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Abstract: Le mappe mentali e concettuali: quale aiuto per la dislessia? 

di Cristina Gaggioli* e Marina Locatelli**  

L’art. 1 della legge 170/10 […] riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici dell’apprendimento  […] ,   […] assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli 
atenei il compito di individuare  le forme didattiche le modalità di valutazione più adeguate affinché 

alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo  […][…] Gli strumenti 
compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta 

nell’abilità deficitaria […] così recitano le Linee Guida per il Diritto allo Studio degli Alunni e degli 
Studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. E’ in 
quest’ottica che l’insegnante torna protagonista e primo mediatore didattico. L’insegnante è  colui che 

promuove il progetto educativo dei suoi studenti attraverso la sua capacità di costruire una relazione e di 
personalizzare e individualizzare la didattica di tutti i giorni sia per il singolo che per il gruppo classe.  

L’individuazione di strumenti facilitanti l’apprendimento e l’autonomia nello studio è obiettivo 
fondamentale di chi si occupa di ragazzi e in particolare di ragazzi con un Disturbo Specifico di 

apprendimento (D.S.A.). Tali strumenti non solo consentono agli studenti di accedere alle informazioni in 
modo facilitato e completo,  ma offrono anche il vantaggio di costituire una modalità di didattica e di 

studio trasversale utilizzabile dall’intera classe. 

Bisogna tener conto che lo studente con dislessia è meno flessibile di studenti normolettori nei confronti 

del metodo di  studio, è molto importante individuare quale sia il suo stile di apprendimento preferenziale 
per facilitare e velocizzare l’apprendimento. Ciò ha importanza non solo per le metodologie didattiche, 

ma anche  riguardo alla scelta degli strumenti informatici da consigliare. L’utilizzo di mappe per 
organizzare  i contenuti di studio in molti casi si rivela una prassi efficace  che tuttavia richiede di essere 
personalizzata e che non funziona per tutti con la stessa efficacia e nello stesso modo.  

Non si può parlare quindi di mappe senza conoscere come funziona la mente che apprende. 

L’attenzione che la psicologia cognitiva ha rivolto verso queste tematiche a partire dagli anni 60 in poi,  ci 
aiuta a comprendere le leggi dell’apprendimento e  della memoria, le modalità attraverso cui le 

conoscenze acquisite in precedenza favoriscono i nuovi apprendimenti.  

Questo ha portato a tracciare il ritratto di uno studente attivo, protagonista del proprio processo di 

apprendimento e non più una “testa vuota”  da riempire.  La ricaduta e l’applicazione che queste teorie 
hanno avuto sul piano didattico ha portato alla nascita della didattica costruttivista; vale a dire una 

didattica attiva, aperta e metacognitiva che si fa carico della complessità e dell’unicità di ogni singola 
situazione apprenditiva. 

È evidente quindi  come una didattica così attenta, diventi una risorsa imprescindibile per chi affronta 
l’apprendimento con difficoltà.  

Le mappe concettuali e mentali, in quanto rappresentazioni grafiche della conoscenza, portano con sé dei 
vantaggi sorprendenti per la mente che apprende, anche se rivela un funzionamento differente.  

Si parla quindi di sostegno al linguaggio, alla memoria e all’aspetto metacognitivo, senza trascurare il 
ruolo centrale giocato dalle tecnologie a sostegno dell’apprendimento e dell’insegnamento.  

Le tecnologie possono amplificare le capacità e le potenzialità presenti nello studente, ma è di 
fondamentale importanza che queste vengano conosciute e valorizzate nell’ambito di un progetto 

educativo che vuole creare le condizioni perché ognuno possa realizzare al meglio la propria personalità.  
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*Pedagogista – specializzata in tecnologie per l’istruzione e l’apprendimento, perfezionata presso l’Università degli studi di Padova in 

“Laboratori didattici multimediali per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria ed extrascuola” e in “Psicopedagogia 
dell’apprendimento”. Da anni è formatore AID e tiene corsi di formazione per docenti sul territorio nazionale. È tutor on line nella 

piattaforma INDIRE per il progetto “A scuola di dislessia” . Ha tenuto, presso il corso di laurea in Scienze Psicologiche dell’Università di 

Perugia, seminari su tecnologie compensative per l’apprendimento. Formatore presso i Centri di Supporto Territoriale per le tecnologie e la 
disabilità (CTS) incaricata da l’USR dell’Umbria in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia sull’impiego della tecnologia nella 
didattica. Ha partecipato a numerosi convegni intervenendo sui temi delle tecnologie per i DSA e per la classe, l’intervento educativo 
nell’ADHD, i laboratori didattici nelle scuole e nell’extrascuola.  

Attualmente: lavora presso il Centro F.A.R.E. dove coordina le attività didattiche e laboratoriali del centro. 
 
** Amministratore unico e Direttore della Centro F.A.R.E. Centro Formazione Abilitazione Ricerca Educazione. Centro Specialistico per la 

diagnosi, la riabilitazione e l’assistenza scolastica di bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento. Primo centro accreditato per 

effettuare la diagnosi di DSA nella Regione Umbria.  Fondatrice e Presidente della sezione di Perugia dell’Associazione Italiana Dislessia 

2003/2009 – Membro del Direttivo Nazionale AID 2005/2009. Organizza, promuove e partecipa come relatore a diversi convegni sul tema 

delle difficoltà di apprendimento e i D.S.A.. Formatore nel percorso formativo proposto dall’USR dell’Umbria sulla “Legge 170/10 e PDP” sul 

tema “ Lingua straniera  e DSA” .  Collabora con le principali istituzioni che si interessano di apprendimento e DSA. Ha svol to attività di 

tutoraggio e insegnamento della lingua inglese ai corsi per l’idoneità alla lingua presso l’Università degli Studi di Perugia. Promuove dal 

2003 sportelli aperti di consulenza e orientamento sui DSA  rivolti a genitori, insegnanti e studenti.   
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