
L’ESPERIENZA DI  UNA DOCENTE  SUI  DISTURBI  SPECIFICI  DELL’APPRENDIMENTO 

Sono Paola Pedroni, vivo e lavoro a Modena dove insegno ormai da 29 anni.                                  

Ho trascorso i primi 18 nella scuola elementare, poi otto anni in un istituto professionale per 

l'industria e l'artigianato frequentato quasi esclusivamente da maschi e ora, per il terzo anno, sono in 

un liceo scientifico. Non sono un’esperta di dislessia, ma solo un’insegnante che, trovatasi in prima 

linea nell'avventura quotidiana di misurarsi con le difficoltà di apprendimento, ha deciso di 

raccogliere la sfida. Ho così cercato di individuare e trasferire nella vita quotidiana in classe  alcune 

strategie e metodologie efficaci, a parer mio, per trasformare ogni aula scolastica, durante lo 

svolgimento di qualsiasi lezione, in un ambiente inclusivo, cooperativo e metacognitivo: anche se 

immagino di non svelarvi nulla di nuovo, mi soffermerò in seguito sugli aggettivi “inclusivo, 

cooperativo e metacognitivo”. La mia esperienza mi ha dimostrato che, poiché le strategie non sono 

un dono innato ma sono trasferibili e riproducibili, cioè si possono insegnare e imparare, se 

applicate con professionalità,  creano i prerequisiti essenziali per far sì che la scuola diventi, prima 

ancora che un luogo di apprendimento, un ambiente di vita in cui ognuno si sente accolto, 

valorizzato e motivato a dare il meglio di sé . Per chi accetta di misurarsi con alunni in difficoltà 

non esiste palestra migliore dell'istituto professionale: in questa realtà scolastica un elevato numero 

di ragazzi, vuoi perché provenienti da realtà socioculturali svantaggiate, vuoi perché migranti, vuoi 

perché refusi scolastici approdati sulle coste di un professionale come ultima spiaggia dopo uno o 

più naufragi scolastici, vuoi perché con disturbi specifici dell'apprendimento portano in classe ogni 

giorno un disagio che non si può, (né sarebbe deontologicamente corretto) spiegare o accantonare 

con frasi fatte del tipo: non si impegna abbastanza, non ha un metodo di studio, gli mancano le basi, 

è negato per,…  

Ma andiamo per ordine 

 

CHE COS'È LA DISLESSIA ? 

 Si tratta di una difficoltà dell'apprendimento che riguarda la capacità di leggere  in modo 

scorrevole, e consiste nella mancata automatizzazione del processo di decodifica del testo scritto 

(80% dei DSA). Viene normalmente definita dislessia evolutiva in quanto è un disturbo 

caratteristico della prima infanzia il cui esordio , ma non necessariamente l'identificazione, avviene  

in età evolutiva. È un disturbo specifico che si manifesta in soggetti con livello intellettivo nella 

norma ed  è quasi costantemente associata ad altri DSA (comorbilità).  

Caratteristica della Dislessia Evolutiva è la discrepanza fra le abilità cognitive globali del soggetto, 

che sono nella norma e l'abilità specifica di lettura che è invece compromessa.                                  

Il disturbo deriva (in assenza di altri deficit sensoriali o altre condizioni neurologiche) da 

un'anomalia processuale di natura neurobiologica. La dislessia si ripercuote in modo significativo 

nello svolgimento delle attività della vita quotidiana correlate al processo di lettura. I ragazzi con 

questo disturbo non sono quindi intrinsecamente disabili (cioè non presentano un deficit) ma 

possono essere posti in una condizione di disabilità dal sistema educativo. 

 



La dislessia evolutiva può presentarsi in età adulta come recuperata, compensata o persistente.       

Si definisce recuperata quando le prestazioni del soggetto con precedente diagnosi di dislessia 

evolutiva sono comparabili in tutti gli ambiti a quelli dei normolettori.                                            . 

Si definisce compensata quando la lettura di materiale significativo (testi e non parole) è abbastanza 

fluente (lenta ma non sempre sotto-soglia), mentre la lettura di non-parole è significativamente 

lenta. Il disturbo è invece persistente quando tutti i parametri di lettura, con tutti i tipi di stimolo 

(parole, testi, non-parole) sono significativamente sotto-soglia per rapidità e sicurezza.                   

In molti casi la compensazione avviene, anche senza interventi specifici, grazie ai meccanismi 

derivanti dall’accumulo di esperienza e dall’attivazione di strategie compensative individuali.       

Di solito la prognosi del disturbo, dal momento della sua manifestazione all’età adulta, presenta le 

seguenti percentuali:  nel 20% dei casi  recupero,  nel 45%  compensazione e   nel 35%  persistenza. 

 

COME SI MANIFESTA ?  

Mi sono resa conto, durante i 18 anni di insegnamento alla scuola primaria, che, nella maggior parte 

dei casi, se un bambino, verso la metà della classe seconda, non ha ancora acquisito l'abilità di 

leggere in modo strumentale, cioè non è ancora scattato in lui l'automatismo che consente a livello 

neurologico di effettuare, praticamente senza doverci pensare, l'analisi e la successiva sintesi dei 

fonemi e dei corrispondenti grafemi su cui si basa una scrittura alfabetica, potrebbe presentare 

qualche disturbo specifico che gli impedisce l'operazione richiesta. L'età minima per la diagnosi è 

quindi la classe seconda della scuola elementare.  Ciò che è carente in un alunno con dislessia è 

perciò la consapevolezza fonologica, cioè la capacità di analizzare separatamente i suoni (fonemi)  

all'interno della parola: essa si acquisisce gradualmente e costituisce un prerequisito essenziale per 

l'apprendimento della letto-scrittura. Questa, che potremmo anche definire abilità metafonologica, 

consente di sviluppare la competenza metalinguistica cioè la capacità di rappresentarsi mentalmente 

le forme sonore e ortografiche delle parole. Tale competenza consente di rappresentarsi, cioè 

concettualizzare, le regole grammaticali del linguaggio (analisi grammaticale e analisi logica), di 

compiere operazioni linguistiche complesse, come ad esempio la comprensione e la produzione di 

inferenze e di metafore, di avere consapevolezza delle differenti sfumature di significato apportate 

ad una frase da particelle linguistiche apparentemente poco importanti (preposizioni,congiunzioni..) 

Il deficit della competenza metalinguistica fa sì che il ragazzo dislessico possa ragionare sulla 

struttura formale di una lingua (analisi grammaticale e analisi logica) solo spendendo molte energie 

cognitive -tempi più lunghi- ed avendo a disposizione le etichette verbali corrispondenti ai singoli 

concetti -necessità di mappe o di tabelle-;  inoltre  lo  studente  può  apprendere  una  lingua 

straniera ascoltandola e parlandola ma incontra grosse difficoltà nello studio grammaticale.                     

Nelle lingue non materne manca inoltre il supporto della competenza nella lingua parlata. 

I disturbi della sfera linguistica comportano dunque una compromissione delle competenze di 

manipolazione consapevole del linguaggio, difficoltà nel recupero rapido delle informazioni verbali 

immagazzinate (mappe), difficoltà nel mantenere in memoria le diverse informazioni verbali per il 

tempo necessario ad elaborarle, una maggiore povertà del lessico nell’uso orale e scritto della 

lingua. Ne conseguono difficoltà nell'esposizione orale e nella produzione del testo. 



Le principali caratteristiche della dislessia consistono nella difficoltà a differenziare le lettere 

corrispondenti a suoni simili (f-v, t-d, p-b, c-g, m-n), difficoltà a differenziare le lettere orientate 

diversamente nello spazio (p-b, d-q, u-n, a-e,  b-d), difficoltà a differenziare lettere diverse solo per 

piccoli particolari (m-n, c-e, f-t), omissione di grafemi e sillabe (piuma - puma), omissione o 

ripetizione di parole, inversione di sillabe (es. talovo),  fusione e distacco” illegale” di parole      

(inse    gnante). 

La dislessia è il risultato della scarsa esposizione alla lettura? 

No, perché i bambini di prima elementare di oggi, dopo un anno di scuola, leggono il 95% delle 

parole che vengono loro presentate e anche perché, nonostante l'interruzione dell'attività, i bambini 

di prima elementare non regrediscono nella lettura, fatta salva la necessità di recupero di 

allenamento.  

Nella dislessia il problema è duplice e riguarda la decodifica e la lentezza della decodifica stessa.  

La mancata automatizzazione comporta una riduzione dell'efficienza della letto-scrittura, la quale, a 

sua volta, determina lentezza, scarsa precisione, mancata standardizzazione della risposta,  necessità 

di maggior attenzione e quindi di un più elevato consumo di energia che produce un facile 

affaticamento; il sovraccarico della memoria di lavoro determina poi minori prestazioni in vari 

compiti. Possibili conseguenze secondarie sono i problemi di comprensione della lettura,                

la limitazione nell’implementazione del lessico, sia attivo, sia passivo e della conoscenze dovuti a 

una ridotta pratica della lettura stessa, la caduta dell'autostima e problemi psicologici secondari: è 

necessario quindi che i ragazzi con DSA possano vivere esperienze gratificanti di autoefficacia. 

Che cos'è la memoria di lavoro?   È un sistema che consente di mantenere e contemporaneamente 

manipolare le informazioni necessarie all'esecuzione di complessi compiti cognitivi, quali  

l’apprendimento e la comprensione. La memoria di lavoro ha fisiologicamente limiti di capienza e 

limiti di durata:  l'automatizzazione ne aumenta l'efficienza riducendo la necessità di controllo con 

risparmio di energia e tempo. Negli alunni dislessici l'efficienza è spesso ridotta per possibile 

sovraccarico del sistema  (es.: test di ascolto, prendere appunti..).   I ragazzi con scarsa memoria di 

lavoro presentano di solito le seguenti caratteristiche:  difficoltà ad eseguire le istruzioni, difficoltà a 

tenere il segno, attenzione ridotta e frequente tendenza alla distrazione e ciò fa sì che vengano 

facilmente accusati di non ascoltare o non prestare attenzione. 

La dislessia propriamente detta  si accompagna spesso, anche nei gradi di scuola superiori,  a errori 

di ortografia (disortografia),  a un tratto grafico con segni contorti e confusi (disgrafia),  a difficoltà 

nell'ambito matematico (discalculia):   queste ultime sono identificabili, di solito, con l’incapacità 

di memorizzare le tabelline e ricordare le formule relative al calcolo di aree, volumi,…                       

A volte un alunno con DSA fatica anche a imparare,  ricordare, nonché a riutilizzare,  rispettandone 

l’ordine cronologico, i nomi dei giorni della settimana o dei mesi dell’anno (disnomia);  può inoltre 

manifestare difficoltà nel disegno tecnico, nella lettura delle note musicali sul pentagramma, in 

fisica e chimica anche per l’evidente correlazione di tali discipline con la matematica. 

Macroscopiche, solitamente, le problematiche nell’apprendimento della lingua inglese, in 

particolare, ovviamente, nell’impiego scritto della stessa, data la discrepanza fra la pronuncia e la 

corrispondente forma scritta dei vari termini. 



In teoria ognuna di queste difficoltà specifiche si  può presentare disgiunta dalle altre, cioè, tanto 

per intenderci, potremmo trovarci in presenza di un alunno solo dislessico o solo disgrafico o solo 

discalculico,… Nella realtà però,  sempre stando alla mia esperienza, la situazione è di solito 

abbastanza complessa, in quanto esistono , all’interno di ogni disturbo, diversi livelli  e  tipologie di 

difficoltà le quali, non dimentichiamolo mai, non sono asettiche, come appaiono nelle 

classificazioni teoriche, ma vive, quindi in continua evoluzione  e  in relazione sistemica con tutti 

gli altri aspetti di una personalità, di un essere umano ricco di vissuti, emozioni, paure, desideri, 

speranze. 

Da quanto esposto finora, emerge quanto sia difficoltoso, per un docente, cogliere in uno dei suoi 

ragazzi, i segnali di una possibile dislessia: questo anche perché essa manca di marcatori biologici e 

chi ne è portatore presenta spesso un buon livello di socializzazione, buone doti intuitive-creative e 

potenzialità artistico-espressive. Un altro aspetto che rende più difficoltoso il riconoscimento del 

disturbo o almeno, agli occhi di noi insegnanti di scuola superiore, il sospetto della sua presenza, 

consiste nel fatto che, mentre nella scuola primaria il bambino dislessico mostra una differente 

prestazione nella lettura per l’appunto rispetto ai suoi coetanei, nei gradi successivi, come abbiamo 

visto, lo scarto iniziale tende a essere compensato da meccanismi di accumulo di esperienza e 

dall’attivazione spontanea di strategie compensative. 

A volte la dislessia viene confusa con le difficoltà di comprensione del testo; la differenza consiste 

nel fatto che, mentre un dislessico rischia di non comprendere il testo che sta leggendo, perché tutto 

il suo versante cognitivo è concentrato sull’obiettivo di decodificare la sintesi grafemica, il ragazzo 

che decodifica la lingua scritta senza problemi mostra poi di non aver ben compreso ciò che ha 

letto, in  genere presenta qualche carenza di ordine cognitivo. 

Il criterio basilare per formulare la diagnosi, che va ovviamente demandata a un centro 

specializzato, pubblico o privato che sia, in neuropsichiatria infantile, è quello della discrepanza tra 

l’abilità di lettura e l’intelligenza generale: attraverso batterie di test  standardizzati e condivisi dalla 

comunità scientifica internazionale, vengono presi in considerazione, come parametri di 

valutazione, sia le abilità (rapidità, accuratezza, comprensione), sia il valore  del livello intellettivo, 

che deve risultare nella norma e, operativamente, l’indicatore statistico del quoziente intellettivo. 

Tale sospetto deve essere comunicato dalla scuola alla famiglia (Legge 170/’10). Non mi stancherò 

mai di ripetere, a costo di apparire pedante e retorica, che anche per un ragazzo dislessico, come per 

ognuno di noi e in qualsiasi situazione, la componente psicologica gioca un ruolo essenziale: così, 

ad esempio, la somministrazione delle batterie di test per definire o escludere la presenza della 

dislessia, può far registrare esiti assai differenti a seconda della relazione che si instaura con  “il 

somministratore”, ma anche in base alla quantità e qualità delle informazioni pregresse che il 

ragazzo possiede sull’argomento, alle ansie e alle aspettative che (è umanamente inevitabile) 

precedono e accompagnano in famiglia tale evento. 

Un discorso analogo vale per l’ambiente scolastico, essendo la scuola il terreno d’elezione in cui si 

manifestano gli effetti dei Disturbi Specifici di Apprendimento, è proprio qui che la componente 

emotiva gioca un ruolo fondamentale. 

 



D'altra parte però è anche necessario, per il docente, conoscere oggettivamente i meccanismi 

mentali dell'apprendimento per sapere quali abilità lo studente deve attivare per eseguire il compito 

che gli è stato assegnato: per abilitare all'apprendimento un ragazzo con DSA è quindi 

indispensabile conoscere, oltre ai principi teorici generali, come funzionano nello specifico i suoi 

processi mentali individuali cioè evidenziare, all'interno delle abilità necessarie per eseguire i 

singoli compiti,  di quali egli dispone già  e  quali invece vanno potenziate. 

 

COME INTERVENIRE ?  

Un DSA pone il ragazzo, in ambito scolastico, in una oggettiva situazione di handicap, cioè di 

difficoltà che però può essere ben compensata qualora ad una diagnosi precisa e il più tempestiva 

possibile facciano seguito, in sinergia con il percorso riabilitativo messo in atto dal personale 

medico-sanitario specializzato, l’adozione in classe degli strumenti compensativi e delle strategie 

dispensative previste dalla normativa (Legge 170/2010). 

La dislessia comporta un diverso stile di apprendimento e come tale può anche essere vista non 

come un problema ma come una caratteristica. Non è solo una questione lessicale, ma si tratterebbe 

di una vera e propria rivoluzione copernicana: infatti il termine “disturbo” sottolinea l'origine 

neurobiologica,  evita definizioni improprie ed è tipico dei tecnici;  il sostantivo “disabilità” non 

indica una condizione soggettiva della persona ma una relazione sociale.                                           

Esso richiama immediatamente una rivendicazione etica di pari opportunità (L.170):   

l'organizzazione sociale deve abilitare le persone, comprese quelle intelligenti che leggono 

lentamente. “ Caratteristica” invece fa riferimento alla neuro-diversità, cioè alla normale differenza 

individuale fra gli esseri umani. Dislessia, disortografia e discalculia possono essere definite 

caratteristiche dell'individuo fondate su una base neurobiologica; il termine dovrebbe essere 

utilizzato dal clinico e dall'insegnante in ognuna delle possibili azioni (descrizione del 

funzionamento nelle diverse aree e organizzazione del piano di aiuti) che favoriscono lo sviluppo 

delle potenzialità individuali e, con esso, la qualità della vita. L'uso del sostantivo “caratteristica” 

può favorire nell'individuo, nella sua famiglia e nella comunità una rappresentazione non 

stigmatizzante del funzionamento delle persone con difficoltà di apprendimento; il termine 

“caratteristica” indirizza inoltre verso un approccio pedagogico che valorizza le differenze 

individuali e aiuta il ragazzo a costruire un’immagine realistica, positiva e attiva di se stesso (dalla 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: “ la società deve imparare ad accogliere e 

favorire lo sviluppo delle persone con particolari caratteristiche”).  Le caratteristiche richiedono 

strategie nuove che siano in grado di ottimizzare e rendere efficaci i punti di forza della 

caratteristica stessa  e  contemporaneamente ridurne  o neutralizzarne le criticità. Alla luce di questa 

affermazione molti cominciano a considerare la dislessia solo come un percorso diverso di 

apprendimento e, in quanto tale, quindi, ad affrontarlo. Lo stile di apprendimento di un dislessico 

privilegia i canali non verbali, quali il visivo, l'uditivo, il cinestesico, cioè le immagini, l'ascolto e 

l'esperienza diretta. Si tratta di un apprendimento multisensoriale: quello visivo si avvale di 

immagini, schemi, mappe mentali e concettuali, filmati; quello uditivo richiede registrazioni, 

attività che accentuano il ritmo, il tono e il volume della voce; quello cinestesico registra progressi 

attraverso il toccare, il muovere, il compiere attività pratiche quali disegnare, costruire mappe, 

manipolare oggetti, svolgere attività laboratoriali. 



Ecco che allora emergono i punti di forza di uno studente con DSA:  intelligenza normale o elevata, 

pensiero visivo, capacità di sintesi, capacità di intuizione, creatività. Inoltre l'informazione visiva 

favorisce un ricordo più persistente rispetto all'informazione puramente verbale. La doppia codifica, 

visiva e verbale, potenzia la memoria verbale favorendo il ricordo a lungo termine: ciò avviene 

soprattutto attraverso l'impiego di mappe concettuali e mentali. 

I possibili  punti di debolezza in un ragazzo con DSA sono invece:  il lento processamento  (somma, 

accumulo nella memoria di lavoro) delle informazioni,  la difficoltà ad apprendere le procedure,     

la difficoltà a ricordare i dati in sequenza (alfabeto, mesi, giorni della settimana, stagioni,…),         

la difficoltà a ricordare nomi, termini tecnici, strutture grammaticali, formule, la cattiva percezione 

e quindi gestione del tempo, la disfunzione della memoria di lavoro, la lentezza nel recupero di 

informazioni nel testo, la durata dell'attenzione per il tempo necessario, la scarsa quantità e qualità 

nella produzione di testi scritti. 

Abbiamo citato le mappe concettuali e quelle mentali: cerchiamo di evidenziarne le rispettive 

caratteristiche e le differenze nonché l’enorme potenziale racchiuso nel loro impiego in campo 

didattico. 

 DALLE  MAPPE  CONCETTUALI  ALLE  MAPPE  MENTALI 

Teorizzata da Joseph Novak all'inizio degli anni ‘60, quella delle mappe concettuali è una tecnica 

molto diffusa per la rappresentazione grafica della conoscenza. Richiamando i principi di David 

Ausubel sull'apprendimento significativo, Novak propone le mappe concettuali come strumento per 

affrontare il problema dell'apprendimento meccanico degli studenti. Secondo Ausubel, è necessario 

esplicitare la conoscenza, considerando che essa non si esaurisce nei concetti ma implica anche le 

loro relazioni; la visualizzazione dei concetti e dei reciproci legami favorisce la comprensione e 

quindi la loro memorizzazione.  Le mappe concettuali consistono in schematizzazioni nelle quali le 

informazioni su un certo argomento vengono rappresentate mediante nodi semantici e archi 

commentati di collegamento tra i nodi.  Le mappe concettuali, pur essendo simili a quelle mentali, 

se ne differenziano perché  la strutturazione delle informazioni è di tipo reticolare; la matrice 

cognitiva di riferimento è di tipo connessionista (elaborato l'elenco dei concetti, si procede alla loro 

connessione) e non associazionista (da ogni concetto vengono sviluppate le possibili associazioni); 

non viene posta particolare attenzione alla codifica iconico-cromatica;  il legame tra i nodi di solito 

viene esplicitato attraverso etichette descrittive testuali.  Le mappe concettuali vengono impiegate 

in ambito didattico prevalentemente per la schematizzazioni di modelli non riconducibili a una 

struttura gerarchico-associativa; inoltre la modalità rappresentativa considera ancora il testo 

l'elemento principale, rispetto ad altri canali comunicativi come il colore e le icone. 

Le mappe mentali sono invece la trasposizione sulla pagina di una tecnica di rappresentazione 

grafica della conoscenza ideata dallo psicologo inglese Tony Buzan che, intorno al 1960, aveva 

condotto studi approfonditi sulla possibilità della mente umana di associare concetti ed informazioni 

in modo non lineare. Aveva inoltre messo in evidenza la differenziazione funzionale dei due lobi 

cerebrali: il sinistro elabora le informazioni con un approccio lineare, logico, analitico, quantitativo, 

razionale e verbale, può essere stimolato mediante rappresentazioni di tipo testuale e verbale, 

mentre quello destro opera in modo non lineare ma olistico, intuitivo, “immaginifico” e non verbale 

e può essere stimolato mediante rappresentazioni gerarchiche, simboli e colori.                               



Le sue ricerche l'hanno condotto all'individuazione di una modalità che permette di rappresentare le 

informazioni, le idee, coinvolgendo sia le funzionalità logico-razionali sia quelle immaginifico- 

creative. Una mappa mentale consiste in un diagramma nel quale  i concetti vengono presentati in 

forma grafica:  l'idea principale si trova al centro dello schema mentre le informazioni e i dettagli di 

approfondimento vengono legati secondo una geometria radiante via via verso l'esterno.                 

Le mappe mentali si caratterizzano quindi, rispetto ad altre modalità di rappresentazione, per 

l'accento posto sulla struttura associativa delle informazioni e sull'uso di elementi di notevole 

impatto percettivo come i colori e le immagini, che stimolano la creatività del produttore e catturano 

l'attenzione del lettore. Al paradigma rappresentativo lineare tipica della mappa concettuale che 

prevede un inizio e una fine del percorso logico e che non favorisce la creazione libera di 

associazioni, una mappa mentale contrappone un'impostazione dotata di una struttura dinamica che 

presenta un centro ma non una fine. Un diagramma di questo tipo risulta molto efficace in primo 

luogo come supporto alla creatività, in quanto stimola e considera idee ed associazioni non ancora 

elaborate. In una mappa mentale inoltre ogni ramo potrebbe essere, a sua volta, il centro di un’altra 

mappa dettagliata. Una rappresentazione siffatta funziona poi come supporto alla rappresentazione 

stessa, in quanto permette una visione d’insieme, aiutando a lavorare sia su pensieri e idee già 

presenti, sia su quanto da essi può essere ulteriormente sviluppato. Una mappa mentale agevola 

anche la comunicazione del pensiero, perché, nella misura in cui esplicita graficamente i legami 

concettuali, facilita la creazione di associazioni mentali. 

D'altra parte, come tutti sappiamo, l'apprendimento comincia dalla percezione: ci si accosta alla 

realtà attraverso il canale sensoriale e ciò che viene colto si traduce poi, nel nostro cervello, in 

immagini: esse non sono, come spesso si tende a pensare, solo visive, ma anche uditive, olfattive, 

gustative,... (il riferimento alla madeleine di Proust appare obbligato). La nostra mente è quindi un 

immenso archivio di immagini, che inizialmente si presentano allo stato di “bozze”, non ben 

definite, povere di particolari e prive di interconnessioni; poi, poco a poco, esse si arricchiscono 

grazie all'esperienza e alla fantasia. 

Ecco perché è così importante che il bambino viva esperienze dirette, per formare corrette ed 

elaborate immagini del mondo che lo circonda. L'immagine infatti è un passaggio obbligato per la 

costruzione di un concetto. Esso non è altro che una metaimmagine: ad un certo punto della nostra 

vita, di solito verso i 7-8 anni, sotto la guida dell'insegnante, scatta in noi lo straordinario fenomeno 

per cui diventiamo capaci di passare dall'immagine di un albero al concetto di albero che, pur 

mantenendo una somiglianza con l'oggetto reale, può arrivare a rappresentare anche immagini 

molto lontane dal punto di partenza (es. l'albero genealogico). Spettano all'insegnante la 

competenza e la professionalità per saper accompagnare i bambini, attraverso la generalizzazione e 

l'astrazione, alla costruzione dei concetti. La generalizzazione è il processo attraverso il quale viene 

associato ad un varietà di elementi/esperienze lo stesso significato: la sequenza di osservazione, 

ordinamento e classificazione di oggetti concreti, permette il successivo raggruppamento in una 

classe (concetto)  più ampia e di solito astratta. 

Purtroppo invece, al contrario di quanto l'evoluzione mentale naturale del bambino richiederebbe, 

proprio nei primi anni della scuola dell'obbligo, il lavoro sull'immagine, sulla generalizzazione e sul 

concetto, viene spesso interrotto per dedicarsi allo studio mnemonico della regola (di grammatica, 

di matematica, ecc.). 



La regola si afferma sull'immagine come se fossero due nemiche e a questo punto c'è chi continua 

insistentemente a voler “immaginare” (i cosiddetti creativi ) e chi si uniforma (i cosiddetti logici). 

Questo malinteso didattico genera molti problemi nella vita scolastica di tanti ragazzi, che non 

sanno automatizzare la regola o che, fondamentalmente, non hanno appreso la capacità di tradurre 

in immagine e poi in concetto l'oggetto stesso della regola. L'immagine, intesa come disegno, ma 

anche come racconto, come capacità di imitare e mimare le situazioni, è quindi base fondante di un 

buon apprendimento, per tutti i ragazzi, indipendentemente dal loro stile cognitivo. Spesso gli 

alunni che non riescono a “immaginare” ( attribuire un' immagine alle parole) ciò di cui si sta 

parlando,  perdono velocemente l'attenzione, incontrano molta difficoltà a ricordare anche solo il 

nocciolo del discorso o della lettura che stanno affrontando, non sanno collegare concetti anche 

molto vicini tra loro. Questo vale non solo per i ragazzi con DSA, la cui caratteristica è riconosciuta 

e classificata, ma anche per un altro elevato numero di studenti insoddisfatti del loro rendimento e 

nel contempo spesso incapaci di capire il perché delle loro difficoltà in campo scolastico.            

Non dimentichiamo però che questa capacità si può recuperare a qualsiasi età: è necessario 

riprendere confidenza con i nostri sensi, nonché con la rappresentazione grafica di ciò che ci 

circonda, prima in maniera concreta (disegno degli oggetti), poi apprendendo a classificarli e ad 

astrarli. Si può quindi passare alla rappresentazione di situazioni astratte, di sentimenti, di 

sensazioni e infine alla metafora e al cliché (immagini che richiamano alla mente altri concetti più 

complessi, validi a livello oggettivo, es.: la bilancia per indicare la giustizia). 

La natura metacognitiva delle mappe mentali le rende particolarmente adatte all'impiego in campo 

didattico come, ad esempio, nel cooperative learning, nel funzionamento di gruppi di lavoro in 

generale, per la socializzazione delle conoscenze, nella progettazione e nella realizzazione di 

percorsi formativi interdisciplinari, nella valutazione delle competenze acquisite.                 

L'efficacia di una mappa mentale risiede nella sua capacità di coniugare in modo ottimale la 

strutturazione/classificazione delle informazioni e l'uso contemporaneo di diversi canali espressivi, 

come la grafica, i colori e le icone.  L'impiego di una strutturazione di tipo gerarchico-associativa 

permette infatti di inserire e classificare  informazioni e dati, ma anche di visualizzare graficamente 

i legami esistenti fra gli stessi. In particolare: mediante relazioni di tipo padre-figlio è possibile 

rappresentare processi di generalizzazione/particolarizzazione applicata a concetti, eventi, attività, 

dati; mediante associazioni tra rami, appartenenti a sotto-rami diversi, è possibile rappresentare 

legami concettuali tra elementi che non sono riconducibili a relazioni gerarchiche.  

Questa modalità di rappresentazione offre contemporaneamente varie chiavi di lettura dei contenuti 

della mappa: dal centro verso la periferia, fornisce informazioni di dettaglio crescente; dalla 

periferia verso il centro, fornisce informazioni di generalizzazione; in una sua parte, permette di 

focalizzare l'attenzione su un particolare aspetto o contenuto; nel suo complesso, permette di avere 

una visione d'insieme dell'argomento trattato; nei legami associativi, permette di individuare 

relazioni concettualmente non riconducibili a quelle di tipo gerarchico, senza mettere in discussione 

la struttura radiante della mappa. 

Abbinando alla strutturazione delle informazioni l'uso di canali espressivi in grado di sollecitare la 

creatività e la ritenzione mnemonica, come colori e immagini evocative, è possibile sviluppare idee 

e rappresentare le conoscenze in modo efficace e sintetico. 



In una mappa  mentale è importante scegliere in modo opportuno gli elementi da inserire, sia a 

livello testuale che grafico. Tale scelta attiva risonanze mentali utili per la rappresentazione e per 

l'evocazione di nuovi concetti da collegare. Per questo motivo è necessario adottare alcuni 

accorgimenti, come ad esempio: iniziare, nel centro, con un' immagine colorata , coerente con il 

tema della mappa, come punto di partenza rappresentativo del soggetto; usare su ciascun ramo 

singole parole- chiave scelte per la loro valenza evocativa oppure di associazione e poste su rami le 

cui dimensioni siano proporzionali alla rilevanza delle parole stesse; impiegare immagini nella 

costruzione della mappa, sia sui rami che nel contorno, per aumentare l'effetto evocativo; collocare 

concetti differenti su rami differenti in modo da garantire libertà e flessibilità per eventuali 

modifiche; usare colori sia per i rami che per i termini, in quanto stimolano processi mentali come 

la creatività e la memorizzazione; scrivere i termini in modo chiaro. Seguire queste semplici regole 

permette di far scaturire spontaneamente e velocemente le idee e di produrre mappe che 

rispecchiano efficacemente il pensiero o il concetto cui fanno riferimento. 

Tenendo conto del fatto che, ad una maggiore ricchezza grafica e cromatica della mappa, 

corrisponde una sua maggiore efficacia, in quanto ne viene aumentato il grado di comprensione, di 

gradimento e di memorizzazione, è possibile ricorrere a vari strumenti rappresentativi: 

1. frecce: possono essere usate per mostrare come sono collegati concetti che compaiono su          

porzioni differenti di una mappa. La freccia può essere singola, multipla, avere tratteggi, 

una direzione o essere bidirezionale; 

2. codici simbolici: possono essere usati vicino alle parole per stabilire il tipo di informazione 

o per mostrare affinità tra rami diversi; 

3. figure geometriche: quadrati, cerchi, ellissi, possono essere usati per contrassegnare aree 

della mappa o parole simili. Ad esempio, in un modello per il problem solving, i quadrati 

potrebbero essere utilizzati per mostrare gli argomenti di analisi del problema, mentre i 

triangoli le ipotesi di soluzione. Le figure geometriche possono anche essere utilizzate per 

mostrare l'ordine di importanza. Ad esempio, si può usare una forma quadrata per l'idea 

principale, circolare per le idee vicino al centro, triangolare per le idee di importanza 

seguente e così via; 

4. figure a tre dimensioni: esse possono, con la loro profondità, dare una sensazione di                                     

prospettiva e  quindi  aumentare il risalto della grafica.  Ad esempio, trasformando un 

quadrato in un cubo, la parola scritta sulla sua faccia sembrerà proiettarsi fuori dalla pagina; 

5. immagini creative: sono molto importanti, in quanto facilitano  la ritenzione mnemonica ed 

il processo associativo. Possono servire sia come centro della mappa sia come elementi 

periferici. Ad esempio, per illustrare un argomento di fisica atomica, è possibile usare il 

nucleo di un atomo per il centro della mappa, mentre frecce annodate e colorate variamente 

potrebbero indicare gli orbitali elettronici in un altro punto della mappa; 

6. colori: l'uso dei colori è particolarmente utile come ausilio alla memoria e alla creatività. 

Possono essere usati, oltre che per arricchire testo e grafica, anche per contrassegnare le 

diverse zone della mappa con bordi e contorni; 



7. dimensioni: variare il formato e le dimensioni dei rami, dei caratteri e delle immagini aiuta 

ad evidenziare gli elementi, oppure a stabilire una gerarchia di importanza tra di essi. 

Con le mappe concettuali, insomma, si punta soprattutto sull'espressività, mediante l'esplicitazione 

del significato delle relazioni esistenti tra i vari concetti e la rappresentazione anche di concetti 

articolati. Questo ne facilita l'utilizzo in tutte le situazioni nelle quali la conoscenza debba essere 

rappresentata nel modo più possibile oggettivo e le fa rientrare a  pieno titolo tra le mappe 

cognitive. D'altro canto la presenza di un'eccessiva verbosità può essere di ostacolo alla velocità di 

interpretazione e all'impiego nell'attività creativa. 

Con le mappe mentali si punta invece soprattutto sull’evocatività mediante l'uso di effetti grafici 

(colori ed immagini), oppure di termini (parole oppure sequenze di rami- parola) che fungono da 

stimolo nel processo associativo e di relazioni gerarchiche che danno immediatamente una 

possibilità di interpretazione in chiave di generalizzazione/specificazione. 

Questo ne facilita le applicazioni orientate alla creatività e le fa rientrare nella classe delle mappe 

creative; d'altro canto tale caratteristica può essere d'ostacolo per un utilizzo condiviso della mappa 

che può risultare troppo centrata sulla chiave interpretativa di chi l'ha prodotta. 

Il fatto che le mappe mentali risultino particolarmente adatte ed efficaci per gli alunni con DSA 

trova spiegazione anche nelle diverse funzioni dell'emisfero sinistro e di quello destro del nostro 

cervello: quest'ultimo infatti, il cosiddetto cervello “diverso”  prevale nell'alunno con disturbi 

specifici dell'apprendimento. All'emisfero sinistro fanno riferimento la memoria a breve termine, il 

pensiero verbale, la capacità di memorizzare le sequenze, di assimilare informazioni passo dopo 

passo, di cercare cause ed effetti; esso è responsabile della capacità di induzione e di analisi e della 

consapevolezza del tempo. L'emisfero destro invece si basa su associazioni personali per ricordare, 

pensa per immagini, memorizza i modelli, considera le parti in relazione al tutto, cerca connessioni 

simultanee, è responsabile della capacità di effettuare sintesi e collegamenti intuitivi e della 

consapevolezza dello spazio. 

 

 


