenti in vari momenti dell’itinerario didattico e nel contempo esercitare negli allievi 

lo sviluppo del pensiero critico e la riflessione metacognitiva.  

L’uso delle mappe concettuali ha permesso di individuare i concetti principali della tematica e 

a metterli in relazione tra di loro, costruendo così una visione generale del tema trattato. Le 

mappe si sono dimostrate efficaci soprattutto nella ristrutturazione a più riprese di un 

determinato concetto.  

Si sono riscontrate delle resistenze nell’autocorrezione delle mappe, quando quest’ultime sono 

state utilizzate per la verifica sommativa. Pochi allievi hanno intravvisto il potere formativo 

racchiuso nell’autocorrezione. 
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2. La problematica 

2.1. Non c’è progetto senza problema 

Quando la necessità giustifica la riflessione 

Durante il mio primo anno di insegnamento diversi studenti1 hanno espresso le loro difficoltà 

nel far fronte alla densità concettuale, sempre crescente, dell’OC di pedagogia/psicologia come 

pure il percorso liceale. Ho preso coscienza del fatto che in terza liceo diverse persone ancora 

non hanno sviluppato delle strategie di apprendimento valide che permettano loro di affrontare 

gli studi liceali in primis e quelli universitari in seguito.  

Durante le verifiche mi sono resa conto che gli allievi hanno tendenza a riproporre i contenuti 

così come sono stati trattati in classe nella forma, struttura e negli esempi. Nella loro 

restituzione manca una rielaborazione personalizzata del sapere. Faticano a trasferire i concetti 

in ambiti diversi o a estrapolare esempi estratti dalla loro realtà. Forse condizionati da una 

modalità di insegnamento a compartimenti stagni (imposti in parte dalla griglia oraria) o da 

strategie di apprendimento memonico, gli allievi delle mie classi ripropongo fedelmente le 

parole e gli esempi presentati dal docente. 

La mia impressione è stata confermata al primo consiglio di classe, dove alcuni colleghi hanno 

espresso una certa preoccupazione di fronte alle difficoltà di vari studenti nel trovare valide 

strategie di apprendimento. Si è riscontrato per alcuni di loro, un grande impegno personale nei 

confronti delle varie discipline, ma scarsi risultati nelle valutazioni sommative.  

In oltre, in riferimento ad una visione estesa all’insieme del territorio ticinese, il rapporto Tra 

incognite e Opportunità (Castelli, Cattaneo, Ragazzi, 2015), incrocia sguardi diversi che 

permettono di meglio comprendere il funzionamento scolastico della scuola media superiore e 

del contesto educativo nel quale si inserisce. 

I ricercatori hanno incrociato gli sguardi dei vari attori del sistema educativo tra i quali direttori, 

docenti e studenti, mettendo in evidenza qualche spunto rilevante. I direttori hanno osservato 

                                                

 

1 In questo documento i termini declinati al maschile fanno riferimento ad entrambi i sessi. 
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un progressivo cambiamento della tipologia di studente, evocando maggiori difficoltà inerenti 

“al metodo di studio e alla capacità di organizzarsi per adattarsi alle esigenze della scuola media 

superiore.” (Castelli, Cattaneo, Ragazzi, 2015, p. 35)  

Dal punto di vista dagli allievi, soprattutto di coloro che hanno bocciato il primo anno di scuola 

media superiore, emerge in modo preponderante (oltre alla consapevolezza di non aver investito 

sufficientemente dedizione nello studio) una scarsa organizzazione e “l’inefficacia del metodo 

di studio” (Castelli, Cattaneo, Ragazzi, 2015, p. 47- 48). Ben il 60% degli studenti ripetenti 

dichiara di aver bisogno di misure di sostegno metodologico che permettano di meglio 

approcciare ed integrare la materia.  

Tenendo presente di questo intreccio di visioni, lo sviluppo di strategie didattiche che 

favoriscono l’apprendimento profondo e durevole nel tempo acquisisce oggi pertinenza e 

rilevanza. 

Un po’ bastone e un po’ carota 

In risposta alle osservazioni e richieste sopracitate, ho voluto introdurre nelle mie classi una 

metodologia di lavoro che faciliti l’apprendimento e l’acquisizione di competenze necessarie 

per affrontare al meglio gli studi superiori. L’uso delle mappe concettuali si presta in modo 

particolare nell’apprendimento della pedagogia e della psicologia, come pure per le scienze 

umane e naturali, poiché il sapere è gerarchicamente strutturato, con relazioni di inclusione e 

relazioni trasversali al tema o ad altre discipline.  

Proposto il progetto alle classi, i ragazzi lo hanno accolto con resistenza e rimostranze. In fondo 

la mia proposta mi era sembrata interessante; proponevo loro disviluppare degli strumenti utili 

all’apprendimento della pedagogia/psicologia e trasferibili a contesti nuovi. Eppure a loro è 

sembrato inutile, perché a parer loro, quello che conta è il risultato delle verifiche.  

Così, dopo lunga riflessione, ho modificato il mio progetto. Mantenendo come trama di fondo 

lo sviluppo di strategie di apprendimento, mi sono orientata sulla valutazione. Se gli studenti 

sono refrattari a costruire mappe per imparare, magari saranno più predisposti a farlo per 

ottenere migliori risultati nelle verifiche. Forse poco nobile o forse indotto da una cultura 

formativa tradizionale, questo rimane pur sempre l’obbiettivo di molti studenti. Quindi, se è 

vero che il fine giustifica i mezzi, ho impostato il mio progetto sulla valutazione con le mappe. 

Oltre alla questione dell’uso delle mappe al servizio dell’apprendimento, mi sono interessata a 
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tutto ciò che gravita attorno alla valutazione; interessandomi ai vari tipi di valutazione e ai 

criteri applicati. 

 

2.2. La domanda di ricerca 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca sarà duplice: da un lato si tratterà di sviluppare negli allievi 

la capacità di costruire mappe concettuali dato un preciso contenuto disciplinare, dall’altro di 

sperimentare l’uso delle mappe come strumento di valutazione ad uso del docente.  

L’interrogativo principale di questo progetto è di comprendere se sia possibile o meno utilizzare 

le mappe concettuali per la valutazione. Secondariamente si tratta di esplorare le diverse 

modalità di valutazione che sia diagnostica, formativa o sommativa.  

Le domande di ricerca potrebbero essere quindi così formulate: 

 La creazione di mappe concettuali può essere utilizzata per scopi valutativi? 

 In che modo possono essere utilizzate le mappe concettuali per verificare preconoscenze 

e apprendimenti di un percorso didattico nell’opzione complementare di pedagogia/ 

psicologia? 

 

2.3. Ipotesi di lavoro  

Con la prima domanda di ricerca si apre la riflessione se sia possibile o meno valutare con le 

mappe concettuali, mentre la seconda domanda tende ad esplorare le diverse tipologie di 

valutazione. 

La mia ipotesi sostiene che è possibile utilizzare le mappe concettuali come strumenti per la 

valutazione. Possono in oltre essere utilizzate a scopo diagnostico, per raccogliere le 

rappresentazioni e le preconoscenze degli allievi, a scopo formativo, per riprendere, 

riorganizzare, consolidare la conoscenza dello studente, oppure a scopo sommativo per 

concludere un percorso didattico e rispondere alle esigenze istituzionali. 

Essa si articola attorno alla dimensione della valutazione e delle mappe che da strumenti 

saranno considerati gli oggetti di indagine di questa ricerca. Nella tabella sottostante (fig. 2.3.1) 

porrò in relazione questi due oggetti si declinano entrambi in più dimensioni fortemente 
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embricate tra loro poiché coinvolgono contemporaneamente sia l’uso dello strumento sia la 

sistematizzazione dei contenuti.  

La valutazione, impiegata ad inizio percorso didattico, ha la sua utilità per raccogliere le 

preconoscenze degli allievi, sia per quel che concerne l’uso ingenuo dello strumento (fig. 2.3.1 

in blu), sia per quel che concerne il contenuto proposto (fig. 2.3.1 in arancione). I momenti di 

regolazione in itinere permettono una valutazione di tipo formativa, mentre a fine percorso sarà 

di tipo sommativo. In entrambi i casi la valutazione coinvolge sia la dimensione contenutistica 

sia quella metodologica legata all’uso dello strumento.  

 

Fig. 2.3.1  Ipotesi: modello di analisi 

Gli indicatori variano in funzione delle dimensioni implicate. Le dimensioni diagnostica e 

formativa sono descritte da indicatori di tipo empirico, ovvero un insieme di informazioni 

provenienti da osservazioni o esercitazioni, descritte da criteri poco strutturati pensati 

essenzialmente per aiutare lo studente a costruire il suo bagaglio di conoscenze. La dimensione 
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sommativa della valutazione poggia invece su criteri strutturati e condivisi con la comunità 

ermeneutica. 

L’oggetto di indagine mappa concettuale si sviluppa in due distinte dimensioni, una che 

coinvolge il sapere disciplinare e l’altra più sul piano metodologico e metariflessivo. Gli 

indicatori della dimensione legata al sapere si basa sui risultati ottenuti durante la verifica 

sommativa, mentre quelli che coinvolgono lo strumento si fondano sull’analisi delle abilità 

metodologiche mobilizzate durante la verifica sommativa e riattivate all’occasione 

dell’autocorrezione. 
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3. Quadro teorico 

3.1. La valutazione 

Valutazione scolastica, valutazione di vita 

Gli obbiettivi di formazione si modificano costantemente in funzione alle norme e alle 

rappresentazioni della società e dell’epoca in cui si vive. Per molto tempo, rileva Perrenoud 

l’eccellenza scolastica era più improntata sull’eccellenza morale, religiosa e civica (Perrenoud, 

1995). Nella scuola di Edipo, evocata da Recalcati, i valori in voga nel ‘900 erano più 

improntate sull’obbedienza, il lavoro, la cura di sé, il rispetto delle istituzioni, piuttosto che un 

primato intellettuale (Recalcati, 2014). 

Oggigiorno i programmi scolastici stabiliscono contenuti, obbiettivi e competenze necessarie 

per progredire nell’ordine superiore che sia di classe o di scuola. Verificare un’evoluzione delle 

conoscenze è possibile grazie ai controlli regolari che certificano e quantificano il livello di 

conoscenza integrata. Il docente valuta regolarmente questi apprendimenti e traduce, sotto 

forma di notazione, i risultati ottenuti.  

Blandino (2008, p. 83) mette in evidenza il fatto che lo studente in situazione di valutazione  

“[…] provi l’angoscia di essere inadeguato come persona, di non valere niente, di 

essere disturbato e incapace, rischiando così di recepire la critica alla prestazione 

come una critica al proprio modo di essere”. […] 

“Tra le varie fantasie e paure più macroscopiche – prosegue Blandino – […] vanno 

anche inserite quelle relative al confronto con i compagni di classe, che evocano 

tutte le dinamiche di gelosia, competizione e rivalità vissute con i fratelli (siano 

questi reali o immaginari) e che non possono essere ignorate dall’insegnante nel 

predisporre il contesto valutativo”. 

La nota non ha quindi valore unicamente per il ragazzo in formazione ma anche nei confronti 

dei vari attori sociali, come gli amici, i compagni di classe e i genitori. La valutazione, carica 

della sua forza istituzionale, spinge i vari attori alla produzione del sapere e alla ricerca di 

riconoscimento sociale.  
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Ogni momento di valutazione, benché improntato sulla prestazione e i contenuti, smuove 

sempre una componente emotiva che riattiva il processo di apprendimento.  

Conoscenza o competenza? 

Il vento della transizione verso un apprendimento per competenze ha già trasformato anni 

orsono la realtà della formazione professionale in tutta la svizzera. La scuola media superiore 

ticinese sembra muoversi in questa direzione, guidata dai Piano Quadro che da più di vent’anni 

definiscono la sotto-trama sulla quale i docenti si muovono per formare maturandi competenti. 

Perché la conoscenza e la competenza sono presentati in opposizione? Perché con la 

valorizzazione delle performance scolastiche, questa componente della competenza ha prevalso 

sulle altre risorse. La comunità ermeneutica ha voluto ridimensionare il ruolo della conoscenza, 

rispetto ad altre risorse necessarie per far fronte alle situazioni concrete. Guy Le Boterf (1994) 

sottolinea che “la competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta. Non si traduce in 

un sapere né in un saper-fare. (…) Possedere conoscenze o capacità non significa essere 

competente.” (Le Boterf, 1994, p. 16-18) Secondo l’autore la competenza non è un atto bensì 

un processo che risiede nella mobilizzazione di tutte quelle risorse, conoscenze, mezzi di 

attivazione cognitiva e abilità, che portano ad un saper agire in un istante e contesto e ben 

preciso. Rimane ancora “terra incognita” come queste risorse (ragionamenti, recupero in 

memoria, attivazione di schemi comportamentali, valutazione, ecc) possano interagire tra di 

esse e tradursi nell’azione in modo efficacie ed efficiente. (Le Boterf, 1994, p. 43) 

Già nel 2005, in un dialogo tra Portelance et Perrenoud, emergeva il fatto che, al livello 

scolastico, le verifiche sono ancora troppo orientate sulle conoscenze piuttosto che sulle 

competenze. Spesso e volentieri gli studenti mobilitano le loro capacità memoniche integrando, 

in modo superficiale e temporaneo, le informazioni necessarie per far fronte alla richiesta. 

In un’ottica costruttivista e interazionista, le competenze si sviluppano nella difficoltà, in 

situazioni di conflitto cognitivo, là dove lo studente incontra situazioni sufficientemente 

complesse che lo stimolano a mobilizzare e coordinare le risorse necessarie a nuovi 

apprendimenti. 

Secondo Perrenoud (1999) la miglior strategia da adottare è quella di integrare ed esercitare 

regolarmente la pratica della valutazione nelle attività del gruppo classe, integrando momenti 

di riflessione e regolazione. Quest’ultima aiuta lo studente ad anticipare, monitorare e 

modificare i suoi apprendimenti. Il ruolo del docente sta nell’osservare e valutare con costanza 
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la costruzione di competenze che sono in cantiere, valorizzando le risorse mobilizzate e la loro 

sinergia. 

 

3.2. Quali tipologie di valutazione? 

La questione della valutazione è stata protagonista nel 2015 di un’intera pubblicazione della 

rivista della Scuola Ticinese (N°324). In particolare Berger pone l’accento sulla tripla funzione 

di quest’ultima, mettendo in risalto l’aspetto formativo, certificativo e regolativo. Per gli allievi 

la valenza formativa della valutazione li “accompagna nella crescita dei loro apprendimenti” 

(Berger, 2015, p.3), mentre l’aspetto certificativo influenza profondamente il loro percorso di 

vita. Solitamente per il docente la valutazione è uno strumento di monitoraggio del processo di 

apprendimento e di regolazione dell’attività didattica. 

La valutazione sommativa 

L’uso sommativo della valutazione, “ha come scopo quello di fornire all’insegnante un certo 

numero di informazioni sulla prestazione dell’allievo, in base a determinati criteri”. (Ostinelli, 

2015, p. 10) Spesso questa modalità è utilizzata per concludere un percorso didattico e 

certificare un modo ufficiale gli apprendimenti acquisiti. 

Castoldi (2012) si pone una domanda cruciale che tende a spiegare cosa significa valutare gli 

apprendimenti. Questo quesito mette in evidenza l’aspetto rigido di questo momento che 

risponde a una richiesta normativa, si appella a criteri inappellabili e si esprime come un 

giudizio risolutivo. “L’esclusiva attenzione alle prestazioni – mette in guardia Castoldi – […] 

lascia in ombra lo sviluppo dei processi (cognitivi, metacognitivi, affettivi e relazionali) che 

risultano centrali nella maturazione di una competenza […]. (Castoldi, 2015, p.6) 

Ponendo l’accento unicamente sull’uso della valutazione sommativa, il docente raccoglie 

informazioni concernente il livello di apprendimento dell’allievo, li interpreta secondo i criteri 

da lui enunciati e li traduce numericamente sotto forma di nota. Con quest’azione egli certifica, 

difronte ai vari interlocutori (colleghi, studenti, famiglie), la produttività dell’azione formativa, 

perdendo di vista gli aspetti legati ai processi messi in valore da Castoldi. 
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La valutazione formativa 

Se la valutazione sommativa ha per scopo quello di accertare la produttività dell’attività 

scolastica, la valutazione formativa è un dispositivo retroattivo al servizio stesso 

dell’apprendimento; ciò rinforza la consapevolezza del soggetto che impara. (Castoldi, 2012) 

La valutazione formativa, come indica il termine, serve all’allievo per formare, consolidare 

l’apprendimento e al docente per meglio dirigere l’azione educativa. Quest’attività può 

formalizzarsi in modalità diverse, tra le quali, la condivisione di riflessioni, sintesi di vario 

genere, costruzione di mappe concettuali o altro ancora. Ostinelli (2015)  

Questo tipo di valutazione è uno strumento di pilotaggio, una componente del dispositivo di 

formazione che permette una regolazione del processo di apprendimento senza apporre un 

valore di giudizio troppo forte. Si tratta di uno strumento (ad uso interno) che aiuta gli allievi a 

consolidare gli apprendimenti e il docente a meglio condurre la sua attività didattica. 

(Perrenoud, 1991) 

La valutazione sommativa e la valutazione formativa hanno obbiettivi diversi. La prima, serve 

a categorizzare e a render conto degli apprendimenti difronte ai vari attori sociali. La seconda 

al contrario è utile per consolidare, monitorare l’evolversi degli apprendimenti o identificare 

nodi epistemologici ancora irrisolti. 

La valutazione diagnostica 

L’impiego diagnostico della valutazione permette al docente di raccogliere un’immagine 

istantanea del bagaglio di preconoscenze e rappresentazioni che gli allievi hanno inizialmente 

su un concetto dato o sull’impiego di uno strumento. Ciò permette al docente di adeguare il 

livello concettuale del percorso didattico, di differenziare gli interventi e creare, in ottica 

Vijgotskiana, una zona prossimale di sviluppo necessaria alla progressione dello snodo 

epistemologico. 

Storicamente la questione delle rappresentazioni, si inseriscono con forza in un’ottica 

costruttivista dove il soggetto che impara integra e modifica le nuove conoscenze ancorandole 

a concetti preesistenti.  

Queste teorie rompono con le tradizioni empiriste che consideravano l’insegnamento di tipo 

skinneriano basato sulla trasmissione-ricezione (stimolo-risposta).  



  Rusconi Martina 

  11 

L’universo delle rappresentazioni ha toccato trasversalmente diversi ambiti delle scienze 

umane, dalla filosofia alla sociologia passando dalle scienze dell’educazione. Ed è proprio in 

quest’ultima disciplina che vari formatori hanno rinforzato l’approccio alle preconoscenze.  

Negli anni ’60 lo statunitense Ausubel mette l’accento sull’importanza di un apprendimento 

significativo ancorato proprio alle preconoscenze. Novak riprenderà in seguito il concetto 

sottolineando l’importanza di creare ponti cognitivi che fungono da organizzatori 

dell’informazione, rendendola significante rispetto a concetti pregressi. (Novak, 2001) 

Malglaive e Migne (1994) in modo analogo si sono interessati all’adulto in formazione e 

all’importanza di riallacciarsi alle preconoscenze per oltrepassare le resistenze, decostruire e 

ricostruire un sapere decentrato dalle concezioni spontanee della persona. 

Sul fronte delle scienze cognitive, Giordan, De Vecchi, Astolfi e altri si sono interessati alla 

didattica dell’epistemologia delle scienze. In questo specifico contesto Giordan (1987, 2001) 

descrive l’importante ruolo che hanno le conoscenze pregresse, nell’apprendimento di un nuovo 

concetto. L’autore fa riferimento a tutte quelle informazioni che l’allievo già possiede grazie a 

varie esperienze che siano individuali o sociali. Alcune sono fondate, corrette scientificamente, 

mentre altre sono errate o contraddittorie. L’insieme di queste conoscenze iniziali possono 

fungere da facilitatori alla costruzione del sapere come pure essere un ostacolo.  

Per far riferimento a queste conoscenze anteriori, composte da esperienze, immagini e concetti 

mentali, Giordan utilizza diverse espressioni, come: rappresentazioni, dejà-là, conoscenze 

iniziali, preconcetti, modelli spontanei, errori positivi, ecc. (Giordan, 1987) 

Il docente, che vuole portare a buon fine la sua attività didattica, ha il dovere di identificare e 

considerare questo bagaglio di conoscenze pregresse. La valutazione diagnostica, che può 

assumere svariate forme (orale, scritta, a mappe, ecc.), è uno strumento che permettere di fare 

un bilancio iniziale delle conoscenze degli allievi en integrare una riflessione sulla 

differenziazione pedagogica. 

Le mappe possono essere efficacemente utilizzate sia nella valutazione delle preconoscenze, 

raccogliendo le definizioni spontanee dei contenuti, come pure nella valutazione formativa, a 

valenza puramente costruttiva, e sommativa nell’ottica di attribuire un voto. Sono quindi uno 

strumento molto utile sia per il docente, sia per lo studente. Il primo ne avrà utilità, innanzi tutto 

per strutturare i propri contenuti d’insegnamento e poi per meglio comprendere l’evoluzione 

dei processi d’apprendimento dei propri allievi. Il secondo ne trarrà grande beneficio perché 
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imparerà ad imparare sia a livello della strutturazione del sapere, sia a livello dei processi 

metacognitivi. 

Parlando di apprendimento 

Ogni azione didattica mobilizza nello studente delle risorse cognitive, metacognitive e socio-

affettive. L’arte di insegnare sta nella capacità di ben coniugare questi tre differenti livelli. 

Dal punto di vista cognitivo, il lavoro del docente consiste ad allinearsi al contratto istituzionale 

che impone contenuti o obbiettivi da raggiungere a fine percorso. Una volta integrato il piano 

quadro che determina la trama sulla quale muoversi, il docente si concentrerà sugli aspetti 

pedagogici e sulla creazione di situazioni di apprendimento. Il suo obbiettivo principale 

privilegerà lo studente al centro di ogni azione piuttosto che i contenuti.  

Come precisa Dominicé “i piani studi e i programmi non devono essere confusi con le 

dinamiche esperienziali delle situazioni di formazione” (Dominicé, 1995, p. 50). Gli ingredienti 

mobilizzati un situazioni di apprendimento, prosegue l’autore, sono composti da momenti di 

rimuginazione cognitiva e lente metamorfosi socio- affettive. 

Quando si evoca la dimensione socio-affettiva, ci si riferisce al legame emotivo che lo studente 

ha con il sapere e con le persone che lo condividono: docenti, compagni, ecc. Ciò influenza la 

relazione che l’adolescente coltiva con il proprio sé (paure, indecisioni, autostima, ecc.) e in 

egual modo con gli altri, che siano rapporti di rivalità, di collaborazione o di indifferenza.  

La formazione della conoscenza non è determinata da ciò che si apprende piuttosto dal modo 

in cui si apprende. Per lo studente diventa quindi determinate rendersi attivo e autonomo nel 

processo di apprendimento, sviluppare strategie per imparare ad imparare e riflettere sulle 

proprie azioni. 

La regolazione metacognitiva è caratterizzata da diversi livelli di consapevolezza come 

l’anticipazione, il monitoraggio e l’aggiustamento (Allal, Saada-Robert, 1992). Queste abilità, 

che Cornoldi descrive in modo molto più dettagliato, hanno un ruolo importante in numerose 

attività cognitive che spaziano dalla problematizzazione alla risoluzione di problemi, 

integrando autovalutazione e controllo di sé. (Cornoldi, 1990) 

La metariflessione non è una preoccupazione moderna, bensì una questione che trova le sue 

radici già nell’antichità con Socrate, Platone e Aristotele. Oggigiorno la produzione di mappe 

si sono rivelate essere “strumenti metacognitivi utili per aiutare gli studenti a riflettere sulla 
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struttura della conoscenza e sul processo di produzione della conoscenza o metaconoscenza.” 

(Novak, Gowin, 2016)  

Le mappe concettuali al servizio dell’apprendimento significativo 

Il ruolo del docente consiste nell’accompagnare lo studente in un percorso di costruzione del 

sapere e ciò per favorire l’apprendimento, non solo in termini di contenuti, ma anche sui 

processi. “Un’educazione vincente – sostiene Novak – non deve concentrarsi esclusivamente 

sui fattori cognitivi, ma considerare anche i sentimenti e le azioni individuali.” (Novak, 2001, 

p. 20) La dimensione cognitiva, quella emotiva e quella psicomotoria contribuiscono a dare un 

senso alle esperienze rinforzandone il carattere formatore. Affinché si verifichi un 

apprendimento significativo, lo studente deve creare delle relazioni tra le preconoscenze e le 

nuove informazioni. La questione delle rappresentazioni e preconoscenze si riallaccia agli 

insegnamenti di Giordan e all’importanza di considerare il bagaglio di partenza dell’allievo. Lo 

scopo dell’azione didattica non è quello di colmare un vuoto, bensì di modificare in modo 

duraturo le rappresentazioni spontanee e creare nuovi modelli di conoscenza. (Giordan 1987) 

“L’apprendimento significativo – sostiene Novak – si verifica quando chi apprende decide di 

mettere in relazione le nuove informazioni e le conoscenze che già possiede.” (Novak, 2001, p. 

31)  

Ciò richiede che lo studente viva l’apprendimento in continuità con l’esperienza, investa 

impegno emotivo per correlare preconoscenze con quelle nuove, integri consapevolmente nella 

struttura mentale concetti di ordine superiore e consolidi in profondità queste nuove 

conoscenze. Il vantaggio di un apprendimento significativo a scapito di uno più meccanico e 

superficiale, è la trasferibilità à situazioni nuove. (Novak, 2001; Giordan, 1987) 

Diversi autori si sono interessati all’apprendimento significativo, tra i primi Ausublel che già 

all’inizio degli anni ’60 pubblicò numerosi scritti sul tema, poi seguito da Novak e Gowin e 

Buzan negli anni ‘80. I primi portarono avanti il pensiero di Ausubel nell’ottica di oggettivare 

la conoscenza e ampliare l’uso delle mappe alla valutazione, mentre Buzan orientò la riflessione 

sull’uso di mappe per una costruzione creativa e puramente soggettiva del sapere.  

Questi approcci nascono in contrapposizione ad un apprendimento memonico, detto anche 

meccanico, che può rivelarsi utile a breve termine ma se non trova un ancoraggio profondo sarà 

rapidamente rimosso.  
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Gli studi di Atkinson e Shiffrin condotti negli anni ’60, hanno dimostrato che le nostre capacità 

di immagazzinare informazioni è caratterizzato da tre sistemi distinti e in relazione tra loro: la 

memoria sensoriale, la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. 

Come si può leggere nello schema sottostante, le informazioni ci pervengono attraverso i vari 

canali sensoriali come la vista, udito ma anche il tatto, l’odorato e il gusto. Per qualche frazione 

di secondo queste informazioni vengono stoccate nella memoria sensoriale per poi essere 

dimenticate o se attirano la nostra attenzione passeranno nella memoria a breve termine. 

Quest’ultima funge da magazzino temporaneo dove l’informazione verrà trattenuta per pochi 

minuti per poi essere dimenticata. Se si vuole mantenere l’informazione a lungo termine deve 

essere reiterata e/o codificata. Con questo lavoro di codifica, la nostra mente trasforma il 

messaggio e lo trattiene a lungo termine secondo un codice specifico, che sia semantico, 

fonologico, motorio o di altro genere. In questo modo si genera significato e si ancora la 

conoscenza a lungo termine in memoria. (Atkinson e Shiffrin, In: Mastrandrea, 2016, p. 255-

263) 

Fig. 3.2.1  Modello di Atkinson e Schiffrin (1968) 

Altri autori come Nairne (2002) o Goldstein (2008), sul modello di Atkinson e Shiffrin (1968), 

hanno dimostrato che la reiterazione di un messaggio, contribuisce a mantenerlo vivido e 

aumenta le possibilità che venga conservato nella memoria a lungo termine. Questa strategia di 

memorizzazione viene chiamata apprendimento meccanico. Sicuramente utile in alcune 

situazioni, l’apprendimento meccanico non è particolarmente efficace poiché il lavoro di 

codifica è superficiale, fluttuante e passata l’evenienza, il messaggio è rapidamente dimenticato. 

Se si vuole trattenere l’informazione in modo durevole è necessario un’elaborazione più 
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profonda e complessa. Più si creano nessi logici, più si allaccia il messaggio alle conoscenze 

pregresse, migliore sarà la capacità di memorizzare ricordi durevoli nel tempo. 

Novak mette in contrapposizione l’apprendimento meccanico e l’apprendimento significativo; 

se il primo ha il vantaggio di “poter richiamare le conoscenze apprese nell’esatta forma in cui 

sono state immagazzinate” (Novak, 2001, p.81), il secondo tende a trasformare, organizzare, 

collegare le esperienze ai concetti. In questo modo sarà più facile riallacciarsi ai ricordi anche 

se si è perso qualche elemento intermedio. 

L’apprendimenti significativo permette una mappatura di concetti allacciati gli uni agli altri, 

aumentanto cosi i possibili agganci per le nuove conoscenze. Ciò permette, oltre al ricordare 

più a lungo, di mobilizzare e utilizzare la conoscenza in contesti nuovi. (Novak, 2001; Giordan, 

1987)  

Quali mappe per quali usi? 

Quando si parla di mappe si parla di uno strumento che serve a gestire il flusso delle 

informazioni, a rappresentare, a semplificare e a dare senso alla conoscenza in modo grafico. 

Nella didattica si fa riferimento a strategie di apprendimento che, come illustrato nella fig. 3.2.2, 

malgrado abbiano fondamenti teorici comuni, hanno scopi e caratteristiche diversi 

 

Fig. 3.2.2  Schema riassuntivo sull’impiego e le tipologie di mappe (Gineprini, Guastavigna, 2012) 
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Le mappe concettuali sono state sviluppate nel corso degli anni ’60 da Novak sulle riflessioni 

di Ausubel inerente l’apprendimento significativo. Esse rappresentano uno strumento “per 

schematizzare un insieme di significati nascosti dentro una rete di proposizioni.” (Novak, 

Gowin, 2016, p. 30). La mappa concettuale è una rappresentazione gerarchica di concetti uniti 

tra loro da nessi logici che ne definiscono la relazione. Ne risulta uno schema grafico dove i 

concetti sovraordinati “mantengono relazioni proposizionali significative con gli altri concetti 

della mappa.” (Novak, Gowin, 2016, p. 32) 

Le mappe concettuali possono essere di tipo cognitivo o strutturale. Nel primo caso sono 

utilizzate per raffigurare la conoscenza e riorganizzare il ragionamento secondo una percezione 

puramente soggettiva, mentre la seconda tipologia ambisce a raffigurare legami e concetti di un 

sapere oggettivato.  

La mappa cognitiva ha un carattere intuitivo, ingenuo e si presta per un uso personale o 

diagnostico delle preconoscenze dell’allievo. Si tratta di uno strumento di costruzione attiva del 

sapere, dove lo studente può fa evolvere il proprio pensiero logico e acquisire consapevolezza 

metariflessiva. Per il docente l’impiego diagnostico di una mappa cognitiva riflette il livello di 

rappresentazioni, preconoscenze e conoscenze errate che un allievo ha su un argomento dato o 

sull’uso dello strumento stesso. Potrà quindi adeguare la sua progettazione a livello di contenuti 

o lavorare su strategie di apprendimento efficaci.  

La mappa concettuale strutturale ha il compito di oggettivare il sapere su base di fonti 

scientificamente dimostrate. Tende alla correzione di modelli ingenui e a costruire concetti 

nuovi esercitando l’uso dello strumento stesso. Proprio per questo carattere evolutivo nell’uso 

e la chiarezza nei confronti della comunità ermeneutica, la mappa strutturale la si può definire 

esperta. Oltre ad essere uno strumento metariflessivo di apprendimento profondo, la mappa 

strutturale potrebbe essere impiegata dal docente come mezzo di valutazione alternativo. 

(Gineprini e Guastavigna, 2012) 

Le mappe mentali sono una derivazione delle mappe concettuali di Novak, proposte da Buzan 

(1982). Hanno lo scopo (come le mappe concettuali) di facilitare l’apprendimento di un sapere, 

appoggiandosi su mediatori iconografici, rinforzando cosi l’aspetto creativo grafico. Buzan si 

appoggia sulla teoria della specializzazione degli emisferi cerebrali, che valse il premio Nobel 

a R. Sperry nel 1981. Le neuroscienze sostengono che l’emisfero sinistro è preposto ai 

ragionamenti logici, mentre quello destro è più intuitivo e creativo. Così Buzan propone una 
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strategia per attivare i due emisferi cerebrali, combinando stimoli logico-razionali con stimoli 

creativo-espressivi. (Buzan, 2011)  

Solitamente la mappa mentale ha un solo concetto e si distingue dalla mappa concettuale nella 

struttura radiale che segue – per riprendere l’idea di Santucci - un modello associazionista e non 

una struttura gerarchica. (Santucci, p. 63) 

Il vantaggio di questa rappresentazione è la chiarezza dell’idea centrale. I concetti sono associati 

per ordine di importanza e la tipologia radiale permette di arricchire la mappa con nuovi apporti. 

Al contrario, la mappa mentale, “non coglie eventuali simmetrie o parallelismi, inibendo 

l’individuazione di collegamenti trasversali e quindi, paradossalmente proprio il pensiero 

creativo”. (Gineprini, Guastavigna, 2004, p.19)  

Quali indicatori per valutare le mappe concettuali? 

La valutazione in scienze umane è molto più difficile da realizzare, rispetto alle scienze esatte, 

poiché mancano degl’indici e dei criteri significativi condivisi dalla comunità scientifica. 

Novak sottolinea il fatto che le scienze sociali  

“non hanno mai definito in modo chiaro la natura delle variabili fondamentali che 

influenzano il pensiero, i sentimenti e le azioni dell’uomo; inoltre – prosegue Novak 

– non sono mai state fornite delle indicazioni utili su come poter misurare queste 

variabili in modo appropriato.” (Novak, 2001, p. 224) 

Non va dimenticato che apparteniamo ad un contesto storico istituzionale dove appare rilevante, 

sia per il docente, sia per lo studente, quantificare la prestazione sotto forma di punteggio e 

attribuirne un voto. Questa valutazione deve prendere distanza il più possibile 

dall’apprezzamento del docente e basarsi su criteri standardizzati.  

Cosi Novak e Gowin hanno sperimentato per anni vari protocolli per poi proporre una serie di 

criteri utili per la valutazione delle mappe. Seguendo gli insegnamenti di Ausubel, gli autori, 

enunciano tre criteri fondamentali: l’organizzazione gerarchica, una differenziazione 

progressiva e una conciliazione integrativa. (Novak, Gowin, 2016, p. 99-101) 

“Una buona struttura gerarchica (…) – spiegano gli autori – inizia con concetti generali più 

inclusivi per arrivare a quelli più specifici.” (Novak, Gowin, 2016, p. 101) Siccome non esiste 

una mappa concettuale universale, all’insegnante sta il compito di identificare le “gerarchie di 

relazioni” che l’allievo utilizza per dar corpo alla sua mappa. (Novak, Gowin, 2016, p. 101)  
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Il secondo criterio prevede una suddivisione dicotomica dei concetti, dal generale al particolare, 

attribuendo loro un codice di lettura di tipo proposizionale. In questo modo i concetti 

acquisiscono significato con lo sviluppo delle ramificazioni, diventando sempre più “espliciti e 

inclusivi, quanto più si differenziano”. (Novak, Gowin, 2016, p. 104)  

L’ultimo criterio che gli autori chiamano conciliazione integrativa, si riferisce alla capacità di 

creare dei legami trasversali tra concetti o “quando i significati, precedentemente in conflitto, 

vengono risolti in una nuova espressione”. (Novak, Gowin, 2016, p. 101) 

I criteri di valutazione 

Valutare mappe non è cosa facile, in particolare se vogliamo valutare discipline umanistiche. 

Una tale distribuzione di punteggi si adatta bene ad ambiti scientifici. Novak e Gowin 

propongono i loro criteri di valutazione con un’attribuzione di punti in funzione alla complessità 

del compito. I criteri, secondo gli autori, rispondono a delle domande di approfondimento. 

Seguendo l’esempio sottostante ecco come valutare una mappa concettuale secondo Novak e 

Gowin (2016), p. 47: 

 

Fig. 3.2.3  Valutazione di mappa concettuale, esempio di Novak e Gowin 
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1. Proposizioni: La relazione tra due concetti è indicata con linee di collegamento 

e contrassegnata con parole-legame? La relazione è valida? 1 punto per ogni 

proposizione valida e significativa 

2. Gerarchia: La mappa è organizzata in modo da mostrare una gerarchia di 

concetti? I concetti sotto-ordinati sono più specifici e meno inclusivi dei concetti 

collocati in posizione sovra-ordinata? Assegnare 5 punti per ogni livello valido 

della gerarchia 

3. Legami trasversali: La mappa mette in evidenza connessioni significative tra un 

segmento della gerarchia concettuale e un altro? Questi collegamenti sono 

validi e significativi? Le relazioni trasversali possono segnalare originalità di 

pensiero e meritano particolare attenzione nella loro identificazione e 

valorizzazione. Assegnare 10 punti per ogni legame trasversale valido e 

significativo e 2 punti per ogni legame valido (che non esprime una sintesi tra 

insiemi di concetti interrelati o proposizioni) 

4. Esempi: Eventi o oggetti specifici, riportati come esempi ben scelti dei concetti 

indicati, possono essere valutati 1 punto ciascuno (essi non dovranno essere 

racchiusi negli ovali in quanto non sono concetti) (Novak e Gowin, 2016, p. 47) 

Gli autori propongono ai docenti di realizzare e valutare la loro mappa concettuale, in modo da 

avere un riferimento per l’attribuzione del voto e un buon esempio da proporre agli studenti al 

momento della restituzione.  

Gineprini e Guastavigna propongono qualche chiave di lettura senza formulare un vero e 

proprio modello di attribuzione dei voti. I loro criteri generali sono: (Gineprini, Guastavigna, 

2012, p. 103) 

1. Corrispondenza: la mappa riassume complessivamente il tema trattato? La 

rappresentazione è chiara 

2. Congruenza: la mappa aiuta a meglio comprendere l’argomento? Raggiunge l’obiettivo 

per il quale è stata creata? 

3. Coerenza: le relazioni sono coerenti o sussistono contraddizioni? 

4. Ergonomia: la mappa permette di ritrovare facilmente significati e relazioni? 

5. Trasferibilità: la struttura è utilizzabile in nuovi contesti di apprendimento? 
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Dopo una valutazione più globale delle mappe, gli autori propongono un approccio più analitico 

enunciando i dieci criteri seguenti: (Gineprini, Guastavigna, 2004, p. 99) 

1. Congruenza dei concetti con il dominio di conoscenza o di azione a cui la mappa si 

riferisce 

2. Numero di concetti validi, in rapporto a quelli attesi 

3. Presenza di concetti originali 

4. Pertinenza delle relazioni 

5. Coerenza delle relazioni 

6. Numero delle relazioni valide in rapporto a quelle attese 

7. Presenza di relazioni trasversali 

8. Qualità e pertinenza delle connessioni a risorse esterne 

9. Grado di leggibilità della mappa da parte di un lettore esterno alla relazione formativa 

10. Grado di trasferibilità delle scelte che hanno strutturato la mappa in contesti di 

apprendimento diversi da quello in cui è stata prodotta. 

Per gli autori è importante che il docente possa fare un bilancio della validità della mappa del 

suo allievo in modo da incoraggiare un’analisi consapevole de proprio lavoro. In questo caso 

assumerà più la forma di un’autovalutazione guidata o valutazione formativa che una vera e 

propria valutazione sommativa.  

La “traduzione” dei criteri in una forma di notazione, è lasciata alla discrezione del docente in 

funzione alle necessità della classe in formazione. Gli autori sottolineano l’importanza di un 

feed-back chiaro per l’allievo, “affiancata dalla segnalazione dei punti critici” (Gineprini, 

Guastavigna, 2004, p. 100), affinché egli possa ristrutturare il suo pensiero. 

Per quel che riguarda l’operativizzazione dei criteri di valutazione mi sono trovata confrontata 

ad alcuni ostacoli, descritti nei capitoli seguenti, che mi hanno portata a riflettere e 

personalizzare i criteri di valutazione. Riprendendo gli elementi più interessanti dei vari autori 

ho formulato i criteri di valutazione nel modo seguente.  

1. Struttura: si valuta com’è strutturato il ragionamento, la logica descrittiva dei concetti 
e le parole-legame che ne definiscono le relazioni 

2. Contenuto: scelta dei concetti rilevanti e descrizione 

3. Correttezza: presenza o meno di errori disciplinari 

4. Esempi: capacità di trovare degli esempi pertinenti che siano correlati alla teoria 
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5. Riflessività/originalità: capacità di rielaborare il contenuto, distanziarsi dal testo, 
identificare gli elementi salienti, sintetizzare, migliorare la comprensione del tema 
trattato 

6. Interazione tematiche: identificare elementi comuni (similitudini, parallelismi) e 
tracciare dei legami trasversali ai vari concetti 

Nella tabella che segue (fig.3.2.4) si possono identificare le congruenze tra i criteri dei vari 

autori citati e i criteri da me utilizzati per la valutazione sommativa delle mappe degli allievi 

implicati in questo progetto di ricerca. Si può osservare una buona corrispondenza con le teorie 

eccetto la questione della quantità e della correttezza dei contenuti che rimane più velata. 

I colori utilizzati servono per meglio comprendere quali criteri sono comuni ai due gruppi di 

autori e soprattutto per meglio identificare l’attendibilità dei miei criteri personali. Gli unici 

criteri personali che non hanno una totale corrispondenza nelle teorie (in rosso tratteggiato), 

sono i Contenuti (che nelle teorie passano in secondo piano) e la Correttezza dei contenuti che 

potrebbe essere correlata al criterio Numero di concetti validi, in rapporto a quelli attesi di 

Gineprini e Guastavigna (2004).  

In blu si ritrovano i criteri legati alla coerenza e pertinenza della struttura gerarchica con 

l’accento posto sulla logica descrittiva dei concetti e delle parole-legame. 
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Novak e Gowin (2016) Gineprini e Guastavigna (2004) Criteri personali utilizzati  

Relazioni: 1pt per legame 

 collegare due concetti con parole-
legame 

 validità della relazione 

Corrispondenza: 

 riassunto de tema trattato 
 rappresentazione è chiara 

Struttura: 1pt 

 si valuta com’è strutturato il ragionamento, la 
logica descrittiva dei concetti e le parole-
legame che ne definiscono le relazioni 

Gerarchia: 5pt per ogni livello 

 organizzazione gerarchica dei 
concetti 

 concetti sotto-ordinati sono più 
specifici e meno inclusivi dei concetti 
sovra-ordinati  

Congruenza: 

 migliora la comprensione 
dell’argomento 

 raggiunge l’obbiettivo 

Contenuto: 1pt 

 scelta dei concetti rilevanti e descrizione 

Legami trasversali: 10 pt 

 connessioni trasversali significativi 
 originalità di pensiero 

Coerenza pertinenza:  

 delle relazioni, priva di 
contraddizioni 

Correttezza: 1pt 

 presenza o meno di errori disciplinari 

Esempi: 1 pt 

 esempi specifici e pertinenti 
Ergonomia:  

 identificazione di significati e 
relazioni 

Esempi: 1pt 
 capacità di trovare degli esempi pertinenti che 

siano correlati alla teoria 

 Trasferibilità 

 : utilizzabile in nuovi contesti di 
apprendimento 

Riflessività / originalità: 1pt 
 capacità di rielaborare i contenuti, identificare 

gli elementi salienti, sintetizzare, migliorare la 
comprensione del tema 

 Numero di concetti validi, in 
rapporto a quelli attesi 

Interazione tematiche: 1pt 
 identificare elementi comuni (similitudini, 

parallelismi) e tracciare dei legami trasversali 
ai vari concetti 
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 Presenza di concetti originali  

 Numero delle relazioni valide in 
rapporto a quelle attese 

 

 Presenza di relazioni trasversali  

 Qualità e pertinenza delle 
connessioni a risorse esterne 

 

 Grado di leggibilità della mappa da 

parte di un lettore esterno alla 

relazione formativa 

 

 

Fig. 3.2.4 Elementi di corrispondenza tra gli autori di riferimento e i miei criteri personali 
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4. La metodologia 

4.1. Cosa valutare, su quali contenuti? 

Il docente, che riflette all’uso delle mappe per la valutazione degli apprendimenti, deve 

accompagnare gli allievi ad acquisire nuove strategie e dimestichezza con l’uso dello strumento 

proposto. L’apprendimento, per lo studente, avverrà su due differenti piani; il primo concerne 

i contenuti di psicologia sociale mentre il secondo concerne lo sviluppo di strumenti 

metariflessivi che serviranno al consolidamento dei contenuti in questione. Questo lavoro di 

ricerca integra una riflessione a più livelli. 

 

Dapprima abbiamo un contenuto 

disciplinare (vedi fig.1 livello 1) che funge 

da trama di fondo a tutto il progetto. In 

secondo luogo si tratta di iniziare gli allievi 

all’uso delle mappe concettuali (vedi fig.1 

livello 2) come metodo di lavoro applicato 

al contenuto ed in fine il docente impiega le 

mappe per la valutazione che, in funzione 

dell’obbiettivo di ciò che si vuole valutare 

(preconoscenze o apprendimenti), vengono 

utilizzate (vedi fig.1 livello 3) in vari 

momenti del percorso didattico.  

 

 

 

 

Fig. 2.3.1 Livelli di riflessione 

La verifica, indipendentemente dalla tipologia, fornirà al docente informazioni, sia sul 

contenuto disciplinare come pure sulle capacità tecniche e riflessive di costruire mappe.  

I Contenuti in breve 

Inizialmente verranno trattati i temi della categorizzazione come processo spontaneo di 

elaborazione di informazioni in funzione a una prima impressione (Fiske, Neuberg, 1990) 

facendo poi riferimento ai lavori di Tajfel e Wilkers (1963) sul raggruppamento e 

classificazione sociale che ogni individuo opera in contatto con il prossimo.  
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Lippmann (1922) ha formulato il concetto di stereotipo, correlando categorizzazione e strategie 

cognitive di omogeneizzazione della percezione. Lo stereotipo, secondo l’autore, è una 

rappresentazione mentale, che contengono elementi veritieri, esperienze, credenze ma anche 

distorsioni culturali. Tanto può essere utile per leggere e interpretare situazioni sociali in modo 

rapido, riconoscere oggetti o situazioni, tanto porta rigidità mentale. Benché si tratta di una 

strategia cognitiva, lo stereotipo influenza la valutazione (giudizio e pregiudizio) e i 

comportamenti ottenendo degli atteggiamenti discriminatori. 

Allport (1954, 1973) si è interessato alla questione del pregiudizio come conseguenza a cascata 

derivata da categorizzazione – stereotipo – carica emotiva che si esprime dapprima sotto forma 

di pregiudizio e poi in comportamento discriminatorio. 

La questione della discriminazione verrà trattata, proponendo gli esperimenti di Muzafer Sherif 

(1966), che sperimentò la discriminazione creando un conflitto realistico tra due gruppi di 

ragazzini in competizione.  

L’esperimento di Stanford di Zimbardo (1971), mise in evidenza le dinamiche di gruppo, le 

norme, la distinzione ingroup/outgroup già rilevate da Sheriff (1966) e soprattutto alcuni 

meccanismi di alienazione della componente individuale come la deindividuazione, la 

diffusione della responsabilità e la polarizzazione. 

Parallelamente alle attività d’aula volte all’apprendimento di contenuti, sono stati affrontate 

diverse attività per formare i ragazzi all’uso delle mappe. Una lezione in particolare è stata 

orientata all’apprendimento dello strumento mappe concettuali con delle attività di analisi2, di 

riflessione, di costruzione e rielaborazione di mappe. 

La tabella sottostante mette in relazione in modo sintetico i contenuti, le attività con le mappe, 

e il tipo di valutazione svolta per ogni lezione da 90’ minuti. 

 

                                                

 

2 Vedi allegato 8.9 
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Attività d’apprendimento e verifica con le mappe 

 Attività legate ai contenuti 
disciplinari 

Attività con le mappe Tipo di verifica 

1 Raccolta delle preconoscenze sulla 
base di articoli tratti da riviste 

Prima mappatura intuitiva con i concetti emersi dai testi 
Attività realizzata in sotto gruppi. 

Verifica diagnostica: raccolta delle preconoscenze 
sia a livello di contenuti sia sull’uso delle mappe 

2 Sviluppo dei concetti di: 
Categorizzazione, costruzione dello 
stereotipo, pregiudizio, 
discriminazione 

  

3 Genesi del pregiudizio e della 
discriminazione: 

 Modello circolare di Kinch 
 Teoria della frustrazione-

aggressività (Dollard 1939, 
Miller 1941) 

  

4  Teoria dell’identità sociale 
(Tajfel 1978), effetto della 
semplice categorizzazione 
(gruppi minimi) 

 

Allegato 8.9 

 

 

Attività di gruppo:  

 Analizzare e commentare una mappa pubblica 
(http://cmapspublic3.ihmc.us) sulla teoria 
dell’Identità Sociale (Tajfel 1978). 

 Identificare particolarità, le caratteristiche, 
l’interesse dei contenuti, la funzionalità della 
mappa, gli elementi di criticità. 

Attività di classe:  

Introduzione alla teoria delle mappe, caratteristiche, 
utilità, come costruire una mappa 
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Attività di gruppo:  

 Costruzione di una nuova mappa utilizzando i 
concetti importanti e tenendo presente le 
caratteristiche tecniche delle mappe concettuali 

5 Fase conclusiva sulla genesi del 
pregiudizio e della discriminazione: 

 Teoria del conflitto realistico 
(Sherif 1966), effetto 
dell’interdipendenza negativa 
sui gruppi 

(contenuti per la verifica sommativa) 

Attività di classe:  

 Ripresa collettiva delle mappe costruite dai gruppi 

 Discussione in plenaria dei punti di forza e dei 
punti deboli 

 Costruzione di una mappa più funzionale in 
condivisione con il gruppo classe 

 
Verifica formativa: valutazione dei pari e del 
docente 
 

6   Verifica sommativa basata su tre esercizi: 

 Ripresa e modifica di un pezzetto di mappa, 
prodotta ad inizio percorso, arricchendola con 
le conoscenze apprese 

 Costruzione di una mappa che spieghi il 
fenomeno della discriminazione 

 Completamento di una mappa lacunare 
proposta dal docente 

8  Restituzione della verifica con commenti puntuali sui 
punti forti e le migliorie da apportare all’esercizio 

Richiesta di un’Autocorrezione (compito a casa) 
realizzata con Cmap tools tenendo presente i 
commenti fatti dal docente e possibilità di integrare 
nuove riflessioni 

 
 
 
Verifica formativa: autocorrezione sulla base della 
valutazione sommativa 
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4.2. Valutazione diagnostica: materiali e strategie 

Inizialmente ho proposto la lettura di quattro articoli, che affrontano in un’ottica diversa i vari 

aspetti della psicologia sociale.  

Gli articoli sono i seguenti3: 

 Prandi S., (2017), La prima impressione, In: Azione - Società e territorio, Nr. 43, 

settimanale Migros Ticino, p. 3  

 Picozzi M., (2017), Nella mente del terrorista, In: Focus, agosto 2017, p. 54-59 

 Arcuri L., (2016), Il difficile ruolo sociale dell’anziano, In: Psicologia contemporanea, 

Gennaio-Febbraio 2016, p. 12-17 

 Zimbardo P., Bocchiaro P., (2017), La minaccia indotta dallo stereotipo, In: Psicologia 

contemporanea, Settembre-Ottobre 2017, p. 14-15 

Agli studenti ho chiesto di individuare i concetti emergenti di ogni articolo, poi in una fase di 

brainstorming ho raccolto tutti i concetti selezionati. 

I primi due testi hanno il vantaggio di affrontare temi di attualità (incontri e terrorismo) che 

interessano i ragazzi ma che nel contempo introducono temi come: percezione, 

giudizio/pregiudizio, stereotipo, dinamiche di gruppo, ecc. Gli articoli tratti da Psicologia 

contemporanea trattano in modo nettamente più tecnico tematiche come: categorizzazione, 

percezione sociale, stereotipo, autostima/autoefficacia, identificazione, ecc. 

Dopo aver isolato i concetti in plenaria, ho composto sei gruppi e ho chiesto loro di provare a 

“mettere ordine” e creare una mappa concettuale che riprenda, integri e correli i concetti emersi. 

Ho così potuto verificare le loro capacità di costruire mappe spontanee 4  raccogliendo 

contemporaneamente le loro rappresentazioni in relazione ai contenuti. Quest’ultime non sono 

da intendere come rappresentazioni ingenue bensì più come delle rappresentazioni spontanee 

emerse dalle interpretazioni dei contenuti degli articoli. 

 

                                                

 

3 Allegati da 8.1 a 8.4 

4 Allegati da 8.4 a 8.8 
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4.3. Valutazione formativa 

Il precorso didattico ha presentato più momenti di restituzione formativa. Durante un’attività 

d’aula, i ragazzi hanno ricevuto una mappa5 sulla Teoria dell’identità sociale (Tajfel 1978) da 

analizzare e ristrutturare in gruppo. In seguito hanno proposto le loro mappe ai compagni, i 

quali hanno messo in evidenza i punti forti e fragilità dello schema. Dopo un primo confronto 

tra pari (qui la prima valutazione formativa), ho proposto loro un feedback e la costruzione una 

mappa esperta comune riprendendo i punti forti dei vari gruppi. Il plus valore formativo di 

questa attività è data dal bilancio dei compagni e del docente durante la fase conclusiva. 

Un altro momento di valutazione formativa concerne l’autocorrezione dell’esercizio 

sommativo. Ai ragazzi ho chiesto di leggere il commento di accompagnamento alla valutazione 

sommativa e di correggere la propria mappa integrando i suggerimenti proposti. 

Individualmente l’allievo ha corretto il suo esercizio con il programma Cmap Tools.  

Si tratta di uno strumento digitale sviluppato in collaborazione con Joseph Novak dall’Institute 

for Human & Machine Cognition (IHMC) dell’Università della Florida.  

Il vantaggio di Cmap Tools rispetto alla versione cartacea è la possibilità di rimodellare 

costantemente il ragionamento, spostando, aggiungendo ramificazioni e concetti, mantenendo 

così ordine mentale e una certa “pulizia grafica”. Questo ordine strutturale dovrebbe permettere 

al docente una migliore leggibilità dei nodi concettuali, dei livelli di ragionamento e di 

sperimentare i criteri di valutazione proposti di Novak e Gowin (2016).  

 

4.4. Valutazione sommativa 

La verifica sommativa è stata pianificata a fine percorso con il doppio obbiettivo di valutare sia 

i contenuti che le capacità di costruire una mappa concettuale. 

L’esercizio richiesto consisteva in tre attività: 

1. Selezionare una ramificazione della mappa iniziale fatta in gruppo e modificarla 

integrando le conoscenze apprese 

                                                

 

5 Vedi allegato 8.9  
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2. Costruire una mappa che permetta di comprendere il fenomeno della 

discriminazione e descrivere brevemente la mappa definendo i concetti 

3. Completare una mappa lacunare 6  riposizionando, nella ramificazione 

corrispondente, i sei concetti mancanti. 

Il primo esercizio spinge il ragazzo a ripensare la mappa ingenua, a modificare una struttura 

preesistente e a ridefinire i concetti integrando le conoscenze apprese.  

Il secondo esercita la riflessione e la concettualizzazione di un argomento con un focus nuovo. 

La richiesta descrittiva permette di elucidare i nessi logici e i ragionamenti fatti per la 

costruzione della mappa. L’argomentazione dovrebbe fornire al docente delle informazioni 

necessarie a distinguere i problemi di apprendimento di tipo contenutistico da quello legato 

all’uso dello strumento. 

Il terzo esercizio esercita la lettura e la comprensione dei nessi logici di una mappa concettuale. 

 

                                                

 

6 Vedi allegato 8.10  Mappa lacunare per la verifica sommativa 
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5. Analisi dei dati 

5.1 Risultati della verifica sommativa 

Globalmente la verifica sommativa ha avuto un buon risconto da parte degli allievi con la 

partecipazione di 22 persone su 23. A livello di profitto, la classe ha ottenuto una media del 

5,11 su 6, dove il 4 corrisponde alla sufficienza, il 5 al buono e il 6 all’eccellenza. Nella tabella 

sottostante ho riportato in verticale i criteri di valutazione e in orizzontale la distribuzione di 

allievi che hanno ottenuto un dato punteggio.  

Per ogni criterio l’allievo può ottener 1 punto, se la sua abilità è mobilizzata al 100%, altrimenti 

ottiene dei quarti di punto quando la risposta è parziale e zero punti se è assente. 

 Esercizio 1 

Modifica mappa iniziale 

Esercizio 2 

Nuova mappa  

Esercizio 3 

Completare mappa 

Criteri di 

valutazione 

Nr. di allievi in funzione ai 

punti ottenuti 

Nr. di allievi in funzione ai 

punti ottenuti 

Nr. allievi in funzione 

ai punti ottenuti 

1 pt 0,75 pt 0,5 pt 0 pt 1 pt 0,75 pt 0,5 pt 0 pt 6 pt 5 pt 4 pt 3 pt 

Struttura  17 2 3 - 15 5 2 - 14 - 7 1 

Contenuto 13 6 3 - 14 1 7 -  

Correttezza 15 5 1 1 14 6 2 - 

Esempi 12 5 2 3 14 2 5 1 

Riflessività 18 2 2 - 19 1 2 - 

Trasversalità 6 2 1 13 8 2 2 10 

Fig 5.1 Tabella dei risultati ottenuti nella verifica sommativa 

 

23% 

67% 55% 

27% 

31% 90% 

64% 32% 
4% 

90% 

90% 

90% 

90% 

86% 



Valutare con le mappe 

32 

In verde ho evidenziato il numero di allievi che hanno svolto l’esercizio dimostrando di aver 

sviluppato 75-100% delle abilità richieste. In arancione e in rosso sono raggruppati gli allievi 

che hanno avuto difficoltà nell’attività. L’arancione indica il basso tasso di raggiungimento 

dell’obbiettivo inerente alla riflessione richiesta, mentre in rosso è indicato la percentuale dei 

ragazzi che non sono stati capaci di mobilizzare le risorse per rispondere alla parte del compito 

relativo a un dato criterio: in questo caso la Trasversalità tra le tematiche che risulta ancora 

fragile. 

Nella tabella 5.1 si può osservare che, in linea generale, la classe ha ottenuto buoni risultati sia 

per il criterio della Riflessività sia per il criterio della Struttura, ciò che significa che i ragazzi 

hanno sviluppato le risorse, in termini di conoscenze e abilità metodologiche, per rielaborare i 

contenuti trattati in classe e strutturare il ragionamento in modo logico definendo le relazioni 

tra i concetti.  

L’esercizio Nr.1, che richiedeva di riprendere e modificare la mappa iniziale, è stato svolto dalla 

maggior parte degli allievi (19-20 ragazzi su 22 in funzione dei criteri) con una certa facilità 

facendo prova di riflessività e strutturando contenuti in modo corretto e coerente. Cinque 

persone hanno fatto fatica a trovare esempi concreti che permettessero di meglio descrivere un 

concetto. 

L’esercizio Nr.2 richiedeva di riflettere alla costruzione di una nuova mappa. Anche in questo 

caso il punteggio ottenuto, inerente i criteri della Struttura e della Riflessività, è stato per il 90% 

dei ragazzi molto alto. La difficoltà di trovare situazioni esemplificative, per la comprensione 

di un concetto, si è presenta in egual misura anche nella seconda mappa. Da rilevare, rispetto 

alla prima mappatura, che 7 ragazzi su 22 nel secondo esercizio hanno omesso o sottovalutato 

l’importanza di includere e descrivere alcuni concetti importanti.  

In entrambe le situazioni buona parte della classe, 14/22 dei ragazzi nell’esercizio Nr.1 e 12/22 

nell’esercizio Nr.2, hanno faticato a identificare una possibile interazione tra le tematiche. Sono 

mancati gli elementi comuni ai vari concetti e i legami trasversali che evidenziano questi 

parallelismi.  

L’esercizio Nr.3 consisteva nel posizionare nel nodo corrispondente sei concetti mancanti. Per 

ogni concetto posizionato correttamente è stato assegnato 1 punto per un massimo di 6 punti. 

Globalmente il compito è stato realizzato al meglio da 14/22 ragazzi, sufficientemente da 7/22 

e in modo insufficiente da una persona soltanto. Ritengo interessante segnalare come le mappe 
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ingenue7, utilizzate nella verifica diagnostica, sono state modificate in modo nettamente più 

ricco e strutturato. 

5.2 Risultati dell’autocorrezione 

L’autocorrezione si è svolta dopo la consegna della valutazione sommativa, dove ogni ragazzo 

ha ricevuto un commento personalizzato concernente i punti forti del suo lavoro e gli elementi 

da migliorare, sia dal punto di vista dei contenuti, sia concernente l’uso dello strumento. 

L’autocorrezione è stata realizzata da 21 ragazzi su 22, tra i quali 12 mi hanno consegnato 

unicamente l’esercizio conclusivo dimenticando di restituirmi il materiale della verifica 

sommativa. Dispongo quindi di 9 esercizi completi, con verifica sommativa, restituzione del 

docente e autocorrezione con Cmap Tools. 

Con l’intento di sperimentare un nuovo metodo di valutazione, ho applicato, in quest’ultimo 

esercizio, il metodo di Novak & Gowin (2016). 

Sull’insieme della classe, l’esercizio richiesto mi sembra che abbia messo in difficoltà 

maggiormente gli allievi, alcuni sicuramente in difficoltà con l’uso dello strumento digitale 

Cmap Tools, altri più sul piano concettuale. Le parole-legame sono state omesse da 5 persone 

allorché il programma obbliga a riempire gli spazi occupati dai punti interrogativi, mentre 10 

allievi hanno tralasciato la riflessione trasversale. Ci tengo a rilevare che, benché la trasversalità 

rimane un elemento da rinforzare, con l’autocorrezione qualche persona ha colto l’occasione 

per integrare questa componente nella propria mappa. L’assenza delle parole-legame, può 

essere compreso dal fatto che nei criteri della verifica sommativa non sono considerati e che 

durante i vari esercizi in classe io stessa dato loro poca importanza, focalizzandomi 

maggiormente sulla strutturazione dei concetti. 

L’esercizio comparativo individuale, come sopra enunciato, mi è stato possibile solo per i 9/21 

studenti che mi hanno riconsegnato tutta la documentazione. Tra questi 4/21 hanno integrato i 

commenti e le suggestioni del docente, altri 4/21 hanno apportato delle modifiche parziali e un 

ragazzo soltanto non ha raggiunto l’obbiettivo poiché ha confuso i commenti dell’esercizio Nr° 

1 con quelli del Nr° 2, lasciando senza risposta i suggerimenti del docente. 

                                                

 

7 Vedi allegati 8.5 – 8.8 
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La classe in generale, a parte qualche elemento d’eccezione, sembra presentare delle regressioni 

sia sull’uso dello strumento, sia a livello di strutturazione dei contenuti. Come interpretare 

questo dato? È da imputare ad un apprendimento superficiale oppure sono in fase di 

riorganizzazione della conoscenza? Piaget afferma che maggiore è il conflitto cognitivo, 

maggiore è la risposta interna in termini di riorganizzazione. Poi, con il susseguirsi degli 

stimoli, l’apparato cognitivo assimila il nuovo paradigma e la risposta verrà automatizzata. 

Chiaramente, per avere una risposta a questo interrogativo, bisognerebbe riproporre l’attività a 

distanza di qualche settimana, magari su contenuti diversi per verificare se gli apprendimenti 

nel frattempo si sono consolidati.  

5.3 Analisi degli elementi critici 

La mappa lacunosa  

Il terzo esercizio, inerente alla mappa lacunosa, è stato pensato per valutare la capacita di 

leggere e comprendere la logica di descrizione dei concetti e di costruzione di una mappa 

concettuale.  

Questo esercizio è stato poco rappresentativo del livello di abilità sviluppate poiché, nel modo 

in cui l’ho pensato, presenta dei difetti grossolani. In primo luogo si presta a “progredire per 

esclusione” al ché, potrebbe da una parte facilitare il compito, ma soprattutto induce doppi 

errori. Se si sbaglia il posizionamento di un concetto, il secondo rimanente (se posizionato) 

risulterà anch’esso errato. Utilizzando tutti e sei i concetti sarà quindi impossibile ottenere un 

punteggio dispari. L’unica persona che ha ottenuto 3 punti, ha invertito il posto di due concetti 

e ne ha erroneamente utilizzato un due volte.  

Questa tipologia di compito andrebbe ripensato, magari integrando richieste di vario genere. 

Oltre a riposizionare nodi concettuali, si potrebbe chiedere di definire alcune parole legame o 

di tracciare e definire collegamenti trasversali. Oppure si potrebbe incoraggiare lo studente a 

descrivere le strutture del ragionamento sottostante la costruzione della mappa. 
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La questione dei contenuti 

Nei due esercizi di costruzione delle mappe è emersa una certa fragilità inerente i contenuti, che 

nel primo esercizio mi è sembrato poco rilevante mentre nel secondo è emerso in modo 

evidente.  

Una possibile spiegazione potrebbe essere legata al fatto che i due esercizi, basandosi su una 

tematica comune, potevano mobilizzare contenuti comuni. In effetti l’esercizio di modifica 

della mappa iniziale richiedeva, oltre a una riflessione strutturale, una ridefinizione dei 

contenuti che, a dipendenza dell’approfondimento scelto dall’allievo, poteva sovrapporsi ai 

contenuti richiesti dal secondo esercizio. In effetti alcuni ragazzi, avendo già approfondito il 

tema, nella prima mappa, hanno dato per scontato i contenuti nella seconda, precludendo cosi 

una parte di ragionamento. 

Un’altra possibile spiegazione potrebbe essere legata alla capacità di interrogarsi sui 

fondamenti di un concetto. Le mappe concettuali rispondono ad una domanda focale e ad ogni 

nodo concettuale la persona deve interrogarsi sul significato del concetto e ricavare gli elementi 

che lo definiscono. Avanzando per interrogativi si disegnano così le ramificazioni e si 

definiscono i concetti. La questione dei contenuti si riallaccia allo sviluppo del pensiero critico 

nella capacità di porsi delle domande. 

La trasversalità  

La questione delle interazioni trasversali ai vari concetti è un esercizio risultato molto difficile; 

meno della metà degli allievi sono riusciti ad identificare legami trasversali ai vari concetti.  

Sono certa che nelle fasi di esercitazione alla costruzione delle mappe questo aspetto è passato 

in secondo piano. I ragazzi hanno investito impegno e energia all’apprendimento dello 

strumento, esercitando la costruzione dei modelli, la strutturazione del ragionamento e 

evidentemente è mancato l’esercizio conclusivo della riflessione trasversale.  

Ripensando alle mie attività, questo preciso esercizio si è svolto sovente a ridosso del suono del 

campanello di fine lezione, così ricordo di aver concluso l’attività proponendo alcuni legami 

trasversali. Probabilmente, apportando di persona le ultime riflessioni sulle interazioni 

trasversali ho impedito loro di chiudere il cerchio e di sviluppare quest’abilità mirata. Lasciare 

terminare all’allievo il proprio percorso di apprendimento sarà un punto sul quale farò più 

attenzione in futuro. 
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Un’altra possibile pista per comprendere le difficoltà ad identificare informazioni trasversali 

potrebbe riallacciarsi alla cultura particolarmente compartimentata degli insegnamenti liceali. 

La programmazione oraria per discipline porta una frammentazione del sapere poi difficilmente 

collegabile trasversalmente, al ché i nostri studenti hanno ancora una forte propensione a 

ragionare per discipline e non in ottica interdisciplinare.  

L’autocorrezione 

L’autocorrezione con Cmap, nelle mie aspettative, pensavo mi permettesse di mettere chiarezza 

su alcuni punti:  

 Migliore leggibilità del segno scritto, che in alcuni ragazzi non sempre è di facile lettura8 

 Migliore comprensione della strutturazione del ragionamento e del livello di 

complessità affrontato, che sul cartaceo si viene a perdere a causa dei continui rimandi 

escogitati per ovviare alla mancanza di spazio 

 Migliore leggibilità dei legami trasversali 

In realtà i ragazzi, malgrado avessi dato il correttivo dell’esercizio Nr° 3 come esempio9, hanno 

svolto il compito in modo creativo. Le mappe ricevute richiamano maggiormente il modello 

delle mappe mentali di Buzan piuttosto che quello delle mappe concettuali.  

L’esercizio di J. in versione cartacea è un chiaro esempio di quanto possa essere difficile seguire 

il ragionamento, in uno schema graficamente poco ordinato. L’autocorrezione di J. offre una 

struttura nettamente più leggibile della prima anche se risulta difficile identificare una struttura 

gerarchica come la intendono Novak & Gowin.  

Le autocorrezioni sono state valutate applicando fedelmente i criteri di Novak & Gowin. Gli 

autori formulano quattro criteri di valutazione ai quali applicano un coefficiente per dar maggior 

valore a un criterio piuttosto che ad un altro. Questa differenziazione, lo vedremo in seguito, 

crea delle disparità tra coloro che hanno un approccio analitico o inversamente un approccio 

più globale. 

                                                

 

8 Vedi allegato 8.11 mappa cartacea di J. e 8.11.2 mappa con Cmap Tools di J. 
9 Vedi allegato 8.10.2 correzione esercizio Nr° 3 mappa concettuale completa 
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Il loro metodo10 prevede che il docente svolga l’esercizio, costruisca una mappa concettuale e 

la valuti, in modo da ottenere un punteggio che servirà da riferimento per attribuire i voti. La 

mia mappa concettuale11 ha ottenuto 92 punti allorché il punteggio dei ragazzi fluttua tra i 17 e 

i 79 punti per un punteggio medio della classe di circa 44 punti. Ciò significa che in riferimento 

alla mappa esperta da me prodotta, i ragazzi nella loro totalità raggiungono l’obbiettivo al 48%. 

Qui sorge il dubbio: È giusto utilizzare la mappa del docente come riferimento per la 

valutazione? Ai miei occhi il sapere esperto del docente non può essere comparato al quello 

dell’allievo. Sicuramente la mappa esperta potrebbe comunque essere utilizzata come esempio 

di riferimento o come spunto per una discussione in classe. Per stabilire il tetto massimo 

dell’eccellenza sarebbe più opportuno utilizzare il punteggio ottenuto dalla migliore mappa del 

gruppo classe. 

Valutando secondo i criteri degli autori sopra citati ho potuto costatare che alcune mappe 

vengono meglio retribuite di altre. Una persona che sviluppa anche un solo concetto su più 

livelli gerarchici otterrà un miglior risultato del compagno che integra un’approccio alla 

complessità più globale.  

                                                

 

10 Cf. i dettagli al capitolo 3.2 p. 18-19 
11 Vedi allegato 8.12 
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6. Conclusioni 

6.1 Ritorno sulle ipotesi iniziali 

L’interrogativo principale di questo progetto è di comprendere se sia possibile o meno utilizzare 

le mappe concettuali per la valutazione e in che modo si possono utilizzare. Per rispondere alle 

domande di ricerca ho formulato l’ipotesi che è possibile utilizzare le mappe concettuali come 

strumenti per la valutazione e che possono essere utilizzate sia per una valutazione diagnostica, 

sia per la valutazione formativa come pure per la sommativa.  

Sottoposto alle sperimentazioni empiriche, il modello d’analisi delle ipotesi di lavoro è stato 

confermato. Le tre tipologie di verifica sono state realizzate con successo malgrado alcuni 

risultati ottenuti non corrispondo ai risultati attesi. In particolar modo mi riferisco alla verifica 

formativa realizzata sotto forma di autocorrezione con il programma Cmap.  

Questo esercizio, ha incontrato numerose reticenze e pochi allievi hanno intravvisto il potere 

formativo racchiuso nell’autocorrezione. Forse la valutazione formativa suscita meno interesse, 

poiché, deprivata della forza istituzionale di cui gode la valutazione sommativa, non offre quel 

riconoscimento sociale che un attore in formazione potrebbe ricercare. Blandino (2008) 

Eppure, se la valenza formativa della formazione, come dice Berger (2015), accompagna il 

ragazzo nella crescita dei suoi apprendimenti, perché è cosi difficile coinvolgerlo in questo 

percorso? Come si può dare senso alla verifica formativa, dal momento che, non avendo un 

impatto diretto sul profitto scolastico, l’allievo non la considera seriamente? Ci ritroviamo 

confrontati con degli schemi mentali cristallizzati e la difficoltà di introdurre elementi nuovi 

nella didattica. Questa rigidità porta il docente a ripensare al progetto formativo e a introdurre 

degl’incentivi volti ad attivare l’allievo. (Perrenoud, 1989) Utilizzando la valutazione come 

moneta di scambio o strumento di pressione, non si rinforzano forse dei condizionamenti che 

ci allontanano dall’apprendimento profondo? Benché oltrepassino il quadro di questo progetto 

queste riflessioni meriterebbero di essere discusse. 

Seguendo le suggestioni di Bocchi (2018), bisognerebbe pensare a nuove forme di valutazione 

che diano stimoli motivazionali intrinseci, che siano proattive, orientate verso lo sviluppo e 

siano trasferibili ad altri contesti. Valutare con le mappe permette di integrare la valutazione 

agli apprendimenti, sviluppa abilità trasferibili ed è un modo per mettere l’accento sui processi, 

che secondo Castoldi (2015) sono centrali nella maturazione della competenza.  
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