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 Corso di Formazione/Aggiornamento Professionale Docenti 

 
 

       
Le mappe concettuali e le mappe mentali sono efficaci strumenti di visualizzazione e di 

organizzazione della conoscenza, ampiamente utilizzati a supporto di attività di formazione, problem 

solving, pianificazione, comunicazione, ecc…. 
 

Il corso di formazione si propone di esplorarne brevemente le potenzialità e le specificità d’uso a scopo 
didattico.  
 
Obiettivo del corso è di promuovere e facilitare un apprendimento significativo, efficiente e creativo, che 

permetta alle persone di impegnarsi nella propria originale costruzione di significati attraverso l’utilizzo 
dello strumento “mappa concettuale” che ha valenza didattica sia nello studio che nella valutazione. 
 
Il corso è rivolto a insegnanti di ogni ordine e grado, curriculari e di sostegno, e per formatori ed 
educatori che desiderano adeguare la loro didattica per la creazione di mappe concettuali e mentali, 
strumenti facili e rapidi, che si adattano agli stili didattici del docente e degli alunni. 
 

L’insegnante attraverso una didattica collaborativa e di gruppo, affronterà e approfondirà la 
realizzazione di unità didattiche, base per lo studio individuale degli allievi, che possono essere 

riutilizzate come supporto allo studio e per attività definite nei vari PEI, PDP, PEP. 
 
Il corso della durata di 12 ore verrà svolto nei giorni seguenti : 
Lunedì      23 Ottobre 2017       dalle 15.30 alle 18.30 

Venerdì      3 Novembre 2017    dalle 15.30 alle 18.30 
Venerdì    10 Novembre 2017    dalle 15.30 alle 18.30 

   
 Per iscriversi cliccare il seguente link: https://goo.gl/forms/sDEZ0EmtQbTJVL9F2 
 
Il corso si svolgerà presso l’ISIS “Isaac Newton” via Zucchi, 3/5  Varese  
 

Al termine del corso verrà inviato via e-mail un attestato di partecipazione.  
 
Relatore è il Prof. Biagio Di Liberto -  Formatore processi Inclusivi di gruppi di docenti in scuole di ogni 
ordine e grado/ Piano nazionale formazione docenti – Regione Lombardia.  
Responsabile di progetti psicoeducativi e di formazione per l’inserimento di alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  E’ redattore e responsabile del portale www.cild.it e www.stutter.it  per l’approfondimento dei 

disturbi del linguaggio, disturbi d’apprendimento (DSA) e del disagio personale.  
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PROGRAMMA 

  
MODULO 1 – Studiare con le mappe 

 Lunedì   23 Ottobre 2017  dalle 15.30 alle 18.30 
 

Obiettivi: 
– Approfondire alcuni aspetti relativi al metodo di studio dei DSA ed in genere delle situazioni di disagio 
dell’organizzazione degli apprendimenti 

• MAPPE MENTALI-CONCETTUALI 
• Conoscere i modelli pedagogici e didattici che sottostanno all’uso delle mappe;  

• Approfondire le mappe concettuali e le mappe mentali come metodo innovativo ed efficace ai fini 
dell’apprendimento significativo;  

• Acquisire l’approccio corretto per sfruttare al meglio le potenzialità didattiche delle mappe 
• Definire gli aspetti fondanti delle diverse tipologie di mappe;  
• Confrontare le diverse tipologie di mappe; 
• Comprendere le potenzialità didattiche delle mappe concettuali e mentali come strumento di 

facilitazione e compensazione; 
 

Il lavoro inclusivo 
• La macrocategoria “BES” e le mappe concettuali 

• Piano educativo individualizzato / Piano didattico personalizzato  
– Riflettere sul percorso formativo che può portare ad un uso autonomo e vantaggioso dello strumento, per 

individuare per ciascun alunno le strategie più efficaci. 
 

Contenuti: 
• Analisi delle strategie utili per far diventare le mappe uno strumento da usare in modo autonomo 

per potenziare il metodo di studio, e non solo come un sistema alternativo di accesso destinato a 
favorire la comprensione. 

• Analisi delle strategie utili per promuovere competenze e autonomia. 
• Sviluppare progetti didattici “inclusivi 

 
 
 

MODULO 2 – Mappe, apprendimento e metodo di studio  

 Venerdì    3 Novembre 2017     dalle 15.30 alle 18.30 
 

Obiettivi: 
• Analizzare le criticità più frequenti nel metodo di studio degli alunni con difficoltà o disturbo 

nell’apprendimento  

• La multimedialità nella mappa; le dimensioni o sottomappe 

• Conoscere le varie tipologie di mappe e i relativi riferimenti teorici, con particolare attenzione alle 
mappe concettuali e all’apprendimento significativo di Novak 

• Esaminare, considerando potenzialità e criticità, come le mappe possono essere utilizzate a supporto 
dello studio individuale. 

 

Contenuti: 
• Studio dei materiali del modulo 
• Studio di caso 
•  

 

 

MODULO 3 – Costruire le mappe      

 Venerdì  10 Novembre 2017   dalle 15.30 alle 18.30 

Obiettivi: 
• Analizzare il processo logico/educativo che porta alla costruzione della mappa (individuazione dei 

concetti, dei legami, delle strutture logiche, delle gerarchie…) 

• Condivisione di alcuni software free, in particolare C-Map per la costruzione di mappe concettuali e 
MindMaple Lite per le mappe mentali 

•  

Contenuti: 
• Esercitazioni. Verrà dato maggior spazio ai prodotti che valorizzano il processo di costruzione e 

offrono strumenti per velocizzare la produzione delle mappe. 

 
 

 
 


