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Metodo PQ4R (Thomas e Robinson 1970) 



http://www.canalescuola.it/images/stories/documenti_attivita/iprase_tecnologie_digitali_e_dsa.pdf




Leggere (senza supporto) 

Leggere (con la sintesi vocale) 

Ascoltare (lettore umano) 

Ascoltare (audiolibro) 

leggere.wmv
Vittorio Gassman   Gassman legge gli ingredienti dei frollin.wmv
sintesivoc.wmv
gulliver.mp3


• Commerciali 
Personal Reader - Epico – Geco – MateMitica 

(Anastasis) 

AlfaReader (Erickson) 

• Free 
Balabolka - LeggiXMe 

• Tablet, smartphone 
 iPad, iPhone 

 Android (EdiTouch…) 

Sistemi di sintesi vocale 



Mappe mentali 

Mappe concettuali  
con CmapTools 

Blendspace Franco Castronovo 

https://www.blendspace.com/lessons/hHnejnPmJ_xoGA/edit
https://www.blendspace.com/lessons/ZE9dH61AmRKMNA/edit
https://www.blendspace.com/lessons/ZE9dH61AmRKMNA/edit
https://www.blendspace.com/lessons/ZE9dH61AmRKMNA/edit
https://www.blendspace.com/lessons/ZE9dH61AmRKMNA/edit


La mappa cognitiva è… 

…rappresentazione grafica di strutture logico-
visive, che utilizza delle regole formalizzate nella 
composizione. 
 
Tutte le mappe, anche le più semplici, devono 
essere significative per chi le produce, ma 
devono essere leggibili e comprensibili anche alle 
altre persone. 



da Flavio Fogarolo Mappe e metodo di studio 



Libere schematizzazioni 

Ordinamento-sequenza 

Classificazione  



Mappa mentale 

Associazionista 



Connessionista 

Mappa concettuale 

../../../Documents/My Cmaps/mappasullamappa.cmap


Mappa concettuale 

È la rappresentazione grafica 
di concetti espressi in forma 
sintetica (parole-concetto) 
all’interno di una forma 
geometrica (nodo) e 
collegati fra loro da linee 
(frecce) che esplicitano la 
relazione attraverso parole-
legame. 

Fonte Gineprini-Guastavigna, Mappe concettuali nella didattica 



La proposizione 

Fonte Gineprini-Guastavigna, Mappe concettuali nella didattica 

Concetto 1 Concetto 2 Parola (frase) 
legame 



• Mappe come strumento per la comprensione 
 
 
• Mappe come strumento per la facilitazione 

Perché le mappe per un alunno con DSA? 



Le mappe vanno realizzate dall’alunno stesso a casa 
(o a scuola) per: 
 
COMPRENSIONE DEL TESTO, in particolare del libro 
di testo su cui si studia. 
 
Possono essere MAPPE MENTALI oppure MAPPE 
CONCETTUALI, dipende da diverse variabili (argomento 
trattato, preferenza dell’alunno, e così via).  
Ma che sia mentale o concettuale, è bene che i NODI della 
mappa siano formati da tre elementi. 
 

Compensare le difficoltà di comprensione 



La mappa (mentale o concettuale) viene usata 
dall’alunno in sede di verifica (performance orale, 
prova scritta) per: 
 
FACILITAZIONE NEL RECUPERO DELLE CONOSCENZE. 
  
Ogni NODO è formato solo dal CONCETTO e/o (eventualmente) 
dall’IMMAGINE ESPLICATIVA. 
 

Compensare le difficoltà di memorizzazione 



Per non dover realizzare due mappe diverse (cfr. 1 e 2) che 
raddoppiano lo sforzo cognitivo, è opportuno usare un software 
di realizzazione delle mappe, che consenta con un click di 
passare dall’una all’altra visualizzazione del NODO . 
 
(in modalità 1 per la COMPRENSIONE DEL TESTO, in modalità 2 per la FACILITAZIONE 
NEL RECUPERO DELLE CONOSCENZE”).  

Nodo in modalità 1  

cane 

Il cane è un mammifero 
appartenente all'ordine 
Carnivora, della famiglia dei 
canidi. Con l'avvento 
dell'addomesticazione si è 
distinto dal lupo. Rispetto al 
lupo, ha canini meno aguzzi, 
zanne bianche, zampe più 
estese, intestino più lungo ed è 
privo di artigli affilati. 

Nodo in modalità 2  

cane 

Perché un software per le mappe? (1) 



• mappa con gli approfondimenti per studiare o ripassare 
 
• mappa senza approfondimenti, una volta stampata, potrà   essere 

utilizzata in una o più verifiche 
 

software commerciali  
 
• SuperMappe Evo della Anastasis, anche integrato con ePico e con Geco 
 
• IperMappe della Erickson, anche integrato con AlfaReader 
 
software free  
 
•MindMaple e CmapTools, integrati a questo scopo anche nel software LeggiXMe 
 
• altri software (VUE, FreeMind, Coogle, SpicyNodes…) 

Perché un software per le mappe? (2) 







Piste operative con sw on line 

Coogle per realizzare mappe mentali esportabili 
in .mm 
 
SpicyNodes per realizzare mappe mentali 
dinamiche 
 

https://coggle.it/
http://www.spicynodes.org/
http://www.spicynodes.org/a/39b4da354d7ce2b17ea512e66a215240
http://www.spicynodes.org/a/39b4da354d7ce2b17ea512e66a215240


Insegnare a costruire mappe 

• Lavorare su mappe già esistenti 
 
• Attività preparatorie sul testo 
 
• Dal testo alla mappa 

 
• Uso di software per mappe attive e dinamiche 

nella consultazione e nella revisione 
 



GRAZIE 



Leggere prima di leggere 



Categorizzare 

Capacità di discernere le informazioni importanti 
basandosi sul riconoscimento delle categorie di 
lettura (spesso riconducibili all’epistemologia 
della materia trattata). 

 

-schemi guida 

 

-domande chiave 

 

Chi? Cosa? Quando? Dove? Perché? 
 
Che cos’è? A che cosa serve? Com’è fatto? 
Come funziona? 
 
 



 

C. Cornoldi et al. – Il primo strumento compensativo per un alunno con dislessia: un efficiente metodo di studio 

https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2013/04/MetodoStudio010.pdf


Canali di accesso alle informazioni  
e stili di apprendimento 



Dal testo alla mappa 

Struttura di un nodo: 
 

• Parola-chiave 
 
• Immagine esplicativa 

 
• Testo di approfondimento 

 Il cane è un mammifero appartenente 
all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. 
Con l'avvento dell'addomesticazione si è 
distinto dal lupo. Rispetto al lupo, ha canini 
meno aguzzi, zanne bianche, zampe più estese, 
intestino più lungo ed è privo di artigli affilati. 

cane 



Dal testo alla mappa 

Struttura di un nodo: 
 

• Parola-chiave 
 
• Immagine esplicativa 

 
• Testo di approfondimento 

 Il cane è un mammifero appartenente 
all'ordine Carnivora, della famiglia dei canidi. 
Con l'avvento dell'addomesticazione si è 
distinto dal lupo. Rispetto al lupo, ha canini 
meno aguzzi, zanne bianche, zampe più estese, 
intestino più lungo ed è privo di artigli affilati. 

cane 



Schema risolutivo quando ti accorgi  
che qualcosa in laboratorio computer dà problemi… 

Funziona? 

NESSUN 
PROBLEMA 

Avanti così 

Ci darà 
problemi? 

Lo hai toccato? 

Puoi incolpare 
qualcuno? 

BRAVO ASINO 

Non lo toccare 

Lo sa 
qualcuno? 

SEI FREGATO 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 


