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Abstract 

Clea Consiglio 

Bachelor of Art in primary education 

 

La traccia dell’apprendimento: un approccio di co-costruzione del sapere tramite le mappe 

concettuali 

Relatore: Pier Carlo Bocchi 

 

Lo scopo di questa ricerca riguarda la co-costruzione di conoscenze sul tronco tramite il graduale 

apprendimento dell’uso di una mappa concettuale. I due percorsi interconnessi si basano sul dialogo 

e quindi sulle diverse produzioni degli allievi come supporto per rappresentare le loro preconoscenze 

e conoscenze sulla nozione di tronco. Sono gli allievi stessi a spiegare il loro sapere ai compagni in 

un’ottica socio-costruttivista. Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione grafica degli 

allievi, mettendo in risalto gli aspetti funzionali emersi. Siccome il percorso prevede l’integrazione 

delle mappe concettuali nel bagaglio conoscitivo dell’allievo quale strumento di rappresentazione 

grafica, la ricerca si interroga anche su un eventuale aumento del senso di autoefficacia negli allievi. 

Il presente lavoro vuole indagare inoltre se l’allievo con leggero ritardo mentale presente in classe 

riesce ad adottare e riproporre in modo autonomo la struttura della mappa concettuale. I risultati, 

benchè influenzati dall’emergenza pandemia che ha in parte modificato l’inpostazione metodogica 

prevista, mostrano segni di evoluzione circa l’uso delle mappe concettuali e sul piano della 

conspevolezza metacognitiva in genereale.  

 

Parole chiavi: mappa concettuale, co-costruzione, apprendimento significativo, motivazione, 

preconoscenze. 
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Introduzione 

Il termine “insegnare” deriva dal latino insignare, che tradotto letteralmente significa “imprimere 

segni”. L’insegnante è colui che lascia una traccia nella mente dell’allievo costituita da conoscenze 

utili alla sua crescita personale, scolastica e lavorativa. Mi sono interessata ad alcune scuole di 

pensiero che hanno applicato un metodo efficace per segnare la mente di un allievo, partendo dai 

contributi avanzati dal filosofo  John Dewey (1938/1949), che ha compreso la potenzialità delle 

giovani menti e credeva nelle loro capacità cognitive e apprenditive. Diversi educatori, sullo slancio 

di queste nuove idee, hanno proposto interessanti esperienze educative: cito, ad esempio, Freinet 

(1977) e Montessori (1992). Un autore che mi ha particolarmente ispirato è Edgar Morin; in 

particolare ha destato interesse la pubblicazione apparsa nel 2015. L’autore ha esposto la scolarità 

moderna come un’istituzione che separa la conoscenza in discipline etichettate invece di proporne 

una visione più globale, complessa (termine utilizzato per definire la numerosa quantità di relazioni 

a cui la conoscenza dovrebbe essere legata). Secondo il sociologo francese, il sapere scolastico 

dovrebbe essere integrato in un contesto più ampio e dovrebbe essere mostrata in tutta la sua 

complessità tessendo i legami tra i concetti. Qualsiasi argomento approfondito a scuola sarà collegato, 

a suo modo, a un’altra tematica. I termini complessità e relazione mi hanno fatto riflettere parecchio 

e hanno dato vita alla volontà di intraprendere un progetto sulle mappe concettuali. Da qui il mio 

interesse su un possibile approccio didattico che possa tessere i legami tra i saperi e inserire il concetto 

studiato in un contesto più ampio e più motivante per gli allievi.  

Nel mio percorso formativo, ho scoperto l’esistenza di schemi e organizzatori del sapere solo all’età 

di vent’anni. Questi hanno permesso di dare una marcia in più alla qualità del mio studio, facendomi 

guadagnare tempo e migliorando la mia capacità di ragionamento e comprensione. Gli organizzatori 

del sapere permettono di creare dei legami, visivi e non, tra le informazioni in nostro possesso. Questo 

facilita la comprensione e lo studio di molti argomenti.   
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1 Quadro teorico 

Le mappe concettuali, destinazione finale di questo progetto, sono un’evoluzione di un altro 

strumento metacognitivo: le mappe mentali. Alfine di avere un quadro completo, mi sono 

documentata su entrambi i metodi, a partire dai concetti che stanno alla base di questi.  

1.1 L’apprendimento significativo 

L’apprendimento significativo è stato sviluppato da David Ausubel negli anni ’60 a seguito di 

numerose ricerche su come migliorare l’efficacia dell’apprendimento. Secondo Ausubel (1968), 

l’apprendimento significativo è un processo attivato in “colui che impara”; riguarda una maggiore 

comprensione del concetto proposto e quindi la realizzazione di uno schema cognitivo solido e 

duraturo sul quale è possibile aggiungere altra conoscenza. Ausubel (ibidem) spiega che la 

formazione dei concetti si forma nel momento in cui l’individuo riconosce e utilizza le etichette 

linguistiche. Un concetto consiste in un oggetto dotato di significato o, come precisa Novak, “una 

regolarità percepita in eventi o oggetti, o in testimonianze/simboli/rappresentazioni di eventi o 

oggetti, definita attraverso un’etichetta” (2001, p. 34). Mecacci (2017) spiega che in psicologia un 

concetto viene inteso come “prodotto dei processi di pensiero, nel quale si raccoglie e si unifica un 

insieme di conoscenze. […] In esso si riassumono le proprietà e gli attributi che elementi, oggetti, 

eventi o idee “particolari” hanno in comune” (p. 92). L’autore specifica che un concetto è costituito 

da una parola, la quale rimanda al relativo contenuto. I concetti sono inoltre connessi tra loro, 

solitamente secondo un’organizzazione gerarchica. Novak (2001) sostiene che il significato di un 

concetto viene ampliato e precisato grazie alle diverse affermazioni riguardo tali eventi o oggetti. 

Queste affermazioni vengono chiamate proposizioni. La proposizione, come spiegato da Novak e 

Gowin (1989), è un’unità semantica contenente due o più concetti legati tra loro. Un esempio di 

proposizione potrebbe essere “Il cielo è blu”, formato dai concetti “cielo” e “blu”. Ogni proposizione 

racchiude un significato. Il termine regolarità, si spiega formulando un’altra proporzione contenente 

uno dei due concetti. Ad esempio, “Il cielo è blu” ma anche “Il cielo è nuvoloso”. Ogni proposizione 

aggiunta alla struttura conoscitiva preesistente dell’individuo precisa e amplia il significato dato al 

concetto in questione. Novak (2001) sostiene che l’assimilazione dei concetti avviene quando 

l’individuo riesce a mettere in connessione due concetti, formando una proposizione. 

L’apprendimento significativo avviene quando la nuova conoscenza si lega al bagaglio già presente 

nell’individuo. Per innescare un apprendimento significativo si considerano tre elementi principali. 
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Le conoscenze pregresse 

Un apprendimento diventa significativo se viene ancorato alle conoscenze già esistenti.  

Contrariamente alle credenze comportamentiste, dove la mente dell’allievo veniva considerata come 

una “tabula rasa”1, ogni individuo possiede una conoscenza che si elabora partendo da esperienze 

personali. Le preconoscenze sono soggettive, poiché, come afferma Novak (2001), ogni persona 

attribuisce significati diversi agli oggetti o agli eventi. La quantità e la qualità dei concetti possono 

variare da argomento ad argomento e può essere molto diversa da quello dei compagni; da qui il 

termine di conoscenza soggettiva. 

Il materiale significativo 

Per “materiale” s’intende una nuova conoscenza, dei nuovi concetti o proposizioni da aggiungere allo 

schema cognitivo già presente nell’allievo. Per “significativo”, si indica che il materiale deve poter 

mettersi in connessione con i concetti preesistenti. Le preconoscenze devono essere sondate prima 

dell’apprendimento alfine di permettere a ogni allievo di legare le nuove conocenze a quelle già 

esistenti. Solo così si verificherà un apprendimento significativo (Novak, 2001). 

La motivazione 

Questa voce verrà approfondita nel capitolo seguente. 

1.2 Motivazione 

Il terzo elemento necessario all’innesco dell’apprendimento significativo è la motivazione. Infatti è 

necessario che sia l’alunno a decidere consapevolmente di apprendere in modo significativo, e quindi 

di mettere in relazione le nuove conoscenze con quelle già presenti. Si capisce che tale atteggianento, 

tradotto nel termine “motivazione”, definisce una variabile fondamentale per l’apprendimento. 

L’allievo deve voler imparare una determinata nozione perché questa diventi significativa, trasferirsi 

nella memoria a lungo termine e trasformarsi in un apprendimento duraturo. Novak (2001) rielabora 

il termine in tal senso, spiegando che la motivazione rappresenta un vero e proprio sforzo emotivo 

intenzionale per aggiungere nuove conoscenze all’interno della struttura cognitiva già presente. 

 

1 Corso Scienze dell’educazione I, (a. a. 2017-2018), P.C. Bocchi, Locarno DFA. 
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Cornoldi,  Meneghetti, Moè, e Zamperlin (2018) analizzano tale concetto spiegando i diversi elementi 

che possono attivare o annullare la forza motivazionale in un individuo. Infatti, se si avrà una forte 

motivazione, si avrà tendenza ad avvicinarsi con maggiore speranza e affrontare il compito in modo 

fiducioso; contrariamente, una bassa motivazione causerà l’allontanamento dal compito causato dalla 

paura dell’insuccesso2. In campo educativo, si possono elencare due tipi di motivazione: la 

motivazione intrinseca e quella estrinseca. Questi due aspetti coinvolgono fattori quali le esperienze 

pregresse, le rappresentazioni di sé e le reazioni esterne dei propri risultati. La motivazione estrinseca 

è legata agli stimoli recepiti dall’esterno, come ad esempio i rinforzi positivi. Questa viene attivata 

se la motivazione intrinseca viene a mancare.  È opportuno approfondire il tema della motivazione 

intrinseca, la quale risulta determinante per innescare un apprendimento significativo. Questa 

comprende tre diverse parti: 

- la componente cognitiva riguarda gli obiettivi personali del soggetto; 

- l’aspetto affettivo include i processi di attivazione emozionale; 

- l’unità metacognitiva racchiude la percezione delle proprie risorse.  

 

  

Figura 1.1 Schema “Sviluppo di nuove conoscenze e saperi” (v. nota a piè di pagina) 

Le Bihan, Ambrosini, Eichenlaub, de Lardemelle e Pailleau (2012), riprendono l’importanza della 

motivazione nell’atto specifico di apprendere e del ruolo attivo che l’allievo dimostra in tale processo:  

“Nous construisons notre connaissance à partir de nos acquis et de nos interrogations. Apprendre est 

 

2 Corso Scienze dell’educazione VII (a. a. 2019-2020), P. C. Bocchi, Locarno DFA 
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un acte spécifique à l’individu qui s’y adonne. Il prend en compte l’existant et le désir d’aller plus 

loin ” (p. 2). La motivazione è quindi indispensabile per attivare un apprendimento significativo. 

All’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015) si fa riferimento al concetto 

di competenza espressa in tal senso: “la capacità di un allievo di saper affrontare situazioni conosciute 

o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con una disponibilità a 

coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (p. 7).  In questa definizione viene evidenziata la 

combinazione di un’abilità e di una conoscenza, così come il coinvolgimento cognitivo ed emotivo e 

quindi l’atto motivazionale dell’allievo.  

Gardner (1994) spiega che, in un’ottica costruttivista dove il bambino crea il suo stesso sapere, si 

definiscono processo trasformativo quelle pratiche che incoraggiano l’elaborazione delle idee degli 

allievi e l’attivazione delle proprie competenze. Secondo la prefazione di Castoldi, in Martini (2017), 

la competenza permette di mettere in relazione i saperi con i relativi contesti di realtà. L’autore 

sostiene che esiste un modo per collegare il mondo reale (più improntato sugli aspetti pratici) e la 

conoscenza scolastica (concentrata su saperi prevalentemente teorici). Tale insegnamento viene 

chiamato insegnamento ponte e si basa su una logica dell’apprendimento caratterizzato dalla scoperta, 

dall’intuizione e dall’affinità con il sapere pratico. 

1.3 Autoefficacia3 

Il senso di autoefficacia si traduce nel complesso delle convinzioni di un individuo nell’essere in 

grado di superare gli ostacoli che si frappongono all’applicazione di un comportamento. Tale 

percezione soggettiva è rilevante nel processo di svolgimento di un compito: se è presente un ridotto 

senso di autoefficacia, ci saranno buone probabilità che il bambino si ritiri dal compito ritenuto troppo 

difficile; viceversa, maggiore sarà il senso di autoefficacia, maggiore sarà la spinta verso la scelta di 

compiti difficili e impegnativi. In vista di un compito considerato difficile, si forma nella mente 

dell’allievo una rappresentazione anticipata della riuscita o del fallimento. Tale rappresentazione è 

determinata dall’esito delle esperienze pregresse e dall’autostima di ogni individuo, le quali fanno 

leva sulla motivazione nell’affrontare il compito. Contribuiscono a determinare il senso di 

autoefficacia quattro meccanismi: le esperienze personali, le esperienze vicarie, la persuasione e le 

influenze sociali e gli stati fisiologici e affettivi. 

 

3 Corso Competenze socio-emotive nella relazione educativa, (a. a. 2019-2020), A. Figus, Locarno DFA. 
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1.4 Le mappe mentali 

Le mappe mentali sono degli organizzatori del sapere create dallo psicologo Tony Buzan negli anni 

‘70, a seguito di alcune ricerche riguardanti l’efficacia dell’apprendimento. L’acquisizione del sapere 

avverrebbe, secondo Buzan (2008), in modo “radiale”, comportandosi proprio come la struttura di un 

neurone. L’informazione in entrata può essere rappresentata come un sfera centrale da cui partono le 

diverse connessioni con altre sfere più piccole, ognuno delle quali può essere legato ad altre sfere. 

L’insieme delle associazioni effettuate dalla nostra mente può essere considerato pari alla nostra 

conoscenza riguardo al concetto principale. Secondo questo autore le conoscenze pregresse di un 

individuo sono da considerarsi importanti nel processo apprenditivo perché permettono alle “nuove” 

conoscenze di ancorarsi ai dati già immagazzinati nel cervello. L’autore ritiene che la mappa mentale 

possa essere una tecnica efficace per sprigionare il potenziale del cervello; è quindi opportuno 

approfondire l’argomento. 

Struttura della mappa mentale 

La mappa mentale è uno strumento grafico composto da concetti (nodi) e relazioni associative 

(ganci). I nodi sono spesso rappresentati in forma tondeggiante e le relazioni associative sono 

rappresentate da delle linee. Buzan (ibidem) ricorda che la mappa mentale presenta una forma simile 

a un neurone: 

- il concetto centrale e quindi più importante è scritto o disegnato al centro del foglio 

- dal concetto centrale partono dei ganci principali, i quali sono collegati a uno o più concetti 

“principali” 

- dai concetti principali partono i ganci secondari i quali portano ad altri concetti meno importanti, 

chiamati anch’essi secondari.  

- si forma una struttura associativa radiale. 
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Figura 1.2 Mappa mentale “Aider les autres à apprendre” (da Buzan, 2008, p. 219) 

1.5 Le mappe concettuali 

Le mappe concettuali, teorizzate da J. Novak negli anni ’70, sono considerate un’evoluzione delle 

mappe mentali di Buzan. Novak (2001) sostiene che tale strumento possa aiutare la formazione di un 

apprendimento significativo. Le mappe concettuali, come quelle mentali, mostrano dei concetti (o 

nodi) organizzati però in modo gerarchico. I nodi sono uniti da parole-legame che servono per 

spiegare la connessione tra le due concetti. Le parole-legame permettono al soggetto di esprimere le 

sue conoscenze riguardo al tema, fornendo una più chiara rappresentazione dell’argomento. Le mappe 

concettuali sono state usate da Novak (ibidem) come strumento per sondare le preconoscenze dei 

soggetti studiati. Questo strumento permette di rappresentare la quantità e la qualità delle strutture di 

significato possedute da un individuo per un dato concetto e capire quindi quanto un individuo sa su 

un determinato argomento. È utile inoltre per organizzare le conoscenze e individuare i concetti 

chiave di un determinato argomento. L’autore (ibidem) sottolinea l’importanza delle mappe 

concettuali per permettere al soggetto di “evidenziare i nessi tra le idee e di dimostrare i diversi modi 

di organizzare i concetti nello sviluppo di una struttura di conoscenza esperta.” (p. 194). Le Bihan, 

F., et al. (2012) riprendono l’importanza di questo strumento in campo educativo secondo il quale 

“L’apprentissage se comprend donc comme une construction en faisant du lien, et comme un 

itinéraire qui se dessine en même temps que l’on avance.” (p. 3) 
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Struttura delle mappe concettuali 

- i concetti (parole chiave) seguono una struttura gerarchica. Il concetto principale è posto quindi in 

cima alla mappa); 

- i concetti sono collegati tra loro tramite parole-legame (proposizioni) che spiegano la relazione 

instaurata tra di essi. 

 

 

Figura 1.3 Mappa concettuale “Creatività” (da Novak, 2012, p. 127) 

Le mappe concettuali come strumento di verifica 

Nei capitoli precedenti è stato considerato l’impiego delle mappe concettuali come strumento per 

valutare le preconoscenze del soggetto interrogato. Novak (2001) sostiene che le mappe sono utili 

anche per valutare la quantità e la qualità del sapere appreso al termine di un itinerario. Il ricercatore 

critica i test tradizionali poiché richiedono di possedere soprattutto capacità mnemoniche o di 

riconoscimento stimolate da un apprendimento meccanico. Tali verifiche non vanno a sondare quali 

strutture concettuali ha effettivamente creato o modificato lo studente in questione e se è stato attivato 

un apprendimento significativo. Solo se innescato, quest’ultimo dà forza all’apprendimento futuro, 

sviluppando capacità di problem solving e di pensiero creativo.  
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1.6 Imparando insieme 

Il socio-costruttuvismo è una teoria epistemologica basata sulla costruzione della conoscenza tramite 

l’interazione tra ambiente e l’individuo. Lo psicologo russo Lev Vygotskji, pioniere di questa teoria, 

ritiene che il bambino, nel processo di acquisizione della conoscenza, è fortemente influenzato del 

contesto culturale e delle interazioni sociali (Ajello, Pontecorvo e Zucchermaglio, 2004). Seguendo 

questa corrente di pensiero, Mecacci (2017) ribadisce l’importanza dell’ambiente sociale e culturale 

in cui è inserito il bambino, il quale guida il suo sviluppo psichico. Il bambino impara quindi tramite 

l’interazione con l’ambiente circostante e con altri individui. Tale cornice socioculturale in cui si 

costruisce la conoscenza viene inteso come vero e proprio contesto d’azione (Bocchi, Antonini e 

Zanoli, 2020). La classe viene quindi intesa come una comunità di discorso poiché, grazie agli scambi 

di dialogo e discussione, gli allievi sviluppano capacità cognitive e metacognitive e costruiscono la 

conoscenza in modo attivo e partecipe (Bocchi, 2015). 

 

2 Approccio metodologico 

2.1 Ipotesi e domanda di ricerca 

Tenuto conto dell’importanza di permettere ai bambini di attivarsi in prima persona e di collaborare 

per costruire le conoscenze, la presente ricerca si articola su un progetto che utilizza le mappe 

concettuali in un percorso legato ad Area Ambiente. 

Il presente lavoro di tesi si basa sul seguente interrogativo di ricerca: 

La mappa concettuale può essere utilizzata come strumento a sostegno di una co-costruzione 

della conoscenza?  

In particolare: 

1) La mappa concettuale permette di sviluppare un apprendimento significativo legato alle 

parti di un albero? 

2) La mappa concettuale aumenta il senso di autoefficacia nell’allievo? 

3) La mappa concettuale è ritenuta dagli allievi uno strumento valido per mostrare la 

propria conoscenza? 

4)  La mappa concettuale è uno strumento valido anche per l’allievo con disabilità 

intellettiva? 
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2.2 Metodologia e strumenti 

La mia ricerca si basa su un approccio fondalmentalmente qualitativo, anche perché la ridotta 

dimensione della classe non permette di sviluppare una ricerca quantitativa. Inoltre, questo approccio 

si rileva particolarmente interessante perché consente di analizzare i dati in maniera approfondita 

alfine di rispondere agli interrogativi sopracitati. Ho scelto di utilizzare tre diversi strumenti per 

riuscire ad ottenere una visione più completa possibile rispetto alle questioni poste. Gli strumenti 

adottati sono: le produzioni degli allievi, i questionari e il diario osservativo.  

 

a) Produzioni 

Le produzioni degli allievi permettono di evidenziare un eventuale sviluppo delle abilità degli allievi 

nell’organizzazione delle loro idee, tra cui la struttura, la presenza di elementi grafici e il contenuto. 

Queste produzioni mirano a mettere in relazione i concetti, permettendo agli allievi di ampliarne il 

significato (nel senso auspicato da Brunner, 1988).  

 

b) Questionario 

Il questionario (Figura 2.1) consente di raccogliere dati alfine di creare un quadro complessivo delle 

conoscenze, degli stati d’animo e del grado di soddisfazione degli allievi. Ha come scopo quello di 

sondare l’utilizzo di strumenti a sostegno dello studio e il grado di soddisfazione generato dall’utilizzo 

di questi. I questionari sono proposti in due momenti; all’inizio e alla fine del percorso. Il questionario 

contiene 13 domande, tra cui quattro aperte e nove chiuse, relative alla quantità e alla qualità degli 

strumenti utilizzati dagli allievi per organizzare il sapere. Sono state inserite anche alcune domande 

che indagano gli stati d’animo degli allievi durante le verifiche, il loro grado di soddisfazione nella 

realizzazione legato agli strumenti utilizzati e il loro senso di autoefficacia durante alcuni compiti.  
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c) Diario osservativo 

Il diario permette di annotare alcune considerazioni e di poter arricchire la ricerca per quando riguarda 

soprattutto le competenze trasversali4 (collaborazione, comunicazione, sviluppo personale), così 

come l’attitudine al lavoro, quindi le abilità e gli atteggiamenti messi in atto dagli allievi rispetto ai 

compiti (proporre parole e collegamenti, e condividere il sapere con i compagni). Tale strumento 

verrà utilizzato soprattutto per analizzare i comportamenti dell’allievo con disabilità intellettiva. 

2.3 Raccolta dati 

I dati verranno raccolti in momenti e in modalità differenti. Le produzioni saranno realizzate dagli 

allievi durante quattro attività dell’itinerario didattico. I questionari verranno sottoposti in formato 

cartaceo a tutta la classe in due momenti distinti. Il diario osservativo verrà adoperato nelle diverse 

attività del percorso per annotare eventuali interventi interessanti. 

 

4 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 29-35). 

Figura 2.1 Questionario proposto all’inizio del percorso 

 



 12 

Produzioni  

Le produzioni prese in considerazione per la raccolta dati sono le seguenti: 

• produzione 1: raccolta concezioni sulle parti dell’albero e le relative funzioni; 

• produzione 2: raccolta concezioni sul tronco; 

• produzione 3: mappa concettuale realizzata al termine del percorso; 

• verifica finale: trasporre il sapere tramite strumento libero. 

Questionario 

I questionari sono sottoposti all’intera classe in due momenti distinti. Il primo questionario verrà 

proposto a seguito di una discussione collettiva sui possibili strumenti di rappresentazione del sapere 

e dell’attività di raccolta concezioni sulle diverse parti degli alberi e alle loro funzioni. Ai discenti 

verrà chiesto di rappresentare tutto ciò che sanno sulle parti degli alberi utilizzando alcuni degli 

strumenti emersi dalla discussione che precederà l’attività. Il secondo questionario (Allegato 2.1) 

verrà invece consegnato al termine del percorso, a seguito della realizzazione di una mappa 

concettuale individuale riguardante la conoscenza sul tronco. 

Diario osservativo 

Questo strumento è stato utilizzato in modo differenziato durante l’intero percorso. 

2.4 Procedimento d’analisi 

Produzioni  

Produzione 1 

La prima serie di produzioni mi permetterà di valutare in che modo l’allievo predilige rappresentare 

il sapere, senza vincoli o indicazioni di quale strumento utilizzare. Sarà mio compito quello di 

analizzare i diversi elementi presenti quali disegno, scrittura o l’eventuale inserimento di segni 

grafici. Sarà anche interessante tenere conto della quantità di concetti proposti e confrontarli con le 

produzioni future. Gli allievi riceveranno poche istruzioni da parte del docente per non vincolare o 

indirizzare le loro congetture. 
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Produzione 2 

Questi ulteriori lavori mi permetteranno di capire la quantità e la qualità di concetti presenti sulla 

conoscenza legata al tronco e, eventualmente, di annotare alcune considerazioni interessanti riguardo 

la struttura o l’ordine delle parole proposte. 

 

Produzione 3 

Questa ultima serie di produzioni mi permetterà di valutare se gli allievi hanno assimilato la struttura 

base delle mappe concettuali e se riescono a trasporre la loro conoscenza sul tronco. L’analisi della 

mappa concettuale finale sarà effettuata grazie ai criteri utilizzati da Novak (2012) per verificare la 

qualità delle mappe concettuali, adattati al contesto di una terza elementare, che riprendo brevemente 

di seguito. 

 

Questionari 

I questionari permettono di capire se gli allievi hanno compreso l’utilità delle mappe concettuali e le 

tengono in considerazione come possibile strumento di studio. Inoltre, i questionari permettono di 

capire se le attività legate alle mappe aumentano il sentimento di autoefficacia.  

 

 

  

Tassonomia topologica  

1) L’allievo riconosce i concetti coerenti con il tema (se sì, quanti e con quale grado di 

profondità?). 

2) L’allievo collega i concetti con frasi di collegamento. 

3) L’allievo effettua collegamenti trasversali o li arricchisce con esperienze/saperi personali. 
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3 Itinerario didattico 

3.1 Contesto 

La presente ricerca si è svolta presso una classe di terza elementare di un piccolo paese, luogo dove 

la sottoscritta ha effettuato il terzo modulo pratico previsto dal corso di Bachelor in Insegnamento di 

scuola elementare. La classe è composta da quattordici allievi, di cui nove bambini e cinque bambine. 

Il livello di attenzione è generalmente buono; gli allievi rispondono con entusiasmo alle attività 

proposte. È presente un bambino con lieve ritardo cognitivo che segue un percorso differenziato, un 

allievo con difficoltà in ambito matematico e un allievo di lingua madre straniera. 

3.2 Attività preliminari 

Vista la complessità della struttura e del significato che comporta creare una mappa concettuale, ho 

voluto introdurre questo strumento cognitivo e metacognitivo in modo graduale. Durante tutto l’arco 

dell’anno scolastico ho proposto le seguenti attività per dimostrare che le parole5 sono in un qualche 

modo collegate tra loro.   

 

5 Visto che il termine “concetto” è troppo complicato da spiegare alla classe di terza elementare, verrà sostituito dalla 

voce “parola”.  
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Tabella 3.1 Attività preliminari 

 Biscione di parole Raccolta di idee 

Descrizione  Attività improntata sull’oralità il cui obiettivo è 

far riconoscere agli allievi la connessione di 

significato presente tra due o più parole. 

 

Collettivo alla lavagna (v. Allegato 3.1) o 

individuale su foglio bianco (v. Allegato 3.2), 

questa attività è stata proposta all’inizio di alcuni 

percorsi per sondare le conoscenze degli allievi e 

inserire il tema appreso in un contesto più ampio.  

Svolgimento  

 

La maestra dice una parola. L’allievo alla sua 

sinistra deve pronunciare la prima parola che 

gli viene in mente, e così uno ad uno i 

compagni alla rispettiva sinistra. Al termine 

del gioco si scrivono le parole di inizio e fine 

alla lavagna e si riflette sulla loro (possibile) 

connessione. 

Dato un argomento principale, gli allievi dettano 

alla maestra o scrivono su un foglio tutto ciò che 

sanno su quel tema. Il foglio viene presentato 

brevemente ai compagni. 

 
 

3.3 Presentazione del percorso 

Il percorso (v. Allegato 3.3) è stato svolto nel periodo da febbraio ad aprile 2020 allievi per circa 2 

ore settimanali. Gli allievi sono stati coinvolti nell’attività di ricerca per un totale di 12 ore.  

Prima del percorso, la classe non aveva mai impiegato le mappe concettuali a livello didattico. 

Il percorso presentato successivamente è diviso in due parti: imparare a costruire le mappe concettuali 

e scoprire usi e funzioni del tronco. Le due parti sono interconnesse, poiché la struttura delle mappe 

viene utilizzata a sostegno della condivisione del proprio sapere sul tronco con i compagni. Il tema 

del tronco è stato inserito nella programmazione annuale di Area Ambiente e fa parte del percorso 

legato alla scoperta delle parti dell’albero e delle loro funzioni. Il tema del bosco, iniziato a settembre 

e declinato in diverse sotto-tematiche, sembrava adatto a questo scopo poiché ampio e versatile, oltre 

che per permettere a tutti gli allievi di partire, nel limite del possibile, da una equa quantità e qualità 

di preconoscenze. Il percorso inizia con la stesura delle preconoscenze degli allievi sulle diverse parti 

dell’albero e sulle loro funzioni, seguita da una discussione in cui la docente fa riflettere sulla 

rappresentazione grafica proposta dagli allievi. L’apparizione di strutture e/o segni grafici per unire i 

concetti verranno valorizzate spiegando l’importanza di mostrare in modo chiaro i propri 

ragionamenti ai compagni. Tali riflessioni avvicineranno gli allievi ad una struttura simile a quella 
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della mappa concettuale. Al termine del percorso verranno analizzati i possibili vantaggi di questo 

tipo di strumento: in particolare, l’organizzazione delle parole chiavi secondo alcuni criteri 

(classificazione), la presenza di segni grafici destinati a legare due concetti e la presenza di parole 

associative per spiegare il legame tra due concetti. Il ruolo della maestra consiste nel gestire le 

discussioni e focalizzare l’attenzione degli allievi su alcuni elementi strutturali paragonabili a quelle 

delle mappe concettuali. Il percorso6 si delinea secondo un approccio induttivo in una prospettiva di 

co-costruzione del sapere, secondo la quale gli allievi imparano nozioni sul tronco dai coetanei grazie 

alla condivisione orale delle rappresentazioni del proprio sapere.  

Le conoscenze sul tronco verranno proposte attraverso attività di disegno e di scoperta, in modo da 

rendere “attivo” l’allievo. L’ultima attività prevede la realizzazione di una mappa concettuale di 

gruppo, dove i singoli allievi potranno mettere in atto quanto imparato con il progetto delle mappe 

concettuali esprimendo le proprie idee e collaborando con i compagni.  

Obiettivo finale 

La mappa concettuale viene utilizzata come verifica svolta individualmente al termine del percorso 

di Ambiente. Tale conoscenza viene condivisa con i compagni spiegando le proprie relazioni 

associative e i concetti presentati. 

3.4 Ridefinizione del percorso in seguito all’emergenza legata al Covid-19 

A causa della chiusura delle scuole, il percorso della tesi ha purtroppo dovuto subire dei cambiamenti, 

perdendo il suo approccio proattivo, sociocostruttivista e induttivo previsto inizialmente. L’itinerario 

è stato quindi rivisto. Le discussioni in classe avrebbero dovuto porre l’attenzione su alcuni elementi 

grafici (nodi, linee e frecce) e su eventuali modalità di organizzazione di parole applicate dagli allievi 

in modo spontaneo. Queste attività basate sulla co-costruzione sono state sostituite con esercizi 

maggiormente guidati, soprattutto per quanto riguarda la struttura delle mappe concettuali. Anche le 

conoscenze sul tronco sono state proposte in modo piuttosto trasmissivo, visto che gli interventi a 

distanza non permettevano di coinvolgere in modo particolarmente attivo gli allievi nel processo di 

co-costruzione della conoscenza. Adattandomi a quanto deciso dalla sede scolastica, ho previsto le 

attività sottoforma di schede cartacee. Dato che la terminologia utilizzata per la costruzione di mappe 

 

6 Per realizzare il percorso legato alle mappe mi sono documentata tramite dei manuali metodologici, come ad esempio 

lo scritto di Pontalti, B. (2016). Labortorio mappe. Trento: Edizioni centro studi Erickson S.p.A. 
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concettuali (“concetti” e “relazione associative”) è da ritenersi troppo complicata per una classe di 

terza elementare, ho proposto dei “giochi con le parole”, in linea con quanto iniziato oralmente in 

classe prima del percorso. Il percorso è riassunto nella tabella 3.2. 
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Tabella 3.2 Percorso interdisciplinare rivisto a causa dell’emergenza Covid-19 

T UD Attività Materiali Strumenti di verifica 
1 2 Raccolta concezioni sulle parti dell’albero 

Discussione sui vari strumenti a conoscenza degli allievi per rappresentare un sapere. 

Trasposizione delle preconoscenze su foglio bianco (strumento libero). 

Foglio bianco 
Materiale per scrivere 

Diario osservativo,  
Produzione 1, 

Questionario 1 

2 1/2 Raccolta concezioni sul tronco 
Rappresentazione su foglio bianco delle preconoscenze degli allievi riguardo al tronco. 

Foglio bianco 
Materiale per scrivere 

Diario osservativo, 
Produzione 2 

3 1/2 Biscione di parole (v. Allegato 3.4) 

Data la struttura a “biscione” e la parola di partenza, scrivere una parola legata a quella precedente. 

Scheda Osservazione 

4 1 Sole di parole (v. Allegato 3.5) 

Data la struttura a “sole”, cercare delle parole chiavi legate all’argomento principale. 

Scheda Osservazione 

5 1 Bottone di legno (v. Allegato 3.6) 
Data una sezione di un ramo, analisi della struttura di un tronco. 

Bottone di legno 
Scheda 

Osservazione 

6 1 Caccia al legno (v. Allegato 3.7) 
Ricerca all’interno della propria abitazione di oggetti fatti in legno. 

Scheda Osservazione 

7 1 Frottage di cortecce (v. Allegato 3.8) 

Utilizzare la tecnica del frottage per ricalcare diverse cortecce e individuare l’albero a cui appartengono. 

Scheda di spiegazione 

Foglio bianco e matite 

Osservazione 

8 1 Associazioni di significato (v. Allegato 3.9) 

Date due parole, spiegare il legame di significato che le unisce. 

Scheda Osservazione 

9 1/2 Parole chiavi (v. Allegato 3.10) 
Individuare le parole chiave in alcune frasi semplici e in un testo mediamente lungo sul legno.   

Scheda Osservazione 

10 1 Mappa di parole n.1 (v. Allegato 3.11) 
Ritagliare le parole e ordinarle secondo una logica di senso. 

Scheda con parole da 
ritagliare 

Cartoncino, colla 

Osservazione  
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11 1 Mappa di parole n.2 

Data la spiegazione, provare a realizzare una mappa di parole sul legno. 

Scheda di spiegazione 

Foglio bianco 

Diario osservativo,  

Produzione 3, 

Questionario 2 

12 1 Lettura sulla storia del legno Scheda di lettura - 

13 1 Verifica finale 
Scelta di rappresentare le proprie conoscenze tramite scrittura, disegno o mappe di parole. 

Foglio bianco Osservazione 

 

Legenda: 

Rosso: attività sul legno 

Verde: attività sulle mappe concettuali 

Giallo: attività interdisciplinari 
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4 Analisi e discussione 

4.1 Produzioni  

• Produzione 1 

Le prime produzioni realizzate dagli allievi consistono nella rappresentazione delle conoscenze 

riguardo alle diverse parti dell’albero e alle relative funzioni. Le produzioni analizzate in questa 

sezione sono state svolte principalmente grazie all’utilizzo di due strumenti: la scrittura e il disegno. 

Il grafico 4.1 mostra la  predilizione degli allievi di un approccio più visivo, in quanto la maggior 

parte (12/14) ha scelto di adoperare il disegno come mezzo di trasposizione del suo sapere. Gli scolari 

sperimentano l’utilizzo di diverse quantità di disegni. La scelta prediletta degli allievi (7/14) consiste 

in due o più disegni, seguita da una buona parte della classe (5/14) la quale ha utilizzato solamente 

un disegno. Una minor parte (2/14) ha preferito avvalersi della scrittura. Questa considerazione 

dimostra che l’aspetto grafico-visivo è particolarmente apprezzato dagli allievi per rappresentare il 

loro sapere. 

 

 

Grafico 4.1 Strumenti utilizzati per la raccolta concezioni 

Le opere sono molto diverse tra loro (v. Allegato 4.1) riguardo alla tipologia di strumenti utilizzati, il 

numero di disegni, l’organizzazione grafica, la presenza di parole chiave o frasi complete. Le 

produzioni presentano alcune particolarità grafiche: la maggior parte (9/14) predilige un foglio 

orientato in senso orizzontale, mostra la formazione spontanea di capitoli (8/14), e l’utilizzo di segni 

grafici quali le frecce (8/14) utilizzate per collegare alcuni concetti ai disegni esposti. Per quanto 

Due o più disegni e scrittura Un solo disegno e scrittura Solo scrittura
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riguarda il contenuto, tutti gli allievi hanno proposto concetti coerenti con le parti dell’albero. 

Nonostante sia stato trattato in classe unicamente l’argomento delle radici, i discenti sono riusciti a 

recuperare le loro preconoscenze e formulare delle idee sulle funzioni delle ulteriori parti dell’albero. 

 

    

Figura 4.1 Esempi di concezioni sulle diverse parti dell’albero e sulle loro funzioni 

• Produzione 2  

Nella seconda produzione gli allievi hanno trascritto le loro conoscenze relative al tronco su un foglio 

bianco. Una prima analisi dei lavori mostra che la totalità delle informazioni presenti sono coerenti 

con il tema. La media di concetti esposti da ogni alunni è di 5,6 ottenendo un totale di 25 nozioni 

differenti7. Gli scolari hanno individuato l’argomento di studio inserendolo in un contesto 

personalizzato. Alcuni allievi (7/14) hanno isolato i concetti con un contorno, dimostrando di 

riconoscere gli oggetti come enti dotati di significato. La totalità degli allievi ha impiegato la scrittura 

per rappresentare le proprie conoscenze. Solo un allievo ha aggiunto spontaneamente degli elementi 

grafici per collegare i concetti con l’argomento principale (Figura 4.2) ottenendo una struttura simile 

a quella della mappa mentale. 

 

7 I concetti identificati si possono raggruppare in due categorie sintattiche: 7 aggettivi qualificativi (alto, basso, duro, 

legnoso, marcio, marrone, ruvido) e 18 sostantivi (albero, anelli, bosco, casa di animali, carta, colori, corteccia, foglie, 

funghi, graffi, legno, mobili, muschio, ossigeno, radici, rami, resina, riparazione/protezione). 
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Figura 4.2 Esempio di concezioni sul tronco simile alla mappa mentale 

 

• Produzione 3 

La terza produzione è stata svolta durante il periodo di scolarizzazione a distanza in modo individuale. 

L’attività è stata preceduta da una scheda contenente le indicazioni necessarie alla costruzione di una 

mappa concettuale con l’invito di riprodurre quanto esposto in un esempio riguardante il tronco (v. 

Allegato 4.2). Tutti i tentativi testimoniano l’applicazione delle indicazioni presenti sulla scheda 

consegnata, i quali però sono stati realizzati con diversi livelli di cura e precisione grafica, come si 

può notare nella figura 4.3. Le presenti produzioni mostrano delle concezioni più robuste di quelle 

realizzate in precedenza perché contengono relazioni specifiche tra i concetti evidenziati. La media 

di concetti esposti da ogni allievo è di 6,5, fattore che permette di affermare una discreta conoscenza 

sul tronco sviluppata dagli alunni a seguito dell’itinerario didattico. I concetti legati al percorso di 

Ambiente rappresentano il 73% del totale delle nozioni esposte. Il risultato è molto incoraggiante in 

quanto non solo gli allievi hanno assimilato la conoscenza, ma sono stati in grado di trasporla in una 

nuova forma. Tale aspetto dimostra che la realizzazione delle mappe concettuali è considerato un 

compito adatto agli allievi di terza elementare. 

 



 23 

    

Figura 4.3 Esempi di trasposizione del sapere attraverso una mappa concettuale  

Per analizzare tali produzioni sono stati considerati i criteri di tassonomia topologica8 riassunti nel 

grafico 4.2, dove si può notare che la totalità degli allievi ha esposto concetti inerenti con il tema, la 

maggior parte delle produzioni (13/14) collega le parole chiave con delle frasi di collegamento e una 

buona parte (9/14) aggiunge dei collegamenti trasversali. Sono state individuate alcune imprecisioni 

riguardo la struttura, come ad esempio la struttura gerarchica o l’inserimento di proposizioni invertite 

rispetto al tema principale. Solo un caso ha omesso di collegare i concetti con delle frasi di 

collegamento. Questo aspetto dimostra che gli allievi sono stati in grado di inserire l’argomento 

principale in un contesto più ampio di quello puramente scolastico (v. Allegato 4.3).  

 

 

Grafico 4.2 Tassonomia topologica delle Produzioni 3 

 

8 v. capitolo 2.4 Procedimento d’analisi 
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• Analisi comparata delle produzioni 

Il grafico 4.3 confronta la quantità di concetti emersi dalle produzioni di ogni allievo e mostra 

un’evoluzione significativa. Dalla prima alla seconda produzione, il numero di bambini che ha scritto 

pochi concetti (da 1 a 3) è diminuito, a favore del numero di bambini che ha scritto una quantità 

discreta di concetti (da 4 a 6). La quantità di allievi che ha scritto numerosi concetti (più di 7) è 

rimasta invariata. Dalla seconda alla terza produzione, gli allievi che hanno scritto un’ampia quantità 

di concetti sono aumentati. Tale aspetto rafforza l’ipotesi che le mappe concettuali sono un valido 

strumento di studio poiché permettono all’allievo di far capo a una maggiore quantità di conoscenze 

(risposta all’interrogativo di ricerca n. 1). 

 

Grafico 4.3 Evoluzione della quantità di concetti presenti nelle produzioni di ogni allievo  

Il grafico 4.4 mostra la quantità totale di concetti presenti nelle diverse opere. È visibile un importante 

aumento tra la prima e la seconda produzione, e una leggera crescita tra la seconda produzione e la 

terza. Il continuo incremento dimostra che le mappe concettuali consentono agli allievi di esprimere 

maggiori conoscenze. Questo elemento permette di essere maggiormente ottimisti nel sostenere 

l’utilità dell’uso delle mappe concettuali all’interno di un itinerario didattico.  
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Grafico 4.4 Evoluzione delle quantità totale di concetti presenti nelle produzioni 

 

• Verifica finale 

La verifica finale del percorso consiste in una trasposizione del sapere da parte degli allievi sulla base 

di uno strumento a scelta tra cui disegno, scrittura o mappe di parole (Figura 4.4). Lo scopo di tale 

verifica è principalmente quello di analizzare quanti allievi scelgono spontaneamente di utilizzare la 

mappa concettuale come rappresentazione delle loro conoscenze. Tale scelta didattica a sostegno di 

valutare la funzionalità dello strumento nel contesto di ricerca. Per rendere l’attività più motivante e 

aggiungere alcune indicazioni  riguardo al compito, la verifica è stata introdotta da un video9 dove la 

sottoscritta redige un esempio di mappa concettuale. Al termine del video viene ribadita la libera 

scelta dello strumento.  

 

 
9 Il video può essere visualizzato tramite il presente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=OVpDdaZVY8w&t=211s 
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Figura 4.4 Esempio di trasposizione del sapere di differente natura 

Come dimostra il grafico 4.5, queste ultime produzioni sostengono l’ipotesi a favore della presente 

tesi in quanto viene rilevato che una buona parte degli allievi (6/14) ha riproposto la mappa 

concettuale. In diversi casi si sono verificate delle evoluzioni riguardo alla quantità di concetti e alla 

qualità delle realizzazioni. Alcuni allievi (2/14) hanno aggiunto alla mappa concettuale delle piccole 

illustrazioni a complemento dello strumento principale. Buona parte della classe (5/14) è rimasto 

fedele alla produzione iniziale dell’itinerario didattico, adoperando il disegno e la scrittura come 

strumento di rappresentazione. Una piccola parte (2/14) ha utilizzato a tale scopo unicamente la 

scrittura per spiegare le sue conoscenze e un unico allievo ha fatto uso del disegno. Il grafico 4.5 

testimonia che gli allievi hanno preso consapevolezza dell’esistenza di un nuovo strumento utile per 

far evolvere la loro conoscenza. È da ritenere interessante l’evoluzione dell’aspetto strutturale 

raffigurato nelle produzioni degli allievi (v. Allegato 4.5). 

 

 

Grafico 4.5 Strumenti utilizzati durante la verifica finale del percorso 

Mappa concettuale Disegno e scrittura Solo disegno Solo scrittura
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4.2 Questionario 

Questionario in entrata 

L’analisi del questionario in entrata tiene conto unicamente delle domande che meglio espongono i 

seguenti temi: la conoscenza degli allievi riguardo gli strumenti per rappresentare il sapere e il loro 

senso di autoefficacia riguardo al tema proposto. Come indicato dal grafico 4.6, dal primo 

questionario emergono considerazioni interessanti riguardo agli strumenti usati dagli allievi per 

studiare: la totalità degli allievi utilizzano la lettura come principale strumento, una buona parte fa 

uso della scrittura (6/14) o cerca di memorizzare le nozioni ripetendole a bassa o ad alta voce (5/14). 

Una minima parte degli interrogati chiede informazioni rivolgendosi a un adulto (2/14). I metodi di 

studio elencati sembrano appartenere al tradizionale modo di imparare a scuola.  

 

 

Grafico 4.6 Gli strumenti utilizzati dagli allievi all’inizio del percorso 

Alla domanda volta a indagare il senso di autoefficacia degli allievi (Penso di sapere tante cose sugli 

alberi?) riguardo al tema di Ambiente, la grande maggioranza degli allievi ha risposto di sentirsi 

abbastanza esperto in materia (9/14), pochi si sentivano veramente esperti (2/14) e in minima parte 

per niente esperto (1/14). Complessivamente, gli allievi dimostrano un discreto senso di autoefficacia 

riguardo alla padronanza del tema.  

 

Studio/Leggo Scrivo Cerco di memorizzare/ Chiedo a un adulto
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Grafico 4.7 Risposte alla domanda riguardante il senso di autoefficacia degli allievi 

Le ultime risposte analizzate del primo questionario riguardano la domanda volta a indagare la 

soddisfazione degli allievi riguardo lo strumento utilizzato. Emerge una soddisfazione generale da 

parte degli allievi, in quanto metà classe ritiene che lo strumento utilizzato sia efficace (7/14), una 

piccola parte non efficace (4/14) in minor parte non sanno rispondere (3/14). Le motivazioni aggiunte 

alla domanda aperta per spiegare la risposta positiva sono: “perché mi fido”, “perché così faccio 

capire agli altri quello che so”, “perché quando lo guardo sono soddisfatto”, “perché mi da 

informazioni”, “perché funziona” e “perché lo uso spesso”. Gli allievi si sentono abbastanza sicuri 

nell’utilizzo di strumenti quali il disegno e la scrittura, visto che li padroneggiano da diversi anni. 

Questionario in uscita 

Per quanto riguarda la prima parte del questionario (domande 1-4), legata alla conoscenza e agli 

stumenti utilizzati dagli allievi, non si rilevano grandi differenze rispetto al questionario sottoposto 

in entrata. L’analisi del questionario in uscita si concentra sulle domande che permettono di evincere 

una certa evoluzione nei confronti del sentimento legato alle mappe concettuali. Il risultato non 

mostra cambiamenti rilevanti riguardo allo stato d’animo dei bambini né a quello relativo al loro 

senso di autoefficacia nei confronti del tema studiato (risposta all’interrogativo n. 2). Questi dati sono 

probabilmente dovuti al fatto che gli allievi non hanno ancora potuto cimentarsi con l’esecuzione di 

una mappa concettuale spontanea e non è stato presente alcun riscontro da parte della docente che 

potesse rafforzare il senso di autoefficacia o di soddisfazione in tal senso. 

Nella domanda 9, viene chiesto se gli allievi utilizzerebbero la mappa di parole come strumento di 

studio; quattro allievi su quattordici hanno risposto con esito positivo, motivando la sentenza con le 

seguenti spiegazioni: “perché mi potrebbe aiutare”, “perché è facile e veloce”, “perché mi aiuta a 

Sì Abbastanza No
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capire gli esercizi che non capisco”, “perché è un metodo divertente”. Gli altri allievi segnalano che 

potrebbero utilizzare lo strumento “forse, se avessi più informazioni riguardanti il legno” e “forse, 

perché non so se ne avrò bisogno”; la parte restante degli scolari risponde in modo negativo. Il grafico 

4.8 riassume le risposte degli allievi secondo alcuni criteri: accessibilità, funzionalità e uso non 

indispensabile. 

 

 

Grafico 4.8 Rappresentazione delle opinioni sull’uso delle mappe concettuali 

Meno della metà degli allievi apprezza l’utilizzo delle mappe concettuali come modo di esporre le 

proprie conoscenze. Questo risultato può essere legato alle diverse modifiche apportate al percorso a 

causa dell’emergenza Covid-19, in particolare all’approccio decontestualizzato e all’agire del docente 

che ha indotto l’uso delle mappe concettuali attraverso una scheda, aspetto poco motivante e invitante 

per gli allievi. Dalle risposte prodotte dai bambini si rileva che quasi la metà dei bambini considera 

le mappe uno strumento valido per impararare (risposta all’interrogativo di ricerca n. 3).  

4.3 Diario osservativo 

Grazie all’uso del diario ho potuto annotare alcune considerazioni importanti per la presente ricerca 

soprattutto per quanto riguarda l’analisi degli atteggiamenti e delle produzioni dell’allievo con lieve 

ritardo cognitivo10. Il diario permette di evidenziare le evoluzioni della qualità delle sue 

rappresentazioni. Per quanto riguarda le riflessioni sul comportamento della classe, i risultati 

 

10 L’allievo è stato sottoposto a un esame intellettivo e ha ottenuto un QI inferiore a 75; secondo la spiegazione della 

docente di sostegno pedagogico, l’allievo presenta un ritardo nel linguaggio, una motricità fine e globale difficoltosa, e 

importanti difficoltà di comprensione e di espressione. 

Accessibilità Funzionalità Uso non indispensabile
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riprendono quello che è già stato evidenziato attraverso i questionari e le produzioni e non necessitano 

di analisi aggiuntive. I comportamenti di E. verranno descritti nella prima parte delle tabelle, mentre 

nella seconda parte verranno esposte le mie considerazioni. 

 

Tabella 4.1 Diario osservativo Produzione 1 

Produzione 

1 

Questa prima produzione ha messo parecchio in difficoltà E., il quale, prima di iniziare l’attività, ha espresso 
che “non sapeva niente” sugli alberi. 
La sua produzione rappresenta infatti un disegno e solamente un’informazione riguardante la funzione 
delle radici, tema che è stato trattato a scuola dalla sottoscritta. 

La produzione presenta solamente tre elementi: un albero disegnato, una frase riguardante le radici 

e un disegno approssimativo di queste. Nel disegno più importante infatti l’allievo non ha calcolato 

lo spazio per le radici. Il compito degli allievi, in questa attività, non prevedeva indicazioni precise. 

Suppongo che E. abbia incontrato delle difficoltà nell’esprimere ciò che sapeva sugli alberi perché 

il compito risultava troppo vago. Il compito è stato svolto interamente da solo, senza aiuti da parte 

della docente. Lo scarso risultato conferma la debole autonomia dell’allievo, il quale non è stato in 

grado di fare appello alle sue conoscenze personali.   

 

 

Figura 4.5 Concezioni di E. rappresentate attraverso lo strumento libero 
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Tabella 4.2 Diario osservativo Produzione 2 

Produzione  2  

All’inizio di questa attività, l’allievo ha di nuovo mostrato la sua insicurezza nella rappresentazione delle 
sue conoscenze. Alzando la mano, chiede aiuto. 
E.: Io non so niente sul tronco. 
In: Cosa ti viene in mente se pensi al tronco? 

E.: Che è duro come un sasso. 
In: Benissimo, indicalo sul foglio. Se ti viene in mente qualcos’altro lo puoi scrivere. 

Al termine della seconda attività ho potuto constatare che E. ha scritto una quantità di informazioni 

pari a quella esposta dai suoi compagni. L’aiuto dato dalla sottoscritta ha permesso all’allievo di 

proseguire in modo autonomo. I concetti presentati sono: un aggettivo qualificativo, il luogo di 

inserimento e una funzione sul tronco.  Il quarto concetto (li trito con rami e foglie) si rifà 

probabilmente al percorso sulla carta realizzato precedentemente. L’allievo ha raggruppato i 

concetti in un riquadro dimostrando un principio di pensiero strutturato. Vi è un aumento dei 

concetti da 1 a 4; l’allievo è riuscito a ricorrere alle proprie conoscenze per realizzare il compito. 

 

 

Figura 4.6 Concezioni di E. riguardante il tronco 
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Tabella 4.3 Diario osservativo Produzione 3 

Produzione 3  

La terza attività prevede l’organizzazione dei concetti sotto forma di mappa concettuale. L’allievo ha scelto 
come argomento principale quello del legno al posto del tronco. 
L’allievo ha svolto quest’ultima produzione a casa, quindi la sottoscritta non ha potuto notare degli 
atteggiamenti particolarmente rilevanti.  
L’opera realizzata da E. mostra pochi concetti, nessuno dei quali legato al percorso di Ambiente proposto. 
L’allievo ha fatto capo solamente alle sue esperienze personali. 

Questa produzione dimostra che l’allievo ha saputo utilizzare la struttura della mappa concettuale 

spiegata dalla sottoscritta. Stando a quanto detto dai genitori, l’allievo dimostra poca motivazione 

nel portare a termine i compiti in modo autonomo. I familiari aiutano quindi l’allievo nella 

realizzazione dei compiti. Non è quindi possibile rilevare se l’allievo è stato aiutato in questo caso 

oppure no. Questa produzione dimostra comunque che l’allievo si è applicato relativamente poco 

nel compito, scegliendo una ridotta quantità di concetti e proponendo una presentazione grafica 

poco curata (risposta all’interrogativo n. 4). 

 

 

Figura 4.7 Mappa concettuale realizzata da E. 
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5 Conclusioni 

5.1 Conclusioni rispetto al progetto di ricerca 

Per esprimere le conclusioni di questa ricerca prendo in considerazione ogni singolo interrogativo 

formulato precedentemente. 

 

1) La mappa concettuale permette di sviluppare un apprendimento significativo legato alle 

parti di un albero? 

Per rispondere al primo interrogativo tengo presente l’evoluzione delle tre produzioni realizzate dagli 

allievi, concentrandomi soprattutto nell’esaminare la mappa concettuale. Tutti gli allievi sono riusciti 

a individuare i concetti inerenti al tema del tronco e a organizzare le proprie conoscenze seguendo la 

struttura di una mappa concettuale. Un aspetto non pienamente consolidato è la trascrizione corretta 

delle proposizioni, in quanto non tutti hanno scritto seguendo l’ordine corretto, ovvero partendo 

dall’argomento principale. La maggior parte degli allievi è riuscita ad applicare il passo successivo e 

quindi a declinare i concetti principali con dei concetti secondari. Questo aspetto è positivo, anche 

tenendo conto della modalità in cui è stata introdotto lo strumento. I dati raccolti dimostrano che gli 

allievi hanno esposto una buona parte di concetti relativi al percorso legato ad Ambiente (73%) ma 

hanno anche inserito alcuni concetti provenienti dalle loro esperienze personali. L’argomento 

principale è stato inserito in un contesto più ampio di quello puramente scolastico. Riprendendo 

quanto citato da Ausubel (1968), questo dimostra che è avvenuto un apprendimento significativo. 

Concludendo, l’insieme dei risultati è da ritenersi piuttosto incoraggiante, poiché gli allievi sono 

riusciti a trasporre le conoscenze sul tronco nella struttura della mappa concettuale e a inserire 

l’argomento in un contesto più ampio, arricchito dalle proprie esperienze personali. 

 

2) La mappa concettuale aumenta il senso di autoefficacia nell’allievo? 

Per rispondere a tale domanda mi baso soprattutto sul confronto della prima parte dei questionari, i 

quali non mostrano cambiamenti significativi per quanto riguarda il senso di autoefficacia. Tale 

risposta poco incoraggiante può essere dovuta alla modalità con cui sono state spiegate le mappe 

concettuali. Non è stato possibile attuare una messa in comune e delle attività di metariflessione che 

avrebbero permesso agli allievi di sentirsi maggiormente gratificati per il lavoro svolto e l’impegno 

dimostrato. Una discussione finale avrebbe permesso ai bambini di riflettere sull’utilità e sui vantaggi 
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apportati dall’utilizzo di una mappa concettuale. Gli elementi raccolti finora non permettono di capire 

se il senso di autoefficacia degli allievi si sia effettivamente irrobustito.  

 

3) La mappa concettuale è ritenuta dagli allievi uno strumento valido per mostrare la 

propria conoscenza? 

Per motivare la presente risposta mi baso su quanto emerso dal secondo questionario, in particolar 

modo sulle domande relative alla possibilità di utilizzare le mappe concettuali in un futuro studio. 

Circa la metà degli allievi ha risposto che avrebbe usato la mappa concettuale in alcuni casi, 

mostrando alcuni dei vantaggi, tra cui la sua accessibilità (“perché è facile e veloce”, “perché è un 

metodo divertente”) e la funzionalità (“perché mi aiuta a capire gli esercizi che non capisco”). Una 

buona parte degli allievi sembra aver apprezzato le mappe concettuali e le considerano come possibile 

metodo di trasposizione del sapere. 

 

4) La struttura della mappa concettuale permette all’allievo con disabilità intellettiva di 

declinare le proprie conoscenze sul tronco? 

A questo interrogativo di ricerca è difficile dare una risposta; infatti, la scarsa autonomia dell’allievo 

obbliga i familiari a prestare al bambino un importante supporto durante la realizzazione dei compiti. 

L’evoluzione del numero di concetti presenti all’interno delle produzioni dell’allievo è stata 

incostante (1, 4, 3), ma il numero è in aumento. L’allievo è stato in grado di riprodurre la struttura 

della mappa concettuale utilizzando il legno come argomento principale. Possiamo quindi affermare 

che l’allievo è in grado di utilizzare la struttura di una mappa concettuale quasi autonomamente.  

L’ultima sua produzione mostra pochi concetti (3) nessuno dei quali riportato dal percorso di 

ambiente realizzato durante il periodo di scolarizzazione a distanza. Questo dimostra che il percorso 

di apprendimento non è stato particolarmente significativo per l’allievo. Per dare una risposta certa a 

questo quesito bisognerebbe chiedere all’allievo di realizzare una mappa concettuale sul tronco 

restando a disposizione per eventuali domande da parte del bambino e assicurandosi che svolga in 

modo indipendente il compito.  
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5.2 Conclusioni personali 

Il presente percorso è stato segnato da diverse complicazioni, come ad esempio le modifiche attuate 

al un percorso a causa della scolarizzazione a distanza. Questa situazione ha limitato la libertà degli 

allievi di rappresentare il sapere in modo spontaneo, i quali sono stati indirizzati in modo 

considerevole. Un aspetto particolarmente difficoltoso è stato quello dell’utilizzo dei termini 

specifici, come ad esempio concetto e relazioni associative, nelle spiegazioni. Questi risultavano 

troppo complicati per essere proposti agli allievi di terza elementare; ho dovuto cercare dei sostituti 

accessibili. Il percorso svolto a casa è stato di difficile applicazione anche perché prevedeva due 

percorsi in uno, mostrando alcune ridondanze di termini e di contenuto. Durante l’adattamento 

dell’itinerario, è stato pensato di sfruttare i mezzi di comunicazione moderni, come ad esempio i 

video, per realizzare una piattaforma di scambi tra i bambini. Purtroppo, a causa dei limiti di tempo, 

l’impresa risultava troppo impegnativa. Una volta terminato l’attuale progetto, ho provato una grande 

soddisfazione dovuta al forte coinvolgimento di alcuni allievi, i quali hanno proposto del lavori ben 

fatti. Malgrado i diversi cambiamenti apportati, è possibile rilevare diverse tracce di cambiamento 

che mostrano la potenzialità delle mappe concettuali in quanto strumento efficace per la 

rappresentazione del sapere in una classe di terza elementare. 

 

Autocertificazione caratteri: 56'425 caratteri (spazi inclusi).  
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Allegati 

Allegato 2.1:  Questionario 2 
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Allegato 3.1: Raccolta di idee collettiva alla lavagna 
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Allegato 3.2  Raccolta di idee individuale su foglio bianco 
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Allegato 3.3: Percorso progettato prima della chiusura delle scuole  

UD Attività Obiettivo Strumenti / Materiali 

1 Raccolta concezioni PARTI DELL’ALBERO 

- Discussione sui vari “strumenti” a conoscenza degli allievi per rappresentare un sapere. 

- Trasposizione delle preconoscenze su foglio bianco (strumento libero) 

Sondare le conoscenze sulle 
funzioni delle diverse parti 
dell’albero 

Strumento libero + 
questionario 1 

2 Raccolta concezioni TRONCO 

- Rappresentazione su foglio bianco delle preconoscenze degli allievi riguardo al tronco 

Sondare le conoscenze sulle 
conoscenze riguardanti il 
tronco 

Foglio bianco, 
brainstoarming 

3 Discussione e messa in comune 

Spiegazione delle proprie “tavole”, osservazione di eventuali elementi grafici presenti e riflessione sulla loro 
utilità. 

Presentare il proprio 
ragionamento ai compagni e 
ascoltare quello altrui 

Brainstoarming 

4 Attività legno 

Caccia al legno: andare nel bosco e cercare prodotti del legno. Osservarli e analizzarli; scoperta degli anelli 
di accrescimento e della corteccia e spiegazione 

Scoperta e condivisione di 
quanto osservato nel legno. 

Materiale raccolto nel 
bosco 

5 Bozza mappa 

Dopo la messa in comune, e la prima attività sul legno, realizzare un tentativo di mappa cognitiva. A partire 
dalla tavola realizzata nell’attività 2, associare due o più parole unite da significato e aggiungere 
conoscenze.  

Integrare le nuove 
conoscenze a quelle 
pregresse, riordinare e 
organizzare i concetti. 

Foglio bianco, 
brainstoarming 

6 Discussione e messa in comune 

Spiegare ai compagni quali termini sono stati associati e perché. Confronto con la prima tavola. Notare 
anche cosa è stato aggiunto 

Capire l’importanza degli 
elementi grafici e della 
struttura gerarchica 

Materiale realizzato 

7 Esempio di mappa concettuale e valorizzazione della sua utilità per imparare 

- utilità di una mappa concettuale 

- struttura (gerarchica, rami e nodi) 

Capire l’importanza e l’utilità 
delle mappe concettuali 

cartellone 
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8 Mappa concettuale di gruppo 

Gli allievi divisi in piccoli gruppi realizzano una mappa concettuale di gruppo. 

Condividere il proprio sapere 
con i compagni 

Materiale per la 
realizzazione della 
mappa 
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Allegato 3.4: Biscione di parole 

 

 

Allegato 3.5: Sole di parole 
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Allegato 3.6: Bottone di legno 

     

 

Allegato 3.7: Caccia al legno 
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Allegato 3.8: Frottage di cortecce 
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Allegato 3.9: Collegamento di parole 

    

 

Allegato 3.10: Parole chiavi 
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Allegato 3.11: Mappa 1 
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Allegato 4.1: Alcune Produzioni 1  
 
 

    
 

 
Allegato 4.2: Scheda introduttiva sulle mappe di parole 
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Allegato 4.3: Alcune Produzioni 3  
 

    
 
 
 

Allegato 4.4: Alcune verifiche finali  
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Allegato 4.5: Alcune evoluzioni delle rappresentazioni degli allievi 

Martino 
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Ayline 
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Nora 
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Etienne 
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