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1. Introduzione 

Inizialmente ho scelto il tema delle mappe concettuali perché volevo fare una ricerca allo 

stesso tempo empirica, per provare sul campo alcune suggestioni di natura teorica, e non 

quantitativa, per osservare tra i piccoli numeri i comportamenti e le reazioni dei singoli. Ciò detto, 

rispetto al progetto di ricerca iniziale, ho raccolto molte più informazioni del previsto, per il 

semplice motivo che ho usato le mappe concettuali il più possibile, nelle più diverse circostanze.  

Avrei potuto affrontare il tema sotto molti punti di vista. Ho deciso di condurre uno studio 

muovendomi sia sul piano teorico che su quello empirico, allo scopo di raccogliere una serie di dati, 

a partire dai quali dipanare poi una valutazione su certi strumenti educativi, sull’opportunità in 

generale di ricorrervi e sulle mie capacità. 

Le tre domande di ricerca di partenza che mi sono posto, sono state se sia possibile impostare 

un percorso didattico interamente basato sulle mappe concettuali e se esse permettano o meno di 

differenziare l’insegnamento e di valutare insegnamento e apprendimento. A queste se ne sono 

aggiunte delle altre sempre più precise e circostanziate, perché man mano che ho sperimentato mi si 

sono posti interrogativi in continuazione. 

Ho operato in situazioni sempre diverse, modificando quasi sempre le modalità dell’attività, 

in maniera tale da avere un bagaglio di esperienze eterogeneo. Spesso mi sono mosso al buio, privo 

di riferimenti, ma devo dire che operare in situazioni molto diverse permette di cogliere a fondo 

quanto un determinato strumento, nel mio caso le mappe concettuali, può variare di efficacia. 

Mappe mentali e mappe concettuali sono due cose diverse, per modalità di compilazione e 

finalità, ma spesso vengono erroneamente messe sullo stesso piano o confuse. Occorre quindi fare 

una distinzione iniziale: le prime sono utilizzate soprattutto nell’ambito della psicologia, sono 

costruite tramite astrazione e associazione di singole idee, tendono a semplificare il più possibile; le 

seconde sono uno strumento pedagogico che in un qualche modo deve essere strutturato, costruito, 

su parole chiave predeterminate, concetti che devono essere ordinati e che aprano il più possibile 

alla problematicizzazione. Per molti aspetti, non ultimo le finalità del perché vengono fatte, mappe 

mentali e mappe concettuali non hanno nulla a che fare. Tengo a precisare pertanto che il mio 

lavoro, occupandosi delle mappe concettuali nell’insegnamento della Storia nelle scuole medie, non 

riguarda le mappe mentali.  

Il tema mi è piaciuto, a tratti entusiasmato. In futuro continuerò senza dubbio ad utilizzare le 

mappe concettuali, perché le considero uno strumento attraverso il quale gli allievi, tutti nessuno 

escluso, sono in grado di esplicitare diversi tipi di competenze, e di intelligenze.  
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Nella fase della compilazione delle mappe concettuali – sia che fosse strutturata 

individualmente, a coppie, a gruppi o in plenaria – ho sempre apprezzato le mille sorprese, gli 

imprevisti, gli stalli, le discussioni, i dubbi. Non è stato un lavoro semplice, perché ha richiesto una 

continua progettazione e una continua regolazione, e nemmeno concluso, dato che limitato è stato il 

numero del campione. Su questo aspetto però voglio insistere: le mie interpretazioni o le mie 

conclusioni sono assolutamente parziali, non già perché scientificamente inconsistenti, ma perché si 

basano su un campione ridotto (5 classi) e su dati raccolti in un arco limitato di tempo. Non mi è 

possibile, non sono in grado, di operare un’astrazione tra dato empirico e teorie psicopedagogiche e 

pertanto il mio lavoro è da intendersi come work in progress.   
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2. L’apparato teorico 

2.1 L’apprendimento significativo 
Gli studi e le applicazioni delle mappe concettuali nacquero circa una quarantina d’anni fa 

negli Stati uniti, grazie a Joseph Novak, docente di didattica della biologia presso la Cornell 

University, che mise in pratica gli studi di D. P. Ausubel, il quale aveva idee fortemente discordanti 

rispetto alle teorie comportamentiste allora prevalenti. Ausubel è il massimo studioso e teorico 

dell’apprendimento significativo – spesso contrapposto all’apprendimento meccanico, cioè 

acquisizione di nozioni tramite memorizzazione –, base di una pedagogia che reputa gli 

apprendimenti più efficaci se le nuove informazioni sono messe in relazione con le conoscenze già 

possedute tramite legami e collegamenti.  

La teoria di Ausubel si occupa dell’apprendimento cognitivo, acquisizione e uso della 

conoscenza, e dell’apprendimento emotivo che è favorito dal contesto ambientale, e dal tipo di 

relazioni che si instaurano. L’uomo – verrebbe da dire – cresce culturalmente ma anche 

emotivamente. Pensieri, sentimenti e azioni sono parte integrante dell’intelligenza di un individuo. 

Il discorso di Ausubel si lega con le teorie delle intelligenze multiple, ambito psicopedagogico 

che ha scardinato vecchie convinzioni e che, soprattutto, è stato in grado di influenzare l’agire 

pedagogico nei fatti. Studiosi e insegnanti hanno “scoperto” che ciascun allievo è a modo suo 

intelligente, dato che se viene messo nelle condizioni opportune, è in grado di raggiungere degli 

obiettivi in alcune materie.   

Chi impara deve farsi carico della propria personale costruzione del significato. Rispetto 

all’apprendimento meccanico, questa modalità richiede uno sforzo supplementare, perché gli 

allievi, che in linea di massima prediligono un approccio basato sulla memorizzazione, devono 

legare un concetto e una proposizione a concetti e proposizioni già esistenti all’interno della 

struttura cognitiva.  

L’apprendimento significativo richiede: 1. conoscenze pregresse; 2. materiale significativo; 3. 

consapevolezza di apprendere tramite associazione di significati. Secondo Ausubel – che critica la 

teoria dello sviluppo di Piaget – anche i bambini costruiscono concetti primari, e quando si sono 

formati una struttura cognitiva passano all’acquisizione di concetti secondari, più complessi, 

articolati, tramite il processo dell’assimilazione. Sin dai 3 anni essi sono in grado di pensare in 

modo ipotetico e deduttivo, la differenza con i bambini più grandi non sta nelle capacità, ma nella 

maggior quantità di concetti assimilati e nella capacità di fare legami. Vi è una cesura direi 

epistemologica tra Ausubel e Piaget. Il primo sostiene che a 3 anni i bambini sono in grado di 
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svolgere operazioni che per Piaget contraddistinguono lo stadio del pensiero operatorio formale da 

quelli precedenti. 

L’apprendimento significativo ha quattro aspetti positivi di fondo: 1. le conoscenze acquisite 

vengono ricordate più a lungo; 2. facilita gli apprendimenti successivi; 3. la singola informazione, 

se dimenticata viene recuperata grazie a informazioni indirette; 4. l’informazione appresa può 

essere utilizzata in un’ampia varietà di problemi e contesti. 

Sulle mappe concettuali come strumento pedagogico negli ultimi due decenni si è scritto 

molto. Ci sono anche congressi mondiali dedicati al tema. Vengono utilizzate ovunque; io mi sono 

imbattuto in sperimentazioni avvenute in Canada, Stati uniti, Messico. Purtroppo in lingua italiana è 

poco il materiale scientificamente attendibile. In generale, oltre Novak, mancano grandi quadri 

teorici sviluppati attorno a dati raccolti sul campo. Per questo motivo la bibliografia mi è stata meno 

utile del confronto con colleghi o della valutazione fatta fare agli allievi.  

Gli studi sulle mappe concettuali, e ancor di più quelli sulle mappe mentali, sono spesso 

ambigui, ideologici, perché impiegati nell’ottimizzazione delle risorse d’impresa o nel marketing. 

Credo si debbano evitare gli eccessi e gli usi impropri. Le mappe concettuali vanno considerate uno 

strumento d’apprendimento efficace, come lo sono i laboratori o altre mille attività; non si deve 

cadere nell’errore di ritenerle lo strumento efficace per eccellenza.  

2.2. La didattica della Storia 

La Storia scriveva Michel Foucault è la parte fondamentale di ogni sapere, di qualsiasi pratica 

discorsiva che ha delle radici, uno sviluppo suo proprio e una prospettiva. Non è un caso, per 

limitarci ad un esempio, che esimi accademici e scienziati riscoprano l’origine delle proprie 

indagini nella storia della loro disciplina e nei postulati più antichi, quasi a voler sottolineare la 

continuità tra ieri e oggi e i diversi progressi. 

Si trova in po’ di Storia in ogni disciplina insomma, essendo essa onnicomprensiva delle 

attività umane. È la materia nella quale maggiormente si possono operare scelte e intraprendere 

percorsi multidisciplinari e mettere in relazione competenze dalla natura più disparata, come quelle 

linguistiche (testi), artistico/visive (immagini), musicali (canzoni), geografiche (cartine). Si tratta di 

una ricchezza, una leva su cui fare forza.  

Una particolarità della Storia è che essa può essere studiata per moduli, per temi. Eventuali 

lacune sono colmabili tramite opportune rimediazioni perché vi è una certa ricorsività, ovverosia le 

grandi questioni e i concetti più importanti negli anni vengono affrontati diverse volte. Ciò significa 

che la propedeuticità è da intendersi in modo diverso da quanto avviene in altre materie. Nelle 

materie scientifiche ad esempio le nuove nozioni devono essere costruite su quelle apprese 
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precedentemente senza le quali i progressi diventano difficili; nell’insegnamento della Storia invece 

i nuovi apprendimenti sono spesso paralleli a quelli già acquisiti.  

È importante considerare le due caratteristiche appena accennate – multidisciplinarietà e 

modularità –, soprattutto a livello di scuola media, perché proprio in virtù di questa duttilità, la 

disciplina si presta alla sperimentazione di nuovi strumenti pedagogici e didattici.  
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3. La presentazione del tema “mappe concettuali” 

agli allievi  

Il primo problema che mi sono posto, nel momento in cui ho cominciato a ragionare sulla 

programmazione, è stato quello di come presentare agli allievi il tema delle mappe concettuali e di 

come allestirle. Un primo accenno l’ho fatto sin dal principio dell’anno scolastico, allorché ho 

parlato del programma scolastico, spiegando agli allievi che due Unità didattiche sarebbero state 

svolte facendo continuo riferimento ad appunti grafici.  

In seguito ho dedicato due ore di lezione sul significato delle mappe, sulla loro utilità e 

potenzialità e sulle varie tipologie. Ho distribuito delle schede (più brevi nelle classi prime, doc. 1 

primi due fogli, più lunghe nelle classi terze, doc. 1 tutto) piuttosto semplici, allo scopo di stabilire 

un criterio comune su come poi in seguito sarebbero state elaborate le mappe. 

Nelle prime ho distribuito schede senza alcun esempio o riferimento a fatti storici, 

concentrate quindi solo sulle questioni teoriche. Questo per due ragioni di fondo: 1. non è detto che 

tutti gli allievi conoscano un certo fatto e pertanto non posso partire dalla pretesa che essi abbiano 

gli strumenti per svolgere un lavoro collettivo;  2. la comprensione del rapporto tra causa ed effetto 

da parte dei ragazzi è una competenza da costruire progressivamente sul lungo termine, con gli 

adeguati strumenti pedagogici di pari passo con lo sviluppo cognitivo. Su questo secondo 

ragionamento tornerò più volte perché esso è centrale per la mia ricerca. Ogni collegamento 

all’interno di una mappa concettuale è in un qualche modo espressione di una competenza, sia esso 

un legame di causa/effetto, di reciprocità, di complementarietà. In prima media non può essere dato 

per scontato che gli allievi sappiano fare ciò. 

Nelle terze medie ho distribuito schede più complesse e impegnative, nelle quali chiedevo 

anche riferimenti a fatti stortici studiati in precedenza. Ho così raccolto utili informazioni non tanto 

sulle pre-conoscenze (i temi erano a scelta), bensì sul grado di competenze raggiunto dagli allievi 

nel decifrare una causa e un effetto, e viceversa, a partire da una differente tipologia di situazioni 

problema. 

La prima parte della lezione è concepita con l’obiettivo di far comprendere che lo studio in 

generale può essere facilitato, se alla sua base vi è metodo e costanza. Nelle schede faccio lavorare 

singolarmente, tramite un banale esercizio individuale accessibile a tutti, sul legame tra memoria e 

“cose” della vita quotidiana. Il medesimo esercizio ha una pertinenza e un significato disciplinari, 

dato che, svolto al contrario, mi è servito per introdurre la questione del prima e del dopo, di causa 

ed effetto. 
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L’andamento e la dinamica della seconda parte della lezione sono stati particolarmente 

interessanti in I B perché, pur essendo concepita come estremamente meccanica, è stata 

sorprendentemente ribaltata, e risolta, dagli allievi. Avevo posto una situazione problema a senso 

unico, cioè con un’unica soluzione mentre gli allievi, facendo emergere una inconsistenza della 

situazione problema, hanno escogitato una seconda via d’uscita. Alla domanda: “Credi sia l’unico 

modo di rappresentare la relazione tra fatti, cause ed effetti? Prova in un altro modo”, gli allievi 

hanno costruito un legame inverso, motivando la scelta con coerenza. 

I più piccoli in molti casi lavorano meglio con le mappe concettuali. Per tre motivi: 1. alle 

scuole elementari le hanno utilizzate; 2. alle scuole elementari hanno ricevuto una infarinatura di 

Storia; 3. possiedono un buono capitale famigliare ed esperienziale. Avere questi tre ingredienti è 

senza dubbio una fortuna, ma indipendentemente da ciò, è scientificamente provato da studi di 

Novak e Wandersee [citato in Novak; 2010] che gli allievi più piccoli, per il Ticino scuole 

elementari e primo biennio delle scuole medie, sono più bravi nel compilare le mappe concettuali 

degli allievi più grandi: 

 

ricerche e studi recenti effettuati da molti […] ricercatori in ogni parte del mondo 

hanno dimostrato che i bambini più piccoli sono capaci di imparare velocemente come 
costruire buone mappe concettuali, e che invece gli studenti delle scuole secondarie o 
delle università incontrano spesso delle difficoltà, in parte come conseguenza di 
un’abitudine pluriennale allo studio meccanico

1.  
 

Queste prime lezioni sono state funzionali alla condivisione di un canone da parte di tutta la 

comunità, indispensabili per chiarire sin dal principio il tipo di richiesta che l’insegnante intende 

avanzare. Detto questo l’insegnante deve lasciare spazio alla personalizzazione, perché talvolta essa 

aiuta a risolvere situazioni problema, a raggiungere e persino a superare gli obiettivi prefissati, 

indipendentemente dalle indicazioni della consegna. In qualche caso aggirare regole e indicazioni, è 

d’aiuto per sviluppare strategie e trovare soluzioni. 

Dal punto di vista del sapere disciplinare, il discorso può essere allargato al tema del ricordo – 

funzionamento della psiche –, della memoria – individuale e collettiva –, della storiografia, 

riprendendo preconoscenze e introducendo nuovi saperi, oppure aprendo a questioni riguardanti la 

metodologia delle scienze sociali2
. L’allargamento o meno a diverse questioni dipende dalla 

ricchezza di partecipazione degli allievi e dai temi che emergono dal confronto che in questa fase 

deve essere assolutamente trasversale.  

 
                                                           
1
 Novak Joseph, L’apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare e usare la conoscenza, Trento, 

Erickson, 2010. P. 95. 
2 Cfr. i lavori di Passerini e Bermani citati in bibliografia 
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4. La sperimentazione in classe 
4.1. All’inizio di una Unità didattica 

Ho provato in una classe di prima media a cominciare una nuova Unità didattica partendo da 

una mappa concettuale. Per una coincidenza, il medesimo giorno – il 13 febbraio 2012 – in cui ho 

sviluppato tale esperienza, ho ricevuto la visita dei formatori del Dfa (Cleto Canonica e Pasquale 

Genasci) i quali, durante il colloquio, mi hanno sollecitato a proseguire il lavoro considerandolo 

innovativo sotto il profilo dell’approccio alla materia e allo sviluppo dei concetti, e contestualmente 

hanno messo in rilievo i punti di criticità della lezione. Per una serie di ragioni ho pertanto deciso di 

ripetere l’esperienza nell’altra classe di prima media dove insegno, apportandovi le dovute 

regolazioni in base alle critiche/osservazioni dei formatori. 

Tutto il lavoro – anche se progettato in ogni minimo particolare – si è sviluppato in itinere, 

perché ho cercato il più possibile di rispondere alle curiosità degli allievi e di lasciar loro il tempo 

per sviluppare un certo senso della materia non tanto come sapere, ma piuttosto come attitudine nel 

farsi domande e sviluppare curiosità. 

Nel complesso, per sviluppare il lavoro ho investito 4 ore di lezione in ciascuna classe. Sono 

rimasto molto colpito dal fatto che tra una lezione e l’altra, ad una settimana di distanza, tutti gli 

allievi hanno portato tutto il materiale, ordinato e completo. Ritengo ciò un buon segnale, come feed 

back, nel senso che ho visto da parte degli allievi interesse e coinvolgimento e che essi abbiano 

portato tutto il materiale non è un aspetto irrilevante. 

4.1.1. Prologo e prima lezione 

La lezione del 13 febbraio è stata preceduta da un prologo di circa mezz’ora finalizzato alla 

raccolta delle preconoscenze degli allievi. Ho chiesto a ciascun allievo di scrivere un elenco di 

parole chiave sull’Antico Egitto, dopodiché ho fatto una messa in comune senza escludere alcun 

termine. A casa ho rielaborato quanto emerso e ho riorganizzato le parole chiave emerse in 

categorie significative del sapere storico (società, cultura, religione, ambiente, arte), limitandomi ad 

aggiungerne qualcuna. Ogni categoria rappresenta una mappa concettuale che in un secondo 

momento viene messa in relazione con le altre. Dato che lavoro spesso con immagini, perché credo 

utile sviluppare certe competenze, in questo caso le ho utilizzate per far lavorare gli allievi su più 

livelli, oltre che per avere un prodotto finale esteticamente gradevole. 

In principio avevo pensato ad una raccolta delle preconoscenze tramite parole chiave per 

avere un’idea di quanto e cosa sapessero gli allievi. In verità non ho solamente raccolto dei dati, ma 
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mi sono dotato degli ingredienti dai quali potere sviluppare concetti, collegamenti e ragionamenti a 

partire da elementi già in possesso degli allievi. Ho proceduto rispettando la pedagogia 

dell’apprendimento significativo.  

Ho distribuito a ciascun allievo delle schede contenenti la spiegazione della consegna e altre 

con le suddette immagini, una fotocopia a colori formato A3 con l’area euro-mediterranea, un paio 

di forbici e una colla stick (doc. 2, 3, 4). Scopo dell’attività: incollare sul foglio A3 le piccole 

immagini, ripartite in 5 mappe concettuali. Nel lavoro sulla carta geografica ho dovuto progettare 

ogni minima operazione, come quella di far suddividere il foglio in 5 parti, quella di far compilare 

le mappe in senso antiorario rispettando la propedeuticità di ciascuna di esse, quella di riservare 

l’area dell’Egitto alle icone relative all’ambiente. 

In primis ho chiesto di segnare di fianco ad ogni parola chiave riportata in un elenco, se essa 

potesse rientrare in una categoria differente da quanto messo dal sottoscritto, allo scopo di porre 

delle relazioni da riutilizzare in un secondo momento per unire le diverse mappe. In secondo luogo 

ho fatto scrivere sotto ogni immagine la didascalia, riportando la relativa parola chiave 

corrispondente, e ho fatto ritagliare le immagini relative alla categoria Società. Quindi gli allievi 

sono stati invitati a disporre su di un foglio bianco le immagini e di organizzarle riconsiderando il 

concetto di classe sociale spiegato nella lezione precedente. Poi ho chiamato alla lavagna tutti quelli 

che volessero presentare e spiegare la propria mappa, poi ho offerto qualche suggerimento per 

definirne una comune per tutti. Infine ho fatto incollare le immagini sul foglio a colori. 

Ho poi invitato la classe a fare una seconda mappa con le immagini relative alla religione. In 

questo caso non ho offerto alcun suggerimento poiché il lavoro era meno complesso. Tutti hanno 

raggiunto l’obiettivo. 

Nella IE gli allievi sono stati più generosi nello stilare le parole chiave e questo è stato un 

elemento che ha reso le lezioni più vivaci (doc. 5). Nella compilazione della mappa relativa alla 

Società è sorta un’accesa discussione tra gli allievi in merito alla posizione da attribuire alle donne e 

agli schiavi, ovverosia su chi contasse di più o di meno. Purtroppo ad un certo punto ho assunto una 

posizione eccessivamente dirigista e ho chiuso il confronto che, molto probabilmente, avrebbe 

raggiunto una sintesi pari a quanto detto da me. 

La seconda mappa sulla Religione era molto più semplice ma sono rimasto colpito dal fatto 

che tutti gli allievi siano riusciti a raggiungere l’obiettivo. 

Le parole chiave della IB erano qualitativamente meno coinvolgenti. Gli allievi hanno 

lavorato molto di più individualmente e si sono confrontati di meno, ma devo dire che, seppur più 

lentamente, hanno raggiunto migliori risultati rispetto alla IE. Il mio ruolo rispetto all’altra lezione è 

stato ancora più marginale sia nelle discussioni che durante il lavoro individuale o il confronto a 
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due-tre. Non è da escludere che la migliore efficacia della lezione sia dovuta all’introduzione di 

varie regolazioni. 

Anche la seconda mappa è stata compilata individualmente senza problemi, anche se era 

meno semplice di quella dell’altra classe. 

4.1.2. La seconda lezione  

Nel corso della seconda lezione (2 ore) la classe IE ha portato a termine il lavoro, compilando 

le tre mappe concettuali rimanenti, rispettivamente Cultura, Ambiente, Arte. La mappa sulla Cultura 

è stata fatta raggiungendo le mie aspettative da parte di quasi tutti gli allievi. Comunque il concetto 

di fondo che intendevo venisse percepito, cioè che è difficile stabilire una gerarchia tra i vari aspetti 

culturali e tra le diverse culture, tutti gli allievi sono stati capaci di porlo al centro della struttura 

della mappa.  

La costruzione della mappa sull’Ambiente è stata un fallimento; nessun allievo ha pensato ad 

una struttura gerarchica coerente. Ho quindi sviluppato un breve intervento di un quarto d’ora a 

partire dalle imprecisioni che si potevano notare nelle mappe riprodotte alla lavagna. Dall’errore, 

tramite un approccio geo-storico, ho sviluppato il concetto di isolamento dell’Antico Egitto. 

L’ultima mappa sull’Arte in principio pensavo fosse la più impegnativa, per questa ragione 

l’ho tenuta per ultima. Tutti gli allievi hanno costruito una mappa ponendo al centro l’immagine 

corretta. Sono molto soddisfatto del raggiungimento degli obiettivi. Non saprei dire se gli allievi 

hanno accresciuto le competenze oppure se le mappa non fosse sufficientemente complessa. In 

futuro, ripetendo il progetto e avendo maggiori dati potrò dare una risposta a questo interrogativo. 

La classe IE, rispetto alla IB, ha incontrato difficoltà nella compilazione di tutte le mappe, ha 

lavorato raggiungendo risultati meno soddisfacenti. Credo che ciò sia da ricondurre allo scarso 

livello delle preconoscenze, limite intrinseco allo sviluppo del lavoro. Su temi nuovi possono essere 

fatte congetture, ipotesi e ragionamenti se, e solo se, vi sono conoscenze su cui fare riferimento.  

4.1.3. Propedeuticità e sviluppo delle competenze 

Le 5 mappe sono assai differenti per il tipo di competenze su cui fanno leva. Per questa 

ragione ho pensato ad un ordine di crescente difficoltà. La prima (Società) è complessa, ma ho 

offerto diversi suggerimenti; la seconda (Religione) è più semplice, ma richiama saperi 

multidisciplinari non sempre evidenti agli occhi degli allievi; nella terza (Ambiente) gli allievi 

devono mettere in pratica quanto appreso della geografia mediorientale in precedenza; nella quarta 

(Cultura) agli allievi è richiesta la capacità di sapersi confrontare e di riconoscere la varietà della 
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cultura e delle culture; la quinta (Arte) deve stupire perché al centro vi è una banale e comune 

roccia dalla quale però sono nate le testimonianze più belle del passato.  

Nell’osservare gli allievi durante la compilazione delle 5 mappe concettuali, ho trovato molto 

stimolante cogliere i loro progressi, sia rispetto alle consegne svolte in precedenze, sia nel breve 

periodo: nell’organizzazione dei materiali, nella gestione dello spazio, nel cercare soluzioni, 

nell’impegno.   

4.1.4. Le mappe come valutazione  

Tramite la compilazione di mappe concettuali, ho condotto una valutazione sul livello e la 

qualità delle preconoscenze e degli apprendimenti precedenti. 

Nella compilazione della prima mappa relativa alla Società ho richiamato l’attenzione degli 

allievi al concetto di classe sociale che avevo spiegato nella lezione precedente. Pur non 

conoscendo l’organizzazione sociale dell’Antico Egitto, gli allievi sono stati capaci di mettere in 

pratica un concetto precedentemente appreso, non semplice ma di fondamentale importanza per il 

sapere storico.  

Un caso analogo si è manifestato nella compilazione della seconda mappa, allorché è emerso 

il concetto di Politeismo. Gli allievi hanno fatto ottimi legami con quanto appreso nella materia in 

merito alle civiltà precedenti, con quanto fatto in religione e con quanto conoscono della realtà 

odierna. 

A parte le osservazioni positive, il progetto che ho messo in campo ha alcune criticità e 

richiede alcune regolazioni: 3 mappe concettuali invece di 5, meno parole chiave, tempi più brevi. 

In sede di verifica degli apprendimenti, ho constatato di avere concesso troppo tempo al lavoro 

manuale e troppo poco alla discussione, e di avere ecceduto nella quantità dei concetti trattati. In 

linea di massima dovrei semplificare strutturando maggiormente il diversi passaggi. 

4.2.Al termine di una Unità didattica  

Nelle classi Terze ho cominciato sin dall’inizio dell’anno scolastico a lavorare con le mappe 

concettuali al termine di ogni Unità didattica, come sintesi di un percorso. Le prime volte gli allievi 

hanno avuto a disposizione circa due ore, in seguito ho dimezzato i tempi, consentendo di terminare 

la consegna a casa per la volta successiva. Inizialmente ho incontrato qualche difficoltà, più che 

altro perché gli allievi non erano abituati a fare spesso mappe. Ho constatato osservando i materiali 

dei colleghi che le valutazioni formative al termine delle Unità didattiche vengono fatte con altri 

strumenti come tabelle, domande a risposta aperta. Con il tempo, definite meglio le mie aspettative 
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e accresciute le competenze degli allievi, il ricorso alla mappa è diventato un automatismo e persino 

un’aspettativa. Il lavoro è prevalentemente svolto in coppia e devo dire che coinvolge tutti gli 

allievi, persino quelli con maggiori difficoltà che, limitatamente alle proprie difficoltà, riescono a 

raggiungere gli obiettivi. Durante la compilazione della mappa, gli allievi hanno massima libertà di 

consultare le schede dell’Unità didattica dato che il lavoro è svolto non certo per appurare il livello 

di studio sotto forma di sapere espositivo, bensì per consolidare gli apprendimenti. 

Le prime mappe erano eccessivamente prolisse, in sostanze veniva riscritto in diversa forma 

grafica quasi tutto il testo delle schede usate a lezione. Gradualmente i testi sono stati ridotti, poi 

scomposti e infine ulteriormente sintetizzati tramite parole chiave. 

Le classi hanno raggiunto pieni risultati a febbraio, in occasione della compilazione delle 

mappe concettuali sul Seicento (doc. 8). Gli allievi hanno dimostrato di avere gradualmente 

acquisito e affinato strumenti di sintesi e di essere capaci di mettere in relazione i differenti concetti 

lavorando su una mappa concettuale, a prescindere dai testi, oltre che di essere in grado, di avere 

sviluppato, strategie individuali e percorsi personalizzati per affrontare le situazioni problema. 

Hanno lavorato su testi concepiti in maniera funzionale alla compilazione di una mappa, infatti ho 

ripartito l’Unità didattica per temi, con schede per singola lezione. Pertanto la riuscita del lavoro è 

da ricondurre anche ad una certa semplicità dei testi che ha permesso di fare un lavoro schematico. 

Nell’utilizzo delle mappe al termine dell’Unità didattica, come sintesi, si corre il rischio di far 

fare un lavoro ripetitivo che alla lunga diventa noioso. Occorre pertanto apportare sempre delle 

modifiche per rinnovare la consegna e renderla stimolante, pur rimanendo fisse le regole di 

massima. Si può modificare l’impostazione di fondo della mappa concettuale, che può essere 

impostata per temi, un’altra volta per date o per luoghi, oppure per immagini, e le modalità di 

compilazione. Il lavoro cambia ulteriormente a seconda che venga svolto individualmente, in coppia 

o in gruppo.  

Anche la motivazione per la quale viene fatta una mappa, la finalità, riveste un ruolo 

importante per rinnovare impegno e interesse degli allievi. È quindi molto importante il momento in 

cui essa viene fatta: al termine di una unità didattica per fare un ripasso, prima di un test, dopo un 

test, al posto di un test. 

Indipendentemente dalle scelte e dalle finalità didattiche, anche se si attuano delle regolazioni 

e si introducono delle innovazioni, utilizzare le mappe concettuali esclusivamente al termine delle 

lezioni è fortemente limitante, perché non vengono sfruttate tutte le potenzialità pedagogiche e 

valutative, e alla lunga, agli occhi degli allievi, diviene comunque una procedura noiosa e ripetitiva. 

Due sono i rischi di fondo: la mappa concettuale viene riposta insieme alle schede lezione per 

riemergere solamente se torna utile in previsione di un test; le procedure di compilazione diventano 
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meccaniche e ripetitive. Fare una mappa concettuale solamente al termine delle lezioni significa 

usare tale strumento come verifica degli apprendimenti; se essa invece viene compilata in itinere 

diviene uno strumento di apprendimento. 

Dalla mia esperienza mi sono fermamente convinto che l’impiego delle mappe concettuali 

esclusivamente al termine delle lezioni o delle Unità didattiche è fortemente limitante, perché esse 

perdono di efficacia. È molto importante quindi stabilire quali momenti durante una lezione siano i 

più opportuni per introdurre le mappe, altrimenti si corre il rischio – un vero e proprio paradosso – 

di procedere meccanicamente, e di far diventare controproducente il tutto. 

4.3.Come Unità didattica 

4.3.1. La Rivoluzione industriale, lavoro di gruppo 

Nelle due classi terze ho svolto il tema della Rivoluzione industriale ricorrendo interamente 

alle mappe concettuali, cioè non ho distribuito schede come faccio di solito. Agli allievi al termine 

dell’Unità didattica è rimasta una mappa concettuale del proprio gruppo, una immagine della mappa 

multipla e dei fogli di appunti. Il mio ruolo è stato assai marginale, limitato a introdurre il tema 

della Rivoluzione agricola e dell’urbanizzazione, e a spiegare la consegna.  

Obiettivi del lavoro erano i seguenti: comprendere un testo e selezionarlo; comprendere una 

immagine e legarla ad un concetto; fare una mappa concettuale individualmente sulle cause e gli 

effetti di un fenomeno storico complesso, di medio e lungo periodo; essere in grado di relazionarsi, 

confrontarsi, accordarsi; sapere esporre un tema ed essere in grado di dibatterne; prendere appunti. 

Ho diviso le classi in 4 gruppi ciascuna e distribuito un testo scritto, diverso per ogni gruppo, su un 

preciso aspetto della Rivoluzione industriale. Gli allievi dovevano: singolarmente leggere più volte 

il testo, seguendo precise modalità, ed estrapolare delle parole chiave; come gruppo discutere le 

parole chiave, trovare un accordo e, infine, fare una mappa su di un cartellone 100x70 cm. Ho 

anche distribuito delle fonti iconografiche che ho cercato in funzione delle parole chiave (doc. 9, 

10).  

Rispetto al progetto iniziale, su consiglio di un collega, ho introdotto una regolazione 

finalizzata ad avere una valutazione anche individuale e non solo di gruppo. Cosicché nel momento 

che si inserisce tra il conseguimento di un accordo, dopo la discussione, e prima della compilazione 

del cartellone, ho fatto fare ad ogni allievo una mappa individuale che ho ritirato, insieme ai testi 

sottolineati e appuntati.  
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La fase di messa in comune si è rivelata ancora più stimolante rispetto alle aspettative iniziali. 

A turno, i quattro gruppi hanno presentato alla classe i rispettivi cartelloni. Non era una consegna 

facile e scontata dato che, in sostanza, gli allievi avrebbero dovuto spiegare ai compagni un tema 

nuovo, non trattato in precedenza, in poco tempo e senza un’approfondita preparazione. Ho 

apprezzato le capacità di sintesi ed espressive, ma soprattutto la facilità con cui i ragazzi hanno 

saputo rispondere alle questioni poste da loro coetanei. Solo in un paio di casi sono intervenuto a 

dirimere questioni complesse.  

In entrambe le classi gli allievi hanno partecipato e risposto bene alla consegna. Due allievi 

però non hanno raggiunto gli obiettivi (sia per quanto attiene alla disciplina che per il piano 

emotivo/relazionale). Un allievo – caso particolare osservato permanentemente dal sostegno 

pedagogico – non ha partecipato per niente e ha disturbato il suo gruppo e gli altri; un altro ha 

assunto un ruolo del tutto passivo sia nel lavoro di gruppo che durante la presentazione alla lavagna. 

Rispetto alle altre volte in cui ho lavorato con le mappe, ho avuto molte difficoltà a far 

comprendere agli allievi il tipo di consegna e le mie aspettative. Il lavoro di gruppo è stato vissuto 

in modo disorientato quasi come se i ragazzi fossero estraniati, senza una meta. Conseguentemente 

ho ricevuto alcune lamentele e contrarietà. Sarà opportuno in futuro attuare una regolazione alla 

consegna: testi più semplici e schematici, tempi più brevi per il lavoro individuale, fare un esempio 

dei risultati attesi proiettando un fac-simile di mappa concettuale multipla sulla rivoluzione 

industriale.  

Nel progetto vi sono criticità e punti deboli, emersi durante le lezioni e in una serie di 

valutazioni che ho richiesto gli allievi mi lasciassero per iscritto. Alcune modifiche e regolazioni 

sono quindi necessarie, soprattutto laddove gli allievi percepiscono il lavoro come inutile o 

eccessivamente difficoltoso.  

4.3.2. Il fascismo, lavoro individuale 

In quarta media ho affrontato gli aspetti principali del regime fascista con una consegna 

particolare, utilizzando schede preparate dall’Associazione ticinese che sono didatticamente assai 

interessanti e ben congegnate. Il tema viene presentato tramite una serie di documenti che sono lo 

spunto di un lavoro individuale o di coppia al termine del quale deve essere compilata una mappa 

concettuale riferendosi ai suddetti documenti che devono essere etichettati con una parola chiave. Il 

tempo richiesto per la lettura dei documenti, la compilazione della mappa concettuale e la messa in 

comune è grosso modo di due ore di lezione. 

La procedura è una via di mezzo tra la compilazione di una mappa già fatta e una da farsi del 

tutto, dato che la struttura è data ma dev’essere riempita (doc. 11). Nel lavoro non vengono 



Matteo Dominioni   Le mappe concettuali nell’insegnamento della Storia 

17 

dispiegate competenze di tipo grafico, ma viene fatta leva sulle capacità di leggere e interpretare un 

documento. 

L’approccio è molto stimolante e coinvolgente per gli allievi. In virtù di questa 

considerazione, ho messo in cantiere progetti simili a quello citato, sulla Rivoluzione francese e la 

Guerra fredda, che però non ho ancora avuto la possibilità di sperimentare e che sicuramente 

richiederanno delle regolazioni soprattutto nell’offerta di documentazione chiara e significativa.  
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5. Le Mappe concettuali come strumento di 

valutazione, rimediazione e differenziazione 

Le mappe concettuali sono per l’insegnante una cartina di tornasole per l’osservazione del 

livello degli apprendimenti e del grado di coinvolgimento degli allievi, cioè strumenti attendibili per 

la valutazione, sia formativa che sommativa.  

5.1.La valutazione formativa  

Ogni mappa concettuale può essere ritenuta una valutazione formativa, ecco perché è proficuo 

farne molte, preferibilmente in itinere, durante lo svolgimento di una unità didattica. Se i materiali 

utilizzati e i tempi lezione fossero organizzati sempre in funzione di una sintesi da farsi tramite 

mappa concettuale (vedi par. 10.2), allievi e l’insegnante avrebbero continuamente una prova 

concreta sull’efficacia delle lezioni, per quanto riguarda insegnamento e apprendimenti. Una 

valutazione continua permette al docente di attuare diverse regolazioni all’attività didattica ed è 

anche strumento di osservazione sulle modalità di lavoro degli allievi sia per quanto attiene la sfera 

cognitiva ma anche quella emotivo/relazionale. 

5.2.La valutazione sommativa 

Nella valutazione sommativa ho utilizzato le mappe concettuali in differenti modi, 

modificando di volta in volta la difficoltà della consegna: compilare, correggere, completare. Nei 

test ho inserito le mappe concettuali dopo una serie di esercizi dai quali gli allievi potevano 

richiamare informazioni utili a ricostruire legami e definizioni. 

Nel primo test in I B sulla preistoria ho inserito un esercizio supplementare: fare una mappa 

concettuale sulla preistoria (doc. 12, 13, 14). Premetto che per ripassare ho dedicato l’ultima lezione 

prima del test (2 ore) ad una messa in comune degli apprendimenti dell’Unità didattica sulla 

preistoria, tramite la costruzione di una mappa concettuale. 

La maggior parte dei lavori ha ricalcato quanto prodotto in classe la volta precedente. Ho 

valutato positivamente il fatto che tutti abbiano avuto come riferimento per lo studio individuale la 

mappa concettuale fatta in classe ma mi ha colpito il fatto che solo pochi hanno compilato una 

mappa dall’impostazione personalizzata, diversa da quanto fatto. Un caso mi ha colpito 

particolarmente, perché la mappa è stata costruita come una linea del tempo, privilegiando quindi la 

cronologia piuttosto che i temi o altro. Nella valutazione più generale del test, all’esercizio della 
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mappa non ho attribuito un punteggio da bonus, esso mi è servito per una analisi relativa al 

raggiungimento di più obiettivi. 

Nel secondo test nelle classi terze sulla Riforma protestante e la controriforma cattolica, ho 

inserito una mappa concettuale da correggere e da completare. Ho attribuito un punteggio 

proporzionale alla tipologia degli altri esercizi del test, nella fattispecie 2 punti per ogni elemento 

corretto (correzione, aggiunta), senza togliere alcunché nel caso di errori, Era di un livello assai 

difficile e infatti solamente 5 allievi hanno svolto l’esercizio correttamente. Avrei dovuto 

semplificare maggiormente collegamenti e parole chiave. 

Ho mirato alla precisione avendo osservato in classe un buon livello dei ragazzi nel compilare 

individualmente delle mappe concettuali sulla Riforma. 

Nel test successivo sulla Rivoluzione industriale ho semplificato l’esercizio riducendo il 

numero delle correzioni da apportare alla mappa, ma i risultati in proporzione sono stati i medesimi, 

piuttosto deludenti. 

5.3.La rimediazione  

La mappa concettuale è un efficace strumento di rimediazione e, al medesimo tempo, di 

valutazione della rimediazione stessa. Per queste funzioni può essere introdotta in diversi momenti 

dell’itinerario o di una singola lezione: 

 Al termine di una lezione, per verificare se le strategie dell’insegnante sono state funzionali 

ed efficaci per gli apprendimenti; 

 All’inizio di una lezione, utilizzandone una fatta la volta precedente, utilizzando la Lim se 

possibile. In questo modo si agisce su due piani: richiamare e rinforzare i concetti già 

esposti.  

 Prima di un test, per chiarire ancora gli obiettivi e inquadrare materiali su cui lavorare, 

 Dopo un test, per rimediare agli errori. Non solo, potrebbe essere uno strumento di 

valutazione supplementare per l’insegnante perché nel qual caso l’allievo abbia sbagliato per 

non avere capito l’esercizio, con la mappa dimostrerebbe per altra via, tra l’altra del tutto 

personale, di avere le competenze. 

 

Ho constatato che talvolta apparenti errori, in realtà erano imprecisioni. Di questo il docente 

ne deve tener conto per non penalizzare soggetti le cui difficoltà potrebbero dipendere da limiti 

intrinseci nelle capacità grafiche o di organizzare spazio e strumenti. Nella correzione bisogna fare 
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molta attenzione a che gli allievi colgano i lati positivi del loro impegno, affinché rimedino facendo 

nuovi ragionamenti, nuovi legami, scartando l’errore ma ripartendo dalla base già acquisita.  

5.4.La differenziazione (e non solo) 

Le mappe concettuali allo stesso tempo possono essere utilizzate sia per semplificare che per 

rendere più articolato un ragionamento o un appunto. Sono quindi un efficace strumento di 

differenziazione, perché possono essere semplificate in molti modi, e di approfondimento e 

sviluppo della conoscenza. Ogni allievo riesce sempre a compilare una mappa concettuale. Pertanto, 

stabiliti gli obiettivi minimi, e lasciati gli allievi a risolvere le situazioni problema con strategie 

proprie, debbono essere stabiliti vari livelli di difficoltà, a seconda della complessità della parole 

chiave, dei legami, dei fenomeni storici, per valutare le capacità di comprensione, sintesi e 

rielaborazione di ciascuno. Raggiunti gli obiettivi minimi prefissati per i vari livelli, la mappa 

concettuale può essere sviluppata, per permettere agli allievi di lavorare con e su altre competenze, 

e non per accrescere la quantità di cose da studiare, come: comprensione e manipolazione di 

immagini e cartine geografiche, comprensione di documenti e testimonianze, sintesi. 
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6. Prospettive 

6.1.La mappe in un itinerario didattico 

La sperimentazione delle mappe concettuali mi ha permesso di provare percorsi diversi sia in 

funzione di un insegnamento innovativo e stimolante, sia in funzione dell’apprendimento. Alla luce 

dell’esperienza attuerei molte regolazioni sia nelle singole lezioni, sia nella dimensione più amplia 

di un itinerario. 

Soprattutto però porterei regolarità e continuità nell’utilizzo di un approccio che ho utilizzato 

solo parzialmente, senza coglierne tutte la potenzialità. Ciò significa riorganizzare tutti i materiali 

prodotti in questi due anni in funzione della creazione di parole chiave e della creazione di 

significati e/o collegamenti. 

Comunque sia rimangono di importanza capitale le modalità e i tempi, cioè come vengono 

fatte le mappe e in quale momento della lezione viene svolto il lavoro. Altrimenti, come ho più 

volte sottolineato, la mappa perde di ogni efficacia. 

Sulla scorta dell’esperienza, dopo aver riflettuto, ho cercato di riformulare il piano di un 

itinerario tipo, per valutare in quali momenti e attraverso quali modalità utilizzare al meglio le 

mappe concettuali. 

 

 
 

Nella prima lezione, la mappa concettuale viene compilata alla fine di due ore, durante le 

quali sono stati presentati i temi dell’unità didattica e la scansione cronologica, elementi sulla base 

dei quale raccogliere e ordinare i concetti più importanti. È opportuno dedicarvi un’intera ora da 

organizzare in plenaria. Nelle due lezioni successive la mappa concettuale diventa sia punto 
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d’arrivo che di partenza, all’inizio per richiamare conoscenze già apprese, alla fine per fissare 

ulteriori concetti. L’ultima mappa – la numero 5 – è riassuntiva sia dell’ultima lezione che di tutta 

l’unità didattica.  

Onde evitare che la compilazione della mappa diventi un lavoro meccanico e di copiatura, e 

che si perda la personalizzazione nelle esecuzioni, prima di svolgere il lavoro in plenaria o fare una 

messa in comune, bisogna lasciare agli allievi del tempo per affrontare individualmente, in coppia o 

in gruppo il problema.  

L’utilizzo della lavagna multimediale è efficace perché permette di richiamare in qualsivoglia 

momento una rappresentazione famigliare agli allievi, di incrementarla e di compilarla a più mani. 

Vi è il rischio però che gli allievi assumano un atteggiamento passivo. È un problema reale, ma 

risolvibile in anticipo, escogitando attività e modi per rinnovare la mappa già fatta, ad esempio 

inserendovi nuove immagini scelte dagli allievi tra un vasto campione. 

6.2.Le mappe nella programmazione annuale 

Le mappe concettuali possono essere un continuum, fungere da legame tra un itinerario e 

l’altro. Se vengono organizzate per temi che permettano di fare collegamenti o abbiamo dei legami, 

esse diventano un vero e proprio riferimento per gli allievi, per la comodità dello strumento in sé e 

per l’apparente semplicità. Apparente perché può contenere un gran numero di informazioni. 

 

 
 

È importante che in fase di programmazione siano stati scelti dei temi che si ripetono in ogni 

unità didattica, per introdurre una certa continuità che favorisce l’autonomia, per il semplice fatto 

che gli allievi, costruendo una base solida e sempre in evoluzione, si dotano di strumenti efficaci da 

impiegare nelle più diverse situazione problema. L’efficacia è appunto proporzionale alla capacità 

di utilizzare in situazioni inedite conoscenze nuove acquisite su quelle già immagazzinate. 

Oltre a singoli temi (architettura in prima media, le credenze in seconda media), possono 

essere scelte una sorta di monografie da approfondire sull’arco di un anno (la scrittura in prima 

media, la civica in terza media, la guerra e la pace in quarta media). 

Al termine della prima lezione dell’itinerario 2, nel momento in cui viene compilata la prima 

mappa, in essa devono essere inseriti dei temi che richiamino l’unità didattica precedente e altri che 

in un qualche modo anticipino gli argomenti dell’itinerario successivo. 
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Alla fine dell’anno scolastico si potrebbe stilare una linea del tempo simile a quella 

dell’immagine riportata sopra, come sintesi conclusiva, nella quale siano evidenziati dei temi, 

ordinati cronologicamente, che fungano da link con le singole mappe concettuali. 
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7. Conclusioni 

Questa ricerca ha avuto un limite temporale ristretto ad un solo anno scolastico. In passato 

utilizzai le mappe concettuali, ma senza avere un modello sviluppato sull’esperienza e l’auto-

valutazione. Per una valutazione realistica sull’efficacia delle mappe concettuali nella didattica 

occorrerebbe fare una raccolta di dati prendendo in considerazione un X numero di classi su un 

intero quadriennio o per lo meno su un biennio. Per questo motivo le mie personali conclusioni 

sono parziali: molte questioni rimangono aperte, sono appena accennate o restano implicite.  

Ciò detto, ho raccolto un gran numero di dati, qualitativamente assai eterogenei, sui quali a 

dire il vero ho ragionato più per risolvere questioni di tipo pratico che per rielaborarne altre di 

natura teorica. Ciò dipende dalla mia predisposizione a sporcarmi le mani e a sfondare porte aperte, 

pregi e limiti allo stesso tempo. 

Lavorare senza ICT mi ha permesso di non confondere innovazione nella pedagogia con 

l’introduzione della tecnologia nelle scuole.  

L’efficacia della sperimentazione è proporzionale alla precisione del progetto. Ogni minima 

procedura deve essere definita in partenza, almeno fino a quando le consegne non diventano chiare 

e gli allievi sono in grado di sviluppare propri percorsi di apprendimento in piena autonomia. In 

fase di progettazione l’insegnante deve innanzi tutto esplicitare gli obiettivi e, in maniera coerente, 

preparare materiali idonei. Prima che la sperimentazione entrasse a pieno regime però ho dovuto 

regolare più volte i progetti, ed esplicitare maggiormente le consegne. Comunque sia, questo tipo di 

didattica richiede continue regolazioni perché gli stimoli provenienti dagli allievi non sono mai gli 

stessi. Se si vuole procedere in una certa direzione occorre valorizzare le esperienze individuali e 

accogliere in classe il cosiddetto mondo dei giovani che è sempre in evoluzione. 

Le conclusioni che si possono trarre in merito all’efficacia o meno delle mappe concettuali 

come strumento pedagogico, le risposte che si riescono a dare alle domande di ricerca iniziali, 

dipendono innanzi tutto dal tipo di sperimentazione, ovvero se essa è condotta per mezzo di lavori 

di gruppo, a coppia, individuali, perché cambia il punto di osservazione e la natura dei dati che 

vengono raccolti e rielaborati. Con il lavoro individuale emerge la personalizzazione del singolo 

nelle strategie di apprendimento, quindi è efficace attuare la differenziazione; nel lavoro di gruppo è 

prevalente l’apprendimento emotivo/relazionale, pertanto è fondamentale un ambiente classe 

consono alla situazione; a coppie entrano in gioco componenti cognitive ed emotive. 
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Lavoro individuale 

  

Lavoro a coppie 

 

Lavoro di gruppo 

 

Le mappe concettuali sono uno strumento flessibile, per questa ragione si sono rivelate 

efficaci nella differenziazione. In generale il concetto di differenziazione non è affine a quello di 

personalizzazione, ma dalle osservazioni condotte, nel caso delle mappe concettuali, se un allievo 

svolge un lavoro individuale si doterà di sue proprie strategie di apprendimento, di più rispetto a 

quando si relaziona con uno o più compagni. È un dato che personalmente non mi conforta ma ne 

devo prendere atto. 

Come strumento di valutazione le mappe concettuali possono essere efficaci ma anche inutili: 

offrono molti elementi su numerose competenze se fatte in itinere durante un itinerario didattico; 

mentre nei test diventano un esercizio puramente mnemonico e incoerente rispetto all’impostazione 

dell’apprendimento. 

L’introduzione delle mappe concettuali nella didattica deve essere graduale, altrimenti si 

dovranno impiegare energie e tempo in regolazioni supplementari, prima che si raggiungano gli 

obiettivi previsti. In generale, più gli allievi sono piccoli e più facilmente esprimono i concetti in 

modo diverso dal testo lineare. Su questo rimane una questione aperta, che ciò non dipenda da reali 

competenze ma da una capacità a relazionarsi emotivamente in maniera più aperta alla materia. 

La Storia è una materia che si presta di buon grado all’utilizzo delle mappe concettuali. Per 

molte ragioni: per il gran numero di competenze che vengono dispiegate dagli allievi, per la 

multidisciplinarietà di temi e procedure, per l’apprendimento e la valutazione. Tranne in un caso, 

tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi minimi, o sono stati condotti in maniera tale da 

raggiungerli. Per quanto mi riguarda ciò significa che l’allievo deve includere nel proprio bagaglio 

una serie di competenze che non necessariamente siano da ricondurre al sapere disciplinare. Vanno 

in questa direzione singoli approfondimenti nei quali vengono affrontati temi di altre discipline da 

un punto di vista storico, come la Rivoluzione scientifica, le avanguardie artistiche, la musica della 

contestazione.  
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8.  Documenti  
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Documento 1 
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 Sapresti scrivere dove in casa tua si trovano i seguenti oggetti? 

- Sale:…………………………………………………………………………………………..; 

- Zucchero: …………………………………………………………………………………….; 

- Caffè: …………………………………………………………………………………………; 

- Riso: …………………………………………………………………………………………..; 

- Grattugia: ……………………………………………………………………………...……...; 

- Spazzolino: …………………………………………………………………………………..; 

- Spazzolone: ……………………………………………………………..…………………...; 

- Bicicletta: …………………………………………………………………………………….; 

- Magliette pulite: ……………………………………………………………………………..; 

- Calzini puliti: ………………………………….......…………………………………………; 

- Calzini sporchi: ……………….………………………………………………………………; 

- Ferro da stiro: ……………………………………………………..………………………….; 

- Cartella: 

………………………………………………………………………………………………..; 

- Astuccio: …………………………………………………………………………………….; 

 

 Adesso procedi in modo inverso. Descrivi la tua stanza elencando almeno 10 oggetti: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Per rispondere ai due quesiti hai associato una cosa, un oggetto, ad una immagine. Inoltre hai 

esercitato la memoria. Hai costruito nella tua testa una vera e propria mappa che prende il nome di 

mappa mentale.  

 

È stato facile o difficile? 

 

Quest’anno imparerai a costruire una mappa concettuale che è una mappa mentale nella quale alle 

immagini vengono associati concetti, fatti storici, personalità. Imparerai anche a fare mappe sempre 

più complesse. 

 

Utilizzeremo le mappe concettuali in due modi diversi. 

1.  In una unità didattica la mappa sarà costruita durante le lezioni e conclusa alla fine; 

2. Un’altra unità didattica sarà svolta a partire da una mappa; 

 

 

  



Matteo Dominioni   Le mappe concettuali nell’insegnamento della Storia 

30 

COSTRUIRE UNA MAPPA CONCETTUALE 

 

1. Pensa a un fatto storico studiato. ……………………………………………………………... 

2. Pensa ad una causa o ad una conseguenza: ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Adesso cerca di rappresentare graficamente la relazione tra fatti che hai appena scritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credi sia l’unico modo di rappresentare la relazione tra fatti, cause ed effetti? Prova in un altro 

modo: 
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Se un evento avesse più conseguenze come disegneresti la mappa? 
Es. Dopo la scoperta dell’America si ebbe innanzi tutto un’irrefrenabile crescita dei commerci e 

sorsero imperi coloniali di enormi dimensioni. Vi furono anche cambiamenti minori che però 
incisero sulla vita materiale degli europei come l’arrivo di nuovi alimenti. 
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Per fare una mappa concettuale comprensibile a tutti dobbiamo trovare un accordo sulla forma 
utilizzata per i fumetti, sul tipo di frecce e collegamenti, sui colori. Per questo motivo abbiamo 
bisogno di una legenda come per le carte geografiche. Proviamo quindi a fare questa legenda. 
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Documento 2 
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LA MAPPA CONCETTUALE DELL’ANTICO EGITTO 
 
Nella lezione precedente hai fatto un elenco di parole chiave sull’antico Egitto, poi 
insieme le abbiamo scritte alla lavagna. Ho risistemato tutte le parole che sono 
emerse durante la discussione tenendo un ordine decrescente, cioè partendo dalle più 
votate in giù. 
 

FARAONE   14 

GEROGLIFICI   12 

PAPIRO    12 

PIRAMIDI    10 

DESERTO    9 

SCHIAVI    9 

GATTI    7 

SFINGE    5 

CAMMELLI    4 

MUMMIE    4 

AFRICA    2 

CORONA    2 

VESTITI    2 

COCCODRILLI   1 

AFFRESCHI    1 

COBRA    1 

ANTICHITA’    1 

TORCE    1 

DONI AL FARAONE   1 

TRUCCO    1 

DONNE SENZA DIRITTI 1 

ROCCE GRANDI  1 

LANA DI CAMMELLO 1 

CASE BIANCHE  1 

 

Alle parole chiave che sono emerse ti propongo di aggiungere le seguenti: 
DURATA – MEDITERRANEO – POLITEISMO – SCRIBA – NILO  

  



Matteo Dominioni   Le mappe concettuali nell’insegnamento della Storia 

35 

Adesso guarda le stesse parole chiave organizzate in base al significato: 
 
SOCIETA’   FARAONE ________________________ 
    SCHIAVI _________________________ 
    CORONA _________________________ 
    DONNE SENZA DIRITTI ____________ 
    SCRIBA __________________________ 
    DURATA _________________________ 
 
CULTURA   GEROGLIFICI _____________________ 
    PAPIRO __________________________ 
    VESTITI __________________________ 
    DONI AL FARAONE _______________ 
    TRUCCO _________________________ 
 
RELIGIONE  GATTI___________________________ 
    MUMMIE________________________ 
    POLITEISMO____________________ 
 
AMBIENTE  DESERTO________________________ 
    CAMMELLI______________________ 
    AFRICA__________________________ 
    COCCODRILLI___________________ 
    COBRA___________________________ 
    MEDITERRANEO_________________ 
    NILO_______________________________ 
 
ARTE   PIRAMIDI_________________________ 
    SFINGE________________________ 
    AFFRESCHI________________________ 
    ANTICHITA’_______________________ 
    TORCE_____________________________ 
    GRANDI ROCCE___________________ 
    CASE BIANCHE____________________ 
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Cominceremo questa Unità didattica a partire da una mappa concettuale che 
faremo insieme. In seguito approfondiremo qualche elemento della mappa.  
 
L’insegnante ti ha consegnato il seguente materiale: 

1. un foglio di grandi dimensioni con una carta geografica; 
2. una serie di immagini che si riferiscono alle parole chiave; 

 
Ora procedi come ti viene indicato. Scopo del lavoro è fare una mappa 
concettuale con immagini, sfruttando una carta geografica.  

1. Di fianco alle parole chiave della pagina precedente c’è una riga. Se lo 
ritieni opportuno scrivici un secondo o terzo rimando. Ad esempio 
FARAONE può anche essere usato per la religione. Questo procedimento ti 
permetterà in seguito di disegnare un numero significativo di frecce sulla 
mappa; 

2. Osserva bene le immagini. Sono divise per categoria ma mischiate. Scrivi 
la didascalia usando le parole chiave; 

3. Osserva la carta geografia. Scrivi dove si trova la Svizzera e l’Egitto; 
evidenzia anche il corso del Nilo;  

4. Ascolta la proposta dell’insegnante su come e dove incollare le immagini 
sulla carta geografica per compilare la prima mappa concettuale (società). 
Fai le tue eventuali critiche e proposte; 

5. Incolla le immagini seguendo le procedure concordate con i compagni e 
l’insegnante; 
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6. Disegna i collegamenti 
7. Fai lo stesso per la mappa concettuale sulla “religione”. Questa volta però 

non avrai alcun suggerimento dall’insegnante; 
8. I passi successivi saranno fare le altre mappe concettuali. Dato che sono 

difficili verranno fatte insieme ai compagni e all’insegnante; 
9. Fatte le 5 mappe concettuali ora fai i collegamenti fra le varie mappe 

tenendo conto di quanto hai fatto al punto 1. 
 

Buon lavoro!! 
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Documento 3 
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_________       ___________     _______________      _______________     _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

___________          ________        ______________          __________       _____________ 

 

 

 

 

           

________________       ________________        ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ 

CULTURA 

RELIGIONE 

DURATA 
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____________       __________        ____________     ____________     _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

___________     ______________      ________________        __________________ 

      

___________________      ________________ 

 

AMBIENTE 

ARTE 

MEDITERRANEO NILO 
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Documento 4 
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Documento 5 
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LA MAPPA CONCETTUALE DELL’ANTICO EGITTO 
 
Nella lezione precedente hai fatto un elenco di parole chiave sull’Antico Egitto, 
poi insieme le abbiamo scritte alla lavagna. Ho risistemato tutte le parole che sono 
emerse durante la discussione tenendo un ordine decrescente, cioè partendo dalle più 
votate in giù. 
 

PIRAMIDI    17 

PAPIRO   10 

NILO    10 

FARAONE   10 

SCHIAVI   10 

DESERTO   5 

SARCOFAGO   4 

CLEOPATRA   3 

TUTANKHAMEN  3 

GEROGLIFICI   2 

ROMANI   2 

TERRENO FERTILE  2 

DEI    2 

MALEDIZIONE  2 

TOMBA-SEPOLCRO  2 

CAMMELLO   2 

SCRIBA   1 

AFRICA   1 

LIMO    1 

CONQUISTE   1 

COSTRUZIONI  1 

FERRO   1 

TRAPPOLE   1 

SCORPIONI   1 

SFINGE   1 

MUMMIFICAZIONE  1 

 

 

Alle parole chiave che sono emerse ti propongo di aggiungere le seguenti: 
DURATA – MEDITERRANEO – POLITEISMO –   
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Adesso guarda le stesse parole chiave organizzate in base al significato: 
 
SOCIETA’   FARAONE ________________________ 
    SCHIAVI _________________________ 
    CONQUISTE_______________________ 
    TUTANKHAMEN__________________ 
    ROMANI__________________________ 
    CLEOPATRA______________________ 
    SCRIBA __________________________ 
    DURATA _________________________ 
 
CULTURA   TRAPPOLA_______________________ 

GEROGLIFICI _____________________ 
    PAPIRO __________________________ 
    FERRO___________________________ 
    MALEDIZIONE____ _______________ 
 
RELIGIONE  MUMMIFICAZIONE________________ 
    DEI/POLITEISMO__________________ 
    SARCOFAGO______________________ 
 
AMBIENTE  DESERTO__________________________ 
    CAMMELLI________________________ 
    AFRICA____________________________ 
    TERRENO FERTILE__________________ 
    LIMO______________________________ 
    MEDITERRANEO____________________ 
    NILO_______________________________ 
    SCORPIONI_________________________ 
 
ARTE   PIRAMIDI___________________________ 
    SFINGE_____________________________ 
    COSTRUZIONI_______________________ 
    TOMBA SEPOLCRO__________________ 
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Cominceremo questa Unità didattica a partire da una mappa concettuale che 
faremo insieme. In seguito approfondiremo qualche elemento della mappa.  
 
L’insegnante ti ha consegnato il seguente materiale: 

3. un foglio di grandi dimensioni con una carta geografica; 
4. una serie di immagini che si riferiscono alle parole chiave; 

 
Ora procedi come ti viene indicato. Scopo del lavoro è fare una mappa 
concettuale con immagini, sfruttando una carta geografica.  

10. Di fianco alle parole chiave della pagina precedente c’è una riga. Se 
lo ritieni opportuno scrivici un secondo o terzo rimando. Ad esempio 
FARAONE può anche essere usato per la religione. Questo procedimento ti 
permetterà in seguito di disegnare un numero significativo di frecce sulla 
mappa; 

11. Osserva bene le immagini. Sono divise per categoria ma mischiate. 
Scrivi la didascalia usando le parole chiave; 

12. Osserva la carta geografia. Scrivi dove si trova la Svizzera e 
l’Egitto; evidenzia anche il corso del Nilo;  

13. Ascolta la proposta dell’insegnante su come e dove incollare le 
immagini sulla carta geografica per compilare la prima mappa concettuale 
(società). Fai le tue eventuali critiche e proposte; 

14. Incolla le immagini seguendo le procedure concordate con i compagni 
e l’insegnante; 

15. Disegna i collegamenti 
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16. Fai lo stesso per la mappa concettuale sulla “religione”. Questa volta 
però non avrai alcun suggerimento dall’insegnante; 

17. I passi successivi saranno fare le altre mappe concettuali. Dato che 
sono difficili verranno fatte insieme ai compagni e all’insegnante; 

18. Fatte le 5 mappe concettuali ora fai i collegamenti fra le varie mappe 
tenendo conto di quanto hai fatto al punto 1. 

 
Buon lavoro!! 
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Documento 7 
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Documento 8 
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Documento 9 
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LAVORO DI GRUPPO. 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
 

 
 
Fase 1 

 Leggi il testo una volta.  
 Leggi il testo una seconda volta e sottolinea con un colore chiaro i contenuti più 

importanti.  
 Leggi il testo una terza volta e riduci le sottolineature usando un colore scuro. 
 Le parti evidenziate cerca di sintetizzarle con una parola chiave. A questo punto puoi 

confrontarti con altri membri del gruppo.   
 
Fase 2 
Insieme agli altri componenti del gruppo cerca di trovare una gerarchia tra le parole chiave. 
Scegli tu quale criterio proporre (cronologico, per area geografica ecc…)  
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Fase 3 
Fai insieme agli altri una mappa concettuale. Usa il cartellone che ti ha consegnato il docente. 
Non puoi usare le parole “Rivoluzione industriale”. 
 
Fase 4 
Esci alla cattedra per la spiegazione del lavoro fatto o stai seduto e ascolti quello degli altri. 
 
Fase 5 
Tutti insieme proviamo a collegare tutte le mappe concettuali. 
 
Fase 6 
Prodotto finale: una maxi mappa grande metà parete. 
 
 

Buon lavoro!!! 
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Documento 10 
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Documento 11 
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1) Quali erano i metodi usati dai fascisti per imporre le 

loro idee? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

2) Come veniva chiamato Mussolini? Che immagine dava 

di sé Mussolini? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

3) Come venivano educati i giovani sotto il fascismo? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

4) Che opinione aveva il fascismo della guerra? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

6) Secondo voi, che opinione aveva il fascismo della  

libertà e della democrazia? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

7) Quanto era importante per i fascisti essere italiani? 

Da quale espressione lo hai capito? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

5) Che ruolo doveva avere lo Stato secondo il fascismo? 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Parola – chiave: ……………………………………… 

FASCISMO 
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