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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Il presente lavoro di diploma è incentrato sull’utilizzo didattico delle mappe mentali e sui benefici 

che sia l’allievo sia il docente ne possono trarre nel processo di insegnamento-apprendimento. 

Le mappe mentali sono uno strumento grafico innovativo che permette di conoscere e sfruttare a 

pieno il potenziale del cervello umano: durante la loro produzione, sono coinvolte le aree della 

corteccia cerebrale che si occupano della logica, del ritmo, del colore, della visualizzazione, 

dell’immaginazione, della creatività, della rielaborazione e della sintesi di concetti (Buzan, 1991). 

Esse sono ritenute uno strumento molto potente che utilizza il sistema di elaborazione delle 

informazioni utilizzato dal nostro cervello quando pensa, perché si basano sul funzionamento 

naturale della nostra memoria, rappresentando un testo con parole chiave, immagini e colori. 

Secondo questo approccio diventa molto più semplice per la nostra mente poter ricordare 

un’informazione. 

La costruzione di significato da parte dell’alunno attorno ad un concetto non è mai riconducibile 

infatti ad un’acquisizione del tipo tutto-o-nulla, ma è descrivibile piuttosto come uno sviluppo, un 

evolversi di un sistema di proposizioni e collegamenti in maniera analoga a quanto avviene 

nell’elaborazione delle mappe mentali. Principalmente in questo, come si vedrà, consiste la 

differenza tra le mappe mentali e le mappe concettuali, più lineari di quelle mentali, ritenute noiose 

in quanto tendono a scivolare più facilmente via dalla memoria (fig. 1). Una mappa mentale 

evidenzia invece i saperi dell’individuo permettendogli di guardarsi in profondità e capire le proprie 

conoscenze. Rende cioè esplicito e conscio ciò che è spesso implicito. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Confronto fra una mappa mentale e uno schema (Buzan 1991) 
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Caratteristica intrinseca del processo di costruzione delle mappe mentali è la dinamicità richiesta al 

pensiero di chi le fa, per cui, in differenti contesti e in tempi diversi le rappresentazioni possono 

essere anche molto varie. Per questo le mappe soddisfano alcuni dei criteri centrali caratteristici 

delle tecnologie didattiche e dell'apprendimento: assumendo che le tecnologie didattiche abbiano lo 

scopo di rendere più efficace il processo formativo, le mappe, in quanto strumenti di 

rappresentazione, innalzano da un lato la nostra comprensione su come gli studenti organizzano ed 

usano le loro conoscenze, dall'altro aumentano gli strumenti di autovalutazione dei processi di 

apprendimento. Per loro natura, infatti, le mappe fanno parte di quegli strumenti cognitivi che 

supportano, guidano ed estendono il processo di pensiero di chi li usa, permettendogli di costruire 

rappresentazioni significative riflettendo profondamente sulle informazioni possedute. 

Le mappe mentali sono simili alla mappa di un territorio geografico: mettono in contatto tra di loro 

idee, concetti e nozioni, così come la cartina di una regione o di una città collega luoghi diversi. 

Applicare le mappe mentali nell’esperienza didattica significa, per i docenti così come per gli 

studenti, acquisire una metodologia di studio e di organizzazione della conoscenza di grande 

efficacia, in grado di sviluppare un apprendimento di tipo formale che diventi un patrimonio stabile 

di risorse applicabile e spendibile in ogni contesto formativo o lavorativo. 

1.2 Contesto di riferimento 

La presente ricerca si è svolta presso la scuola media di Chiasso, luogo dove il sottoscritto ha 

effettuato la pratica professionale prevista dal Master in insegnamento nella scuola media per le 

scienze naturali. Tale attività ha avuto luogo nel periodo da settembre 2012 a febbraio 2013 

coinvolgendo una classe terza composta da venti allievi per due ore settimanali. Gli allievi sono 

stati coinvolti nell’attività di ricerca per un totale di 24 ore.  

La classe individuata per la ricerca rappresentava un terreno vergine di sperimentazione, dato che lo 

strumento delle mappe mentali non era stato ancora impiegato a livello pedagogico.  

1.3 Domande di ricerca 

Il presente lavoro di tesi si articola sulle seguenti domande di ricerca: 

1) Qual è la facilità di utilizzo delle mappe mentali come strumento pedagogico? 

2) Quale efficacia ha mostrato l’utilizzo delle mappe mentali nella classe oggetto della ricerca? 

3) Qual è l’influsso che l’attività di costruzione delle mappe mentali ha sulla nascita autonoma 

di strumenti alternativi di apprendimento delle scienze naturali?  
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2 Quadro teorico 

Per molti anni si è pensato che la mente dell’uomo avesse un funzionamento di tipo lineare: come in 

una sorta di taccuino, si ipotizzava che i pensieri venissero elaborati in modo sequenziale, o al 

massimo mediante percorsi paralleli. Recenti scoperte sulla fisiologia e il funzionamento del 

pensiero, hanno invece evidenziato che il cervello, oltre a elaborare le informazioni in modo 

multidimensionale, opera con tali informazioni mediante associazioni, collegando dinamicamente 

tra loro idee e concetti e permettendo così di esprimere pensieri che vanno ben oltre lo stretto 

significato dei singoli termini rappresentabili in forma testuale semplice (Gardner, 1993). 

Le mappe mentali sfruttano tali processi della mente umana. In particolare, si propongono di 

sviluppare le potenzialità del nostro cervello espresse dalle aree dell’encefalo che elaborano le 

informazioni in modo globale, creativo, intuitivo e figurato, bilanciando le attività di quelle aree 

invece deputate maggiormente alla logica, alla razionalità e alla verbalità, solitamente più 

sviluppate perché più attivate dall’insegnamento classico (Kommer e Reike, 1999). 

2.1 Il cervello e le mappe mentali 

Teorizzate e sviluppate dal cognitivista inglese Tony Buzan intorno al 1960, le mappe mentali sono 

state introdotte inizialmente come un innovativo metodo di note-taking (prendere appunti). Dopo 

numerosi studi sulle modalità di elaborazione del pensiero da parte della mente umana, ed 

approfondimenti metodologici e tecnici, sono state proposte dalla comunità scientifica anche come 

strumento per la generazione e rappresentazione delle idee e del pensiero mediante associazioni 

(Buzan, 1991). 

Una mappa mentale consiste in un diagramma nel quale i concetti vengono organizzati in una forma 

grafica non “a linea”: l’idea principale viene riportata al centro dello schema, mentre concetti, idee 

collegate e altri dettagli vengono aggiunti e legati secondo una geometria radiale. 

Al paradigma rappresentativo lineare, che prevede un “inizio” ed una “fine” del percorso logico, 

impedendo a priori al cervello di creare in modo efficace associazioni diverse dalla “vicinanza”, una 

mappa mentale contrappone un’impostazione dotata di una struttura dinamica, prevedendo un 

centro ma non una “fine”. Questo fatto agevola il processo di generazione/messa in relazione delle 

idee, in quanto permette di avere una visione d’insieme e quindi aiuta il cervello a lavorare sia su 

pensieri e idee esistenti, sia su quanto può ancora essere da essi sviluppato. 
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Per fini didattici ed educativi, un diagramma che abbia queste caratteristiche risulta quindi molto 

efficace su due versanti: 

• come strumento di rappresentazione della conoscenza, in quanto si ispira direttamente alla 

stessa organizzazione della memoria e delle associazioni del pensiero nella mente umana; 

• come supporto alla creatività, in quanto stimola a considerare idee ed associazioni non ancora 

elaborate. In particolare, in una mappa mentale ogni ramo potrebbe essere il centro di un’altra 

mappa mentale di maggior dettaglio, stimolando l’utilizzo di dati già noti in modo “divergente”. 

L’utilità delle mappe mentali nella didattica è legata in effetti ai processi stessi, oggi considerati 

nella pedagogia, attraverso i quali il nostro cervello memorizza e richiama le informazioni. 

L’informazione viene immagazzinata nel nostro cervello in tre fasi (Fuster, 2002): 

1. percezione – memoria immediata (o temporanea) 

si attiva una memoria a breve termine: un “magazzino” di capacità limitata dal quale, entro 

circa 30 secondi o al massimo 30 minuti circa, l’informazione può essere trasferita nella 

memoria permanente, o eliminata. 

2. memorizzazione permanente – stoccaggio 

l’informazione viene memorizzata permanentemente e associata ad un contesto grazie 

all’intervento dell’ippocampo e dell’amigdala (due parti dell’encefalo), che creano, tra il 

mondo interno e il mondo esterno, legami1 di tipo: 

- spaziale; 

- cronologico; 

- affettivo; 

- significativo; 

- motorio; 

- verbale; 

- sensoriale (dei cinque sensi). 

3. richiamo dell’informazione 

così come un’informazione contenuta nella memoria a breve termine passa a quella 

permanente se associata ad un contesto spaziale, motorio, cognitivo e affettivo, lo stesso 

meccanismo è indispensabile per il richiamo dell’informazione. 

                                                 

 
1  L’ippocampo è indispensabile per memorizzare e orientarsi: nella sindrome di Alzheimer, ad esempio, il 
danneggiamento dell’ippocampo crea prima un disorientamento ambientale e poi incapacità di creare ricordi. 
L’amigdala, è invece coinvolta nel controllo delle emozioni: non a caso, l’apprendimento non è solo cognitivo. 
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La scoperta di questi processi ha avvalorato, sul piano pedagogico, una delle idee portanti della 

teoria di Ausubel (Ausubel 1968), ossia la distinzione tra apprendimento meccanico ed 

apprendimento significativo. L’apprendimento meccanico (fig. 2.1), basato sulla somministrazione 

delle informazioni, si riduce alla mera memorizzazione di dati, senza o con insufficiente grado di 

rielaborazione e soprattutto senza alcuna interrelazione con ciò che già si conosce. Ciò porta lo 

studente a essere un recettore passivo di informazioni, laddove l’insegnante è la sola fonte del 

sapere. L’apprendimento meccanico non è quindi collegato con esperienze relative a eventi o 

oggetti: non c’è alcun coinvolgimento affettivo nel collegare la nuova conoscenza a quella 

preesistente, ma soltanto la sua integrazione nella struttura cognitiva, in modo arbitrario e 

mnemonico. 

Figura 2.1 – L’apprendimento meccanico (dalla rete) 

All’apprendimento meccanico si contrappone l’apprendimento significativo, il quale consiste invece 

in un processo attivo di elaborazione di ciò che si apprende, messo in relazione in forma organizzata 

con le conoscenze personalmente già acquisite (Ausubel, 1968). In accordo con quanto detto circa i 

processi di memorizzazione e richiamo dell’informazione, Ausubel sostiene infatti che per lo 

sviluppo delle strutture cognitive l’apprendimento meccanico non risulta efficace, in quanto non 

garantisce una stabile e sostanziale assimilazione del nuovo materiale appreso: ben presto esso cade 

nell’oblio, a meno che non sia continuamente ripetuto. Citando: “Se dovessi condensare in un unico 

principio l’intera psicologia dell’educazione direi che il singolo fattore più importante che 

influenza l’apprendimento sono le conoscenze che lo studente già possiede. Accertatele e 

comportatevi in conformità nel vostro insegnamento” (Ausubel, 1968). 
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In base a quanto detto circa le potenzialità delle mappe nel far memorizzare e stimolare l’uso 

divergente delle informazioni da parte di chi le fa, il docente che voglia, come Ausubel, “accertare 

le conoscenze che lo studente già possiede” fornendogli al contempo una loro “foto” nella quale 

riconoscere, richiamare, collegare e mettere in relazione informazioni per costruire assieme nuova 

conoscenza, non può che riconoscere che una “mappa mentale” potrebbe costituire un tipo di “foto” 

molto utile, perché “[…] la mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, come 

legna da ardere, ha bisogno solo di una scintilla che la accenda, che vi infonda l'impulso alla 

ricerca e il desiderio della verità.” (Plutarco, I-II d.C.). 

2.2 Mappe mentali e mappe concettuali. 

Se le mappe mentali sono una forma di rappresentazione grafica del pensiero, creata per prendere 

appunti (Buzan, 1991), queste hanno preso le mosse dalle mappe concettuali, strumento didattico 

elaborato e testato da alcuni ricercatori coordinati da J. Novak presso la Cornell University dello 

Stato di New York, dalle quali differiscono per alcuni punti essenziali. Novak definisce infatti le 

mappe concettuali “strumenti per la rappresentazione delle conoscenze”, non del pensiero.  

Una mappa concettuale è costituita da figure geometriche (ellissi, rettangoli, ecc.) nelle quali sono 

inscritti concetti collegati tra loro da frecce che indicano la direzione del collegamento, 

contrassegnate da parole-legame che ne indicano il significato. E’ possibile tracciare – a partire 

dalle cornici – anche linee tratteggiate che collegano il concetto ad esempi, che si scrivono privi di 

cornice (fig. 2.2). 

 

Mappa mentale Mappa concettuale 

Figura 2.2 – Esempio di mappa mentale (Buzan, 1991) e mappa concettuale (Novak & Godwin, 1984) 
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Le principali differenze tra mappe mentali e mappe concettuali sono le seguenti: 

• La logica. Le mappe mentali sono caratterizzate da una logica associativa, quelle concettuali da 

una logica connettiva. In termini epistemologici, le mappe mentali stimolano il pensiero 

analogico, basato sul riconoscimento di immagini, situazioni, percezioni; quelle concettuali il 

pensiero logico, basato su gradi di verità (vero/falso) quindi sul linguaggio (Hanson, 1978). 

Nelle mappe mentali, infatti, si gioca tutto sulle associazioni che ognuno crea fra i concetti. Le 

parole, i temi e le rappresentazioni sono unici per quantità e qualità delle associazioni che ogni 

persona riesce ad esprimere. Cultura, conoscenza, hobby, curiosità, interessi ecc. permettono di 

moltiplicare gli ingredienti necessari alle associazioni, rendendo la mappa mentale unica e 

singolare. Le mappe mentali hanno un modello di tipo associativo perché il pensiero creativo 

tende a stabilire libere relazioni tra i concetti in chiave evocativa ed emozionale (Buzan, 1991). 

• L’uso dello spazio e il “punto di partenza”. Le mappe mentali usano una disposizione radiale: a 

partire da un singolo elemento centrale si dispongono gli elementi a raggiera. La disposizione 

delle mappe concettuali è invece di tipo reticolare: spesso non è identificabile un preciso punto 

di partenza, ma una “domanda focale”, partendo dalla quale si cercano più elementi e 

connessioni. Da questo punto di vista la mappa concettuale esalta al massimo connessioni 

logiche con aspetti gradualmente più distanti, mentre la mappa mentale parte da un’idea o 

problema centrale e subito va alla ricerca di associazioni immaginative con tutto ciò che vi sta 

attorno: idee-chiave che in un secondo momento possono o meno strutturarsi meglio. 

• La struttura. Nelle mappe mentali si lascia fluire libero il pensiero e quindi la gerarchia delle 

associazioni segue la geometria radiale: le diramazioni vengono disegnate in modo sempre più 

sottile man mano che ci si allontana dal centro, punto di partenza. Nelle mappe concettuali la 

struttura torna invece a rete e la gerarchia torna lineare: le idee chiave dello stesso ordine 

d’importanza possono essere più d’una, e la gerarchia è legata al numero di connessioni, ossia 

passaggi logici, che da esse partono. 

Queste differenze peculiari fra mappe mentali e concettuali, unite alle considerazioni 

sull’insegnamento significativo, hanno fatto sì che la scelta didattica  del sottoscritto ricadesse sulle 

prime: costruire mappe concettuali fin dall’inizio poteva essere meccanico e trasmissivo, mentre la 

logica associativa, l’uso del pensiero creativo e analogico, appariva in grado di attivare gli allievi in 

maniera più significativa. Ciò mi ha però portato alle domande di ricerca, in particolare la terza: 

quali strumenti di apprendimento costruiranno in seguito, i ragazzi, per riorganizzare e 

ristrutturare le loro mappe mentali ?  
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3 Metodologia 

In questo lavoro è stata utilizzata la metodologia della ricerca-azione atta a fornire dati qualitativi. 

La ricerca-azione è un tipo di intervento didattico finalizzato a individuare e migliorare le situazioni 

di apprendimento su un tema (nel nostro caso lo studio del funzionamento degli apparati del corpo 

umano) attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore (Lewin, 1946). 

Tale metodo ha trovato ampie risonanze sia nella ricerca sperimentale sia nella pedagogia classica, 

ma ciò che caratterizza in modo particolare la ricerca azione è il suo approccio olistico, che ben si 

adatta all’educazione intesa come processo organico, complesso, più circolare che lineare, sempre 

dinamico e aperto: nella ricerca-azione teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili. 

La scientificità della ricerca-azione dipende dai risultati ottenuti, dai quali deve risultare: 

• il coinvolgimento dell’intero gruppo di attori (docente e allievi) che condivide la 

progettualità; 

• un’analisi completa della realtà scolastica coinvolta; 

• il legame fra risultati educativi e contesto; 

• la migliore consapevolezza metodologica e didattica acquisita dei docenti; 

• il miglioramento del servizio educativo fornito agli alunni, in uscita. 

La caratteristica essenziale della ricerca-azione, condivisa da quanti si riconoscono in questa 

tradizione di ricerca, si basa sul riconoscimento del cambiamento nel modo di educare che essa è in 

grado di produrre sul sistema scolastico e sul miglioramento professionale e personale degli attori 

coinvolti nel processo. Essa richiede il pieno coinvolgimento di tutti gli “attori”, quindi ciascun 

docente assume il ruolo di attore-ricercatore all’interno del processo che lo vede pienamente 

coinvolto. Le maggiori consapevolezze acquisite durante la ricerca-azione possono fornire 

all’insegnante maggiore potere decisionale in quanto più capaci di migliorare un contesto scolastico 

che conoscono bene.  

Le procedure della ricerca-azione furono teorizzate da Lewin (1946) secondo il noto paradigma: 

pianificare – agire – osservare per poi ripianificare – agire – osservare, quindi riflettere di nuovo. 

Operativamente queste fasi richiedono un momento di valutazione dopo ciascuna di esse per 

decidere se si può passare alla fase successiva. 
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3.1 1a: Pianificare 

- Definizione dei destinatari: la ricerca è rivolta ad una terza classe della scuola media di 

Chiasso, sede presso la quale ho svolto i periodi di pratica professionale previsti dal Master. 

- Definizione del problema/situazione problematica: utilizzo delle mappe mentali nello studio 

di alcuni degli apparati del corpo umano. 

- Definizione degli attori: gli attori della ricerca sono gli stessi allievi e il sottoscritto in 

qualità di docente di scienze naturali. 

- Individuazione delle finalità generali e dei bisogni formativi: sviluppo delle capacità di 

elaborazione delle mappe mentali, acquisizione e personalizzazione della metodologia ed 

eventuale sviluppo di metodi di apprendimento alternativi. 

- Scelta degli interventi/azioni e dei tempi necessari: confronto tra le mappe mentali prodotte 

dagli allievi prima e dopo la trattazione dell’argomento (funzionamento dell’apparato in 

studio). Programmazione delle lezioni in conformità al piano formativo della scuola media 

per le scienze naturali. 

3.2 2a: Agire 

Messa in atto degli interventi da parte di tutti gli attori coinvolti: il sottoscritto ha stimolato gli 

allievi all’elaborazione delle loro prime mappe mentali. Gli allievi non conoscevano la metodologia 

di apprendimento basata sulle mappe mentali. La prima azione messa in atto è stata portare gli 

allievi a riflettere su cosa, secondo loro, poteva avere più probabilità di essere appreso in modo 

“significativo”, intendendo per significativo quelle nuove conoscenze fatte proprie dagli allievi, non 

utilizzabili semplicemente per come sono state apprese ma trasferibili creativamente in nuovi 

contesti, per la soluzione di problemi nuovi. 

Gli allievi hanno risposto con un’attiva partecipazione plenaria in aula, dimostrandosi molto 

sensibili all’argomento e individuando come più facile da apprendere, tra gli altri, ciò che (fig. 3.1 e 

allegato 1): 

- ha senso rispetto a ciò che pare non averlo; 

- si collega a quanto è stato già assimilato (associazione); 

- coinvolge di più i sensi (coinvolgimento sensoriale); 

- produce emozioni (coinvolgimento emozionale); 

- porta a riflettere e ad interrogarsi (riflessione). 
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Figura 3.1 – “Apprendo meglio se ….” 

In seguito a questa introduzione sulle mappe mentali si è dato inizio ad un nuovo argomento, ossia 

lo studio di alcuni apparati del corpo umano, facente parte del più grande capitolo del “L’uomo e la 

salute”, come previsto dal piano di formazione della scuola media per le scienze naturali. In 

particolare il presente lavoro di ricerca è stato condotto durante lo studio di tre apparati del corpo 

umano. In ordine cronologico di trattazione sono stati affrontati: l’apparato respiratorio, l’apparato 

digerente e l’apparato escretore. 

Il percorso di apprendimento è stato effettuato impiegando l’approccio per situazione-problema 

come proposto da Gérard de Vecchi (2006). La situazione-problema è una circostanza didattica 

appositamente costruita attorno alle rappresentazioni errate riscontrate nei saperi da richiamare per 

risolvere le domande che essa pone. Messi di fronte alla situazione-problema, gli allievi devono 

identificare nelle proprie rappresentazioni i punti cruciali che sono di ostacolo alla comprensione e 

soluzione del problema, destrutturandoli da soli e facilitando così l’apprendimento successivo. Ciò 

può essere facilitato anche mediante documenti di approfondimento e di supporto che, 

appositamente predisposti, il docente consegna agli allievi al momento opportuno, cioè quando gli 
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studenti dimostrano di aver individuato i loro ostacoli alla comprensione. I documenti vengono 

preparati proprio in base agli obiettivi-ostacoli che devono essere superati per far sì che le 

rappresentazioni mentali evolvano. È importante valutare che gli ostacoli siano realmente superati, 

altrimenti sarà necessario riaffrontarli scegliendo un percorso diverso con stimoli diversi. 

All’inizio dello studio dell’apparato respiratorio sono state acquisite prima di tutto le preconoscenze 

e le rappresentazioni degli allievi sull’argomento, riportando alla lavagna ciò che veniva da loro 

suggerito (che trascrivevano nella propria scheda di lavoro). Al termine di questa fase gli allievi 

hanno potuto organizzare le informazioni appena acquisite disegnando la loro prima mappa 

mentale. Tale prima fase di organizzazione delle informazioni in forma di mappa mentale, e solo in 

occasione dello studio del primo apparato (respiratorio), è avvenuta con la mediazione del docente, 

in modo da schematizzare alla lavagna le richieste degli allievi. In questa maniera gli allievi stessi 

hanno potuto acquisire i rudimenti del metodo di realizzazione di una mappa mentale.  

Gli allievi hanno creato la mappa mentale sia prima della trattazione dell’argomento, dopo 

l’acquisizione delle preconoscenze, sia alla fine della trattazione dello stesso. Solo però in 

occasione dello studio dell’apparato respiratorio la mappa mentale disegnata al termine 

dell’argomento è stata prodotta ancora con l’ausilio del docente.  

L’attività di training “dalle rappresentazioni alle mappe mentali”, nella forma appena descritta, è 

stata realizzata anche per l’argomento successivo, l’apparato digerente: gli allievi sono stati lasciati 

liberi di realizzare la loro mappa mentale sia appena dopo l’acquisizione delle preconoscenze, 

prima di aver affrontato l’argomento, sia alla fine del tema stesso. 

Come sintetizzato in tab 3, solo nella trattazione dell’apparato escretore, ultimo argomento trattato 

per questa ricerca, si è ritenuto opportuno chiedere agli allievi la realizzazione della mappa mentale 

esclusivamente in fase iniziale, dopo la raccolta delle preconoscenze, volendo verificare al termine 

del lavoro, che prevedeva la realizzazione di un cartellone riepilogativo in gruppo, la proposta 

spontanea da parte degli allievi di mappe mentali o di strumenti alternativi di apprendimento. 

 

Tabella 3 – Mappe mentali per apparato 

APPARATO MAPPA MENTALE 

RESPIRATORIO 
Prima della trattazione 

Termine della trattazione 

DIGERENTE Prima della trattazione 
Termine della trattazione 

ESCRETORE Prima della trattazione 
(Nessuna mappa al termine) 
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3.3 3a: Osservare – Monitorare 

Per questa ricerca è stato scelto l’utilizzo di strumenti necessari all’osservazione e monitoraggio 

delle attività dal sottoscritto ritenute utili allo studio, l’interpretazione e la valutazione dei dati 

raccolti, come riscontrabile in tutte le fasi della ricerca, dalla progettazione in poi. Essi sono stati: 

• Diario di bordo non strutturato:  

Il diario di bordo (fig. 3.2 e allegato 2) è un tramite, un supporto, un collegamento, un integratore 

dell'attività classica svolta durante la lezione, del momento plenario di problematizzazione, 

dell'esigenza di personalizzazione dei temi proposti ed affrontati nel corso. 

All’interno del processo di ricerca–azione, è uno strumento soggettivo e operativo. È in grado di 

esplorare e registrare gli aspetti caratterizzanti un’attività da approfondire e analizzare; ideale per 

registrare atteggiamenti, opinioni soggettive e difficoltà incontrate nell’attuare una nuova tecnica 

didattica all’interno di un contesto strutturato (Elliott, Giordan, Scurati, 1993). 

Figura 3.2 – Diario di bordo del 15.10.2012  
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Le annotazioni hanno riguardato osservazioni, idee, sensazioni, riflessioni, reazioni, interpretazioni, 

ipotesi, spiegazioni, convinzioni, percezioni, comunque sempre congruenti con l’argomento 

d’interesse prescelto dalla ricerca. Il diario è uno strumento soggettivo poiché riporta dati relativi 

all’immediatezza della percezione di chi scrive. 

Per evitare che assumesse la struttura di una narrazione a tema libero, e dalla quale fosse poco 

immediato trarre le informazioni necessarie ed interessanti, il sottoscritto ha ritenuto opportuno 

apportare alcuni campi di riflessione da tenere presenti nella stesura del diario e che hanno 

consentito di usufruire con rapidità delle informazioni di volta in volta annotate.  

• Materiali prodotti dagli allievi: 

- schede; 

- cartelloni; 

- mappe mentali. 

Il materiale prodotto dagli allievi è indispensabile oggetto di valutazione e analisi del lavoro svolto. 

In particolare l’esame delle mappe mentali, di volta in volta prodotte dagli allievi, fornisce un 

interessante strumento di analisi dell’evidenza di nodi concettuali (generalmente presenti solo nella 

prima redazione della mappa mentale, creata subito dopo aver raccolto le preconoscenze della 

classe). Tale analisi, ripetuta in occasione della seconda redazione delle mappe mentali, costruite al 

termine della trattazione dell’argomento, ci fornisce una serie di indicazioni sulla risoluzione dei 

nodi concettuali mostrati in origine e quindi sull’efficacia del processo di 

insegnamento/apprendimento. 

L’uso di tutti gli strumenti appena citati è finalizzato alla documentazione di quanto avviene nel 

corso della ricerca per poter adeguatamente documentare tanto i “processi” quanto e i “prodotti”. 

3.4 4a: Riflettere – Valutare - Ri/Pianificare 

Seguendo le domande di ricerca, oggetto di riflessione e valutazione è stato in primis la facilità di 

utilizzo delle mappe mentali, valutate in termini di tempo necessario alla loro realizzazione e di 

feedback positivi ricevuti dagli allievi. 

Ulteriore elemento di riflessione e valutazione è stata la misura dell’efficacia delle mappe, in 

termini di contenuti, creatività e personalizzazione. 

Ultimo, ma non meno importante obiettivo, è stato l’analisi della nascita spontanea di nuovi 

strumenti alternativi di apprendimento. 
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Al termine di questa fase di riflessione e valutazione non si è ritenuto necessario procedere con una 

ripianificazione dell’attività poiché i risultati ottenuti sembrano poter rispondere adeguatamente alle 

domande di ricerca formulate per il presente lavoro, se si esclude una correzione operativa in itinere 

che ha riguardato la decisione di prevedere un sostegno dei ragazzi da parte del docente anche 

durante l’elaborazione della mappa mentale costruita al termine della trattazione del primo apparato 

studiato (fig. 3.3). 

 

Fig. 3.3 – Estratto del diario di bordo del 15.10.2012 

3.5 Il campione di riferimento 

La presente attività di ricerca è stata svolta in una classe terza della sede di Scuola Media di 

Chiasso, presso la quale il sottoscritto ha svolto il periodo di Pratica Professionale del primo e 

secondo anno di Master per l’abilitazione all’insegnamento delle Scienze Naturali.  

La classe è composta da 20 allievi di cui 9 ragazze e 11 ragazzi. È caratterizzata da una notevole 

eterogeneità per provenienza geografica, capacità e profitto scolastico. Come capita frequentemente 

nella sede di Chiasso, la classe è un crogiuolo di culture diverse.  

Nonostante le provenienze più disparate ed il concomitante e non trascurabile fatto che nella 

maggior parte degli ambienti famigliari si parli una lingua diversa dall’italiano, non emergono 

evidenti difficoltà linguistiche se non per un allievo che, da poco tempo in Svizzera, sta risolvendo 

rapidamente le sue incertezze linguistiche. 

Il clima di classe è stato generalmente sereno, sebbene, soprattutto negli ultimi mesi della ricerca, 

un allievo, che in passato manifestava nel comportamento un’esuberanza talvolta difficile da 

controllare, sia divenuto di difficile contenimento. Questi, quando presente, ha condizionato il 

lavoro in classe in termini di disturbo della lezione, rallentando l’apprendimento dei suoi compagni 
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e lo sviluppo del programma. Tale situazione non ha però prodotto conseguenze sui risultati se non 

il rallentamento del ritmo in alcuni momento delle lezioni. 

Durante il primo periodo di scuola una nutrita parte degli allievi ha dimostrato debolezze di profitto, 

rilevando una chiara polarizzazione della classe. Alcuni allievi vantano rendimenti invidiabili, 

mentre altri sembrano seguire con difficoltà l’evoluzione dei programmi.  

Comunque, nonostante le eterogeneità etniche e culturali, gli allievi interagiscono con buona 

sintonia e facilità nella comunicazione e cooperazione. Sono abituati a lavorare in gruppo e lo 

dimostra l’elevata qualità degli elaborati che riescono a proporre. 
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4 Risultati 

L’attività di ricerca nel suo complesso è stata svolta da settembre 2012 a febbraio 2013. Nel periodo 

da settembre alla metà di ottobre si è provveduto ad effettuare la programmazione del piano di 

ricerca. Successivamente ha avuto inizio la fase di raccolta dei dati. 

Riassumendo quanto già riportato nel capitolo 3, l’attività di ricerca si è svolta nel seguente modo e 

rispettando il seguente ordine cronologico: 

a) Introduzione allo strumento “mappa mentale”. 
 

b) Primo argomento trattato: 

A
pp

ar
to

 r
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pi
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to
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• acquisizione delle preconoscenze degli allievi sull’apparato da trattare; 

• elaborazione della mappa mentale da parte degli allievi; 

• costruzione con gli allievi dei concetti più importanti in relazione all'apparato scelto; 

• elaborazione di una mappa mentale da parte degli allievi al termine della trattazione. 
  

c) Secondo argomento trattato: 

A
pp
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ig

er
en
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• acquisizione delle preconoscenze degli allievi sull’apparato da trattare; 

• elaborazione della mappa mentale da parte degli allievi; 

• costruzione con gli allievi dei concetti più importanti in relazione all'apparato scelto; 

• elaborazione di una mappa mentale da parte degli allievi al termine della trattazione. 
  

d) Terzo argomento trattato: 
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o
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• acquisizione delle preconoscenze degli allievi sull’apparato da trattare; 

• elaborazione della mappa mentale da parte degli allievi; 

• costruzione con gli allievi dei concetti più importanti in relazione all'apparato scelto; 

• Verifica dell’uso spontaneo da parte degli allievi delle mappe mentali o di strumenti 

alternativi di apprendimento. 
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4.1 Caratteristiche delle mappe mentali realizzate e primi passi verso “altre” mappe 

Introdotto lo strumento della mappa mentale e raccolte le preconoscenze sull’apparato respiratorio, 

ha avuto inizio la fase di training, durante la quale il sottoscritto ha sostenuto gli allievi 

nell’elaborazione della loro prima mappa mentale. 

Questa prima fase è stata importante perché ha consentito agli allievi di familiarizzare con uno 

strumento, la mappa mentale appunto, a loro completamente sconosciuto. 

Risulta evidente il coinvolgimento di un allievo, M, particolarmente debole dal punto di vista del 

profitto che, soprattutto nelle fasi iniziali dell’attività di elaborazione della mappa mentale, è stato 

necessario motivare e sostenere più di altri. In fig. 4.1 (e allegato 3) riporto la mappa mentale da lui 

disegnata al termine del percorso di studio dell’apparato digerente. 

 
Figura 4.1 – Mappa mentale dell’apparato digerente (M) 

Una prima analisi della mappa di M mette in mostra il tentativo di organizzare e fissare ciò che egli 

aveva appreso durante le lezioni. Una particolarità evidente è la redazione della mappa su vari 

livelli, che l’allievo ha a mano a mano affinato, arricchito e completato durante la compilazione, 

ritornando più volte spontaneamente su quanto già scritto e proponendo aggiunte, modifiche e 

collegamenti, anche caotici, in una logica associativa. 
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Figura 4.2 – Mappa mentale dell’apparato digerente di S e confronto con quella di M (fig. 4.1, in alto a sinistra). M è 

partito dalle idee del compagno, ma non ha “copiato”, cercando da solo interconnessioni complesse fra proteine, lipidi e 

intestino tenue (evidenziate dalla linea tratteggiata) 

 

Molto interessante è infatti sottolineare il tentativo spontaneo di M di creare interconnessioni 

gerarchiche più da mappa concettuale che mentale, del tutto assenti nella mappa del suo compagno 

di banco, S (fig. 4.2 e allegato 4). Anche se inizialmente la mappa di M era molto simile a quella di 

S, si è poi differenziata sostanzialmente in corso d’opera per un diverso uso dello spazio: S 

gerarchizza, separando le parti del corpo (intestino e stomaco) da elementi (carboidrati, lipidi, 

proteine), che ripete anche, ma non connette con frecce; M invece non solo ripete, ma mescola e 

unisce con frecce. Appare evidente come a mano a mano si “accenda” il suo coinvolgimento per 

l’argomento: M parte da un foglio già utilizzato, sul quale aveva scarabocchiato informazioni 

diverse non inerenti all’argomento trattato (vedere il piano cartesiano disegnato nella porzione in 

alto a sinistra del documento), pensando magari di “copiare”. Invece va oltre: “rompe” la mappa 

mentale verso una mappa più concettuale.  

4.2 Mappe mentali-concettuali: ostacoli cognitivi e “gerarchie” più o meno consapevoli 

Dopo aver effettuato il training previsto in fase di pianificazione del progetto di ricerca, gli allievi, 

forti delle conoscenze apprese sull’uso della metodica delle mappe mentali, sono stati chiamati ad 

elaborare la mappa mentale relativa all’apparato escretore, dopo aver raccolto le preconoscenze (ma 
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prima di affrontare l’argomento), in maniera analoga a quanto avvenuto nello studio dell’apparato 

respiratorio e dell’apparato digerente. Al termine della ricerca gli allievi hanno costruito in tutto 5 

mappe mentali.  

Nella mappa dell’apparato escretore elaborata da So (fig. 4.3 e allegato 5), è evidente la presenza di 

un importante nodo concettuale, frequente nella prima fase di approccio all’argomento, e che 

costituisce uno dei maggiori ostacoli cognitivi alla sua comprensione (Giordan, De Vecchi, 1987).  

 

 

Figura 4.3 – Mappa mentale dell’apparato escretore e nodo concettuale (So) 

Com’è possibile verificare nell’ingrandimento della mappa mentale in fig. 4.3, l’allieva non riesce a 

separare il tragitto percorso dalle feci e dall’urina, identificando l’ano come unico foro di uscita 

(“ano � si espelle l’urina e le feci”). Il medesimo nodo concettuale può essere identificato anche in 

mappe mentali di altri allievi: in fig. 4.4 (e allegato 6) si riporta a titolo esemplificativo la mappa 

mentale di R (“ano � scarti � feci, urina). 

 

  

Figura 4.4 – Mappa mentale dell’apparato escretore e nodo concettuale (R).  
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Le ultime due figure dimostrano una potenzialità didattica importante evidenziata da questa ricerca. 

Negli ultimi decenni si è data sempre più importanza alle diverse modalità con cui gli studenti 

elaborano ed apprendono i concetti sia in ambito scientifico sia nella vita quotidiana (Driver, 

Guesne, Tiberghien, 1985; Giordan, De Vecchi, 1987). Alcuni concetti scientifici costruiti nella 

mente degli studenti sono nella realtà dei “pre-concetti” e tra questi vi sono anche i cosiddetti nodi 

concettuali. I nodi concettuali sono degli ostacoli epistemologici o delle false rappresentazioni che 

possono divenire ostacoli cognitivi per l’apprendimento dell’allievo. Devono perciò essere tenuti in 

stretta considerazione dal docente che si appresta all’insegnamento delle scienze. Non si tratta 

necessariamente di idee elaborate autonomamente dagli allievi, ma possono derivare da precedenti 

insegnamenti scolastici, dalla discrepanza tra il linguaggio quotidiano ed il linguaggio scientifico 

oppure derivare dal contesto sociale. Le figure 4.3 e 4.4 dimostrano pertanto come le mappe mentali 

abbiano fatto emergere i veri ostacoli cognitivi degli allievi. 

L’analisi della mappa mentale prodotta da un altro allievo, F (fig. 4.5 e allegato 7), mostra invece la 

sua esigenza di andare oltre i limiti del metodo, che prevede la schematizzazione, seppur in maniera 

creativa, di un quesito iniziale. F non crea legami, come M, ma abbandona la schematizzazione 

integrandovi una più “classica” annotazione di appunti in stile discorsivo. 

Figura 4.5 – Mappa mentale dell’apparato escretore (F)  
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Tuttavia, pur con l’evidente necessità di chiarire in maniera puntuale le necessità fisiologiche in 

merito all’espulsione dei rifiuti dal corpo umano, F non rinuncia completamente all’utilizzo dei 

colori per schematizzare, raggruppare e chiarire. Anzi: li usa per creare gerarchie, richiamando 

quanto svolto all’inizio del percorso (fig. 3.1). 

L’unicità del lavoro di F non sta però solo in questo, ma anche nel fatto che è il solo della sua classe 

a non riportare nella propria mappa, già concettuale, l’elenco di tutti i possibili ”rifiuti” di cui il 

nostro corpo deve disfarsi, emersi dalla raccolta delle preconoscenze. Nella mappa mentale di I (fig. 

4.6 e allegato 8) abbiamo ad esempio la possibilità di identificare un comportamento antitetico 

rispetto a quello di F. L’allieva ha annotato con estrema meticolosità tutti i possibili “rifiuti” 

identificati come tali dagli allievi stessi. Questa sorta di elenco sembra rispettare un ordine fondato 

sull’anatomia, riportando i “rifiuti” prodotti dalle orecchie (cerume), dalla testa (forfora), dai denti 

(tartaro), dal naso (muco nasale), dalla bocca (vomito), dalla vagina (mestruazioni) ecc. 

Figura 4.6 – Mappa mentale dell’apparato escretore (I) 

Una modalità di organizzazione della propria mappa mentale ancora diversa è infine quella scelta 

da N (fig. 4.7 e allegato 9). Osservando la struttura della sua mappa si notano peculiarità 

organizzative ed associative effettuate individuando gerarchicamente come ordine di importanza 

l’anatomia e gli “scarti”, identificati dalle indicazioni fornite dagli allievi nella raccolta delle 

preconoscenze.  
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Figura 4.7 - Mappa mentale dell’apparato escretore (N) 

In sostanza N suddivide gli scarti in solidi, liquidi e gassosi partendo da questo secondo livello 

gerarchico per raggrupparli. Rispetto ad altre mappe mentali prodotte dagli allievi, come quelle di 

M e S, in quella di N non è visibile alcuna connessione con l’anatomia, la quale risulta separata 

anche nell’organizzazione dello spazio. 

Le fig. da 4.4 a 4.7 rappresentano esempi: tutti i risultati raccolti nella realizzazione delle mappe 

mentali in questa prima fase dello studio dell’apparato escretore sono consultabili nell’Allegato 10. 

4.3 Il lavoro di gruppo sull’apparato escretore: dalle mappe concettuali ai modelli 

Come già detto, la programmazione del presente lavoro contemplava una iniziale attività di training 

sulle mappe mentali, da eseguire in occasione dello studio degli apparati respiratorio e digerente, 

per consentire agli allievi di familiarizzare con il nuovo strumento pedagogico. Successivamente, in 

occasione dello studio dell’apparato escretore (ultima fase della ricerca), è stato chiesto agli allievi 

di realizzare la mappa mentale solo in occasione della raccolta delle preconoscenze, così da 

verificare se, in occasione della realizzazione del cartellone riepilogativo da eseguire a piccoli 

gruppi (da 3 a 5 allievi per gruppo) al termine dell’attività didattica, fosse possibile rilevare 

l’utilizzo spontaneo delle mappe mentali e/o la nascita di strumenti alternativi di apprendimento, già 

suggeriti dalle precedenti figure. Ebbene, sia l’osservazione degli allievi durante il lavoro in classe, 
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sia l’analisi successiva dei cartelloni da loro prodotti e presentati in plenaria, hanno evidenziato 

alcune particolarità.  

In uno dei 5 lavori di gruppo (fig. 4.8 e allegato 11) è possibile identificare diversi tentativi di 

modellizzazione, ossia di descrizione di un sistema non solo “con mappa”, ma mediante 

l’esplicitazione, per mezzo di uno o più linguaggi (termini, simboli, schemi), delle relazioni fra 

parti e processi in un sistema (Hestenes 2006). Non solo i ragazzi (fra cui F) considerano l’apparato 

escretore “del cibo”, che modellizzano, ma associano ad esso gli apparati precedentemente studiati 

(respiratorio e digerente) costruendo un modello del corpo come “mappa materiale unica”, frutto di 

un efficace collegamento fra quanto appreso nelle lezioni precedenti. Si nota inoltre l’influenza di 

modelli “esterni”: se l’alveolo polmonare è chiaramente riportato nella documentazione fornita agli 

allievi per lo studio, il meccanismo di produzione degli scarti solidi è evidentemente autentico. Gli 

allievi hanno provveduto a modellizzare il funzionamento dell’apparato digerente riportando 

schematicamente il percorso di formazione dei rifiuti a partire dal cibo, dalla bocca fino all’ano. 

Date queste influenze “esterne”, la valutazione dei modelli proposti dagli allievi ha richiesto il 

continuo confronto con la documentazione esplicativa consegnata agli allievi stessi durante 

l’esecuzione dell’attività didattica svolta con la metodologia della situazione-problema: i contenuti 

dei vari documenti usati sono stati continuamente confrontati con gli schemi per indagare la 

possibile influenza nell’esecuzione di modelli autentici. Risultato: nei cartelloni sviluppati dagli 

allievi sono riportati modelli riferibili alla documentazione da essi visionata in classe durante 

l’attività (allegato 12), ma la modellizzazione realizzata nel cartellone di fig. 4.8 risulta 

assolutamente originale. Questa originalità va sottolineata assieme al potenziale esplicativo dei 

modelli del cartellone in fig.4.8, in particolare della schematizzazione che connette gli apparati, 

poiché in essa traspare l’elaborazione dei dati osservati in una visione più ampia e 

omnicomprensiva e molto più astratta dell’argomento scientifico studiato. Risultato notevole è 

anche l’esigenza espressa dai ragazzi di superare lo strumento d’apprendimento indicato durante la 

ricerca (mappe mentali), per andare a sperimentare in maniera autonoma ed attiva lo sviluppo di 

ulteriori e più potenti strumenti di esemplificazione (modelli). Sotto questa luce le mappe mentali 

potrebbero aver rappresentato per il gruppo in questione un elemento catalizzatore nello sviluppo 

successivo di questo strumento originale di apprendimento. Ciò si è rivelato innovativo nel 

panorama della classe, rappresentandone l’unico esempio. Tuttavia, il potenziale didattico mostrato 

dal modello non si è espresso esclusivamente nel gruppo che lo ha elaborato, ma, inaspettatamente, 

ha avuto notevole risonanza in tutta la classe, come si tratterà nel prossimo paragrafo. 
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Figura 4.8 - Lavoro di gruppo sull’apparato escretore: i ragazzi costruiscono, o prendono dalla documentazione fornita, 

modelli di apparati studiati precedentemente, in quanto in un modo o nell’altro portano tutti ad escrezioni. Poi, li 

assemblano e li mettono in relazione, costruendo un modello finale unitario. In alto, il cartellone, sul quale si riconosce 

il modello “copiato” di un alveolo polmonare; a sinistra, il modello unitario e originale degli apparati, e, a destra, 

anch’esso originale, un modello dell’apparato digerente.  



  Francesco Piscopiello 

  25 

4.4 La verifica formativa finale: svolgimento, risultati e confronti  

Al termine dell’attività sullo studio dell’apparato escretore, si è deciso di somministrare agli allievi 

una verifica formativa impostata in modo da indagare, al termine delle lezioni su questo apparato, 

cosa e quanto gli allievi avessero appreso. I documenti di approfondimento e di supporto che, 

appositamente predisposti, il docente ha consegnato agli allievi quando questi si sono dimostrati 

consapevoli degli ostacoli alla comprensione, erano stati volutamente ritirati al termine 

dell’elaborazione del cartellone riepilogativo finale, allo scopo di verificare ciò che gli allievi 

avevano compreso di quanto letto e discusso durante il lavoro di gruppo, senza il contributo di un 

ulteriore lavoro di studio a casa. Tuttavia, la verifica è stata strutturata in modo tale che tutti i 

cartelloni prodotti dagli allievi fossero esposti in aula, così che gli allievi stessi potessero 

liberamente consultare non solo quello prodotto dal proprio gruppo di lavoro.  

Quando il docente ha comunicato la volontà di procedere con una verifica, gli allievi hanno 

espresso per prima cosa una timida e legittima protesta, dovuta al fatto che non avevano studiato a 

casa. Poi, spiegate loro le motivazioni e le modalità di svolgimento della verifica formativa, si sono 

tranquillizzati e si è potuto procedere con la consegna del materiale e lo svolgimento dell’attività. 

L’osservazione delle dinamiche che si sono innescate nel momento in cui gli allievi hanno potuto 

consultare i lavori sono, a giudizio di chi scrive, molto interessanti. Ogni allievo aveva la possibilità 

di consultare qualunque dei 5 cartelloni prodotti dai gruppi di lavoro avendo solo due limiti: 

1 il tempo a disposizione per portare a termine la verifica; 

2 il numero massimo di 5 allievi che contemporaneamente visionano i cartelloni. 

Inaspettatamente si è creata una situazione molto interessante dal punto di vista sia pedagogico che 

didattico: fin da subito è stato possibile notare che gli allievi si soffermavano più frequentemente e 

per più tempo di fronte al cartellone prodotto dal gruppo di lavoro che aveva realizzato la 

modellizzazione di fig. 4.8. 

 

Tabella 4 – N° di allievi interessati per cartellone 

CARTELLONE 
N° ALLIEVI INTERESSATI 

(tempo di osservazione del 
cartellone > 10 secondi) 

G, F, R, So, I 
(MODELLIZZAZIONE) 

11 

S, Gi, M, J 3 

Ma, Y, A 2 

P, N, R, Man 6 

D, E, Al 5 
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Avendo notato praticamente da subito questa particolarità, il sottoscritto ha avuto l’idea di prender 

nota del numero degli allievi che si soffermava per oltre 10 secondi per ogni cartellone: come 

risulta dalla tab. 4, il cartellone con la modellizzazione del corpo nei vari apparati è stato il più 

visitato.  

Il comportamento caratteristico dell’allievo di fronte ad un cartellone che non ritiene interessante o 

immediatamente comprensibile in funzione delle necessità del momento (tempo limitato per portare 

a termine la verifica) è di soffermarsi per un tempo ridotto (dall’esperienza di questa ricerca, in 

media inferiore ai 10 secondi). Quando al contrario il messaggio espresso dal cartellone è ritenuto 

più interessante o forse più facilmente comprensibile, il tempo dedicato alla lettura o 

all’osservazione risulta superiore ai 10 secondi. Altra cosa interessante da rilevare è che in due casi 

il numero degli allievi che si è soffermato di fronte ad un cartellone è stato inferiore al numero dei 

costituenti il gruppo di lavoro del cartellone stesso, a testimoniare che anche i suoi autori hanno 

preferito rivolgere la propria attenzione verso altri lavori, ritenuti probabilmente più efficaci, 

completi o più rapidamente comprensibili. 

Da ultimo la fig. 4.9 mostra un confronto fra le classi di frequenza delle note ottenute dagli allievi 

in 4 prove distinte (numero di allievi con una nota fra 3 e 3,5, 3,5 e 4, ecc.).  

 

Figura 4.9: Frequenze delle note nelle quattro verifiche svolte 

La prima prova è consistita in una introduzione generale al “sistema corpo umano”: la classe risulta 

polarizzata fra 4,5-5 e 5,5-6. Le successive due verifiche, classiche prove individuali al termine 

degli argomenti “apparato respiratorio” e “apparato digerente”, mostrano un progressivo e uniforme 

spostamento verso note basse, quasi contraddicendo la situazione iniziale. Tuttavia, nella quarta 

verifica, individuale, durante la quale gli allievi hanno condiviso spontaneamente il modello di fig. 

4.8, non solo la distribuzione torna simile a quella del primo caso, ma globalmente, la 

polarizzazione della classe diminuisce.  
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5 Discussione 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle mappe mentali come strumento pedagogico bisogna 

sottolineare, come accennato nel capitolo 3, le difficoltà oggettive incontrate nella fase preliminare 

di familiarizzazione con esse, elemento questo non sorprendente, dato che gli allievi non avevano 

mai utilizzato nel loro percorso di studio questo strumento. È per questo che il sottoscritto ha 

dovuto introdurre una piccola modifica nella pianificazione delle attività (fig. 3.3). 

Nonostante le difficoltà inizialmente affrontate, il lavoro successivo è proseguito con notevole 

fluidità e con feedback positivi da parte degli alunni, superiori alle aspettative. È emblematico il 

caso di M, che più di altri ha manifestato difficoltà nella fase iniziale di “collaudo” del metodo, 

sviluppando poi rapidamente (a partire dallo studio dell’apparato digerente) una spiccata 

personalizzazione del metodo stesso.  

Anche gli altri allievi hanno mostrato una progressiva e rapida familiarizzazione con le mappe 

mentali, ognuno esprimendo il proprio stile nella fase di creazione e di sviluppo del lavoro, 

elemento che emerge in maniera immediata anche dalla semplice visione delle mappe. 

Tutti gli allievi hanno avuto a disposizione lo stesso tempo e tutti sono riusciti ad elaborare un 

lavoro completo, pur con delle differenze di approccio, come ben dimostrato dalle mappe di F, I e N 

(figg. 4.5, 4.6, 4.7). Gli allievi hanno quindi dimostrato di imparare facilmente il metodo, provando 

interesse verso gli argomenti studiati e vivendo l’esperienza quasi come un “gioco”. 

Dal punto di vista del docente si ritiene opportuno sottolineare l’impegno iniziale, che è stato però 

ampiamente ripagato dai risultati successivi.  

Per quanto riguarda l’efficacia dello strumento pedagogico in questione, sono stati considerati i 

seguenti parametri qualitativi: 

- la congruenza dei contenuti delle mappe con gli argomenti trattati; 

- la creatività e la personalizzazione espressa dagli allievi. 

Nel complesso la congruenza dei contenuti riscontrata, pur con le differenze oggettive rilevabili tra i 

vari allievi (per esempio in termini di ricchezza, associazioni, dettaglio dei contenuti stessi), è 

risultata adeguata alle richieste formative. La creatività e la personalizzazione hanno rappresentato, 

nel contesto del presente studio, uno strumento efficace nelle mani degli allievi, favorendone 

l’apprendimento ed aumentando la partecipazione degli allievi in classe.  
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Dal punto di vista del docente risulta abbastanza facile poter identificare conoscenze pregresse, 

conoscenze sbagliate o incomplete degli allievi attraverso le loro mappe eseguite in fase 

preliminare, dopo aver acquisito le loro preconoscenze. È stato per esempio possibile individuare 

nel corso della ricerca un nodo concettuale ricorrente in molti alunni nello studio dell’apparato 

escretore, frequente nella didattica del tema e fondamentale da risolvere per l’apprendimento. Ciò 

consente al docente di favorire gli allievi nel cercare di superare i nodi concettuali durante le lezioni 

e di preparare in maniera ottimale i documenti che saranno poi utili nella trattazione 

dell’argomento. 

Un lato negativo che emerge dalla personalizzazione caratteristica del metodo è la mancanza della 

condivisibilità degli elaborati tra gli allievi, elemento quindi che limita gli scambi di contenuti e la 

discussione in comune degli stessi. A questo proposito è evidente come ben diversa sia la 

condivisibilità dei modelli, che per definizione sono accessibili facilmente anche a coloro che non li 

hanno elaborati, come ha dimostrato l’interesse suscitato negli allievi dal cartellone con un 

esempio di modellizzazione (fig. 4.8). La nascita del modello nel cartellone degli allievi del gruppo 

di G (tab. 4) è avvenuta spontaneamente: il sottoscritto può solo ipotizzare che ciò sia avvenuto più 

facilmente laddove le mappe riportavano da un lato una netta divisione gerarchica tra anatomia e 

funzione, dall’altro una suddivisione in funzione del tipo di scarto (fig. 5 e allegato 13). È possibile 

che proprio lo scarto, come punto di arrivo, abbia rappresentato in realtà per questo gruppo di 

allievi un punto di partenza per la modellizzazione, facendo corrispondere ogni tipologia di scarto 

(solido, liquido e gassoso) ad un apparato differente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Mappa mentale dell’apparato escretore (Ro) 
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Partendo infatti dall’attenta osservazione dei prodotti finali (gli scarti) e dalle caratteristiche fisiche 

degli stessi (solidi, liquidi e gassosi), gli allievi riescono a superare il nodo concettuale decisivo 

della loro differenziazione, individuando in modo corretto i 3 apparati che li producono ed 

eliminano. 

Come quello di fig. 4.8, anche il modello elaborato nel caso in questione presenta qualità sia 

riassuntive che prospettive, rappresentando una tappa successiva nel processo della conoscenza 

rispetto alle mappe mentali prima elaborate dagli stessi alunni. 

Ciò sottolinea ulteriormente la nota potenzialità dei modelli in ambito scientifico. Infatti qualunque 

realtà naturale (osservabile o sperimentale) non è immediatamente trasferibile in una 

rappresentazione ideale nella mente umana. Il passaggio dallo stadio di raccolta delle osservazioni 

o dei dati sperimentali in campo scientifico a quello del loro inquadramento in una visione 

universale, coerente, propria della mente umana, avviene attraverso una fase di elaborazione di 

rappresentazioni parziali, mappe mentali o concettuali, che evolvono poi, come questa ricerca 

sembra aver ben evidenziato, verso modelli, necessari ad una condivisione fra pari. La 

modellizzazione nelle Scienze Naturali non è dunque l’oggetto reale della conoscenza scientifica, 

ma un suo potente strumento di indagine (Cercignani, 1990), selezione e condivisione delle 

informazioni. 
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6 Conclusioni 

Questo lavoro ha evidenziato, nel campione di riferimento, la facilità di utilizzo delle mappe 

mentali come strumento pedagogico, capace di catturare l’attenzione degli alunni, anche dei meno 

motivati, e di stimolare il loro apprendimento nel campo delle scienze naturali. Il lavoro degli 

allievi ha dimostrato come si può così imparare a usare le capacità sintetiche del nostro cervello, 

lasciandolo libero di scegliere, in maniera naturale, come apprendere.  

L’attiva partecipazione al lavoro e l’entusiasmo dimostrato dalla maggior parte degli allievi, 

confermano quanto detto. Nelle condizioni create è possibile che gli allievi stessi siano stimolati a 

sviluppare nuove forme di rappresentazione e condivisione del sapere, quali la modellizzazione, 

approdando verso nuove forme di partecipazione attiva e condivisa al processo di apprendimento. 

Nella classe studiata l’efficacia pedagogica delle mappe mentali si è manifestata nella maggior parte 

degli allievi, esplicandosi nella creatività e personalizzazione dei loro lavori. Il metodo sembra 

aderire in maniera fedele alle risposte date dagli allievi alla domanda posta loro prima della fase 

operativa della ricerca: “Apprendo meglio se…”, ossia cosa potesse avere più probabilità di essere 

appreso in modo "significativo", quali le nuove conoscenze fatte proprie dagli allievi e non 

utilizzate passivamente come apprese, ma trasferite creativamente a nuovi contesti per la soluzione 

di nuovi problemi. Nelle mappe emerge in effetti la capacità degli allievi di collegare nuove e 

vecchie conoscenze, schematizzare e mettere a fuoco le idee chiave, sintetizzare ciò che si è 

imparato, sfruttare la potenza della memoria visiva. 

Sebbene le mappe mentali abbiano inoltre consentito di far emergere i nodi concettuali degli allievi, 

agevolando il docente nell’identificazione della strategia più adeguata al loro superamento, lo studio 

conferma i limiti già noti nel loro utilizzo, quali l’estrema soggettività e la conseguente scarsa 

condivisibilità delle stesse mappe. È tuttavia spunto per nuove ricerche la nascita spontanea di un 

modello a partire dalle mappe mentali, avvenuta nella fase finale dello studio in uno dei gruppi di 

lavoro, innescata dal passaggio più o meno consapevole da mappe mentali a bozze di mappe 

cognitive, forse proprio per l’esigenza di condividere informazioni scientifiche. Il fenomeno è 

risultato utile, catalizzando l’attenzione di tutti gli allievi, in quanto un modello è trasferibile. Ci si 

può chiedere se l’evento si sia generato dalla maturazione del processo di apprendimento, che può 

avvenire naturalmente se stimolata in forma opportuna (ad esempio con le mappe mentali, come nel 

caso) oppure sia stato un evento casuale. Limite di questa ricerca è senz’altro un campione poco 

esteso: studi su campioni più numerosi potrebbero verificare la frequenza del fenomeno della 

modellizzazione spontanea in corso di elaborazione di mappe mentali e concettuali.  
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