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MAPPE MENTALI

I LIVELLI VALUTAZIONE ESEMPI



O.M. n. 52 
del 3 marzo 2021

1. assegnazione della tematica dell’elaborato da parte del
consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7
maggio 2021;

2. supporto dei docenti agli studenti;
3. trasmissione dell’elaborato da parte degli studenti

entro il 7 giugno 2021;
4. scrutinio finale per ammissione all’esame e

attribuzione del voto in decimi;
5. insediamento della commissione d’esame;
6. svolgimento dell’esame: prova orale a partire dalla

presentazione dell’elaborato;
7. valutazione finale.

Procedure e adempimenti 

LA PROVA
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la
presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato.
L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente
secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con
particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di
risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,
nonché sul livello di padronanza delle competenze di
educazione civica … come declinati dal curricolo di istituto
e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e,
in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.

L’ELABORATO
consiste in un prodotto originale, coerente con la
tematica assegnata dal consiglio di classe, e può
essere realizzato sotto forma di testo scritto,
presentazione anche multimediale, mappa o
insieme di mappe, filmato, produzione artistica o
tecnico-pratica o strumentale per gli alunni
frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e
coinvolgere una o più discipline tra quelle previste
dal piano di studi.



L’argomento

Dovrà
➢ tenere conto delle caratteristiche 

personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno;

➢ consentire l’impiego di 
conoscenze, abilità e competenze 
acquisite sia nell’ambito del 
percorso di studi, sia in contesti di 
vita personale.
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2 Dovrà prevedere
➢ l’introduzione alla tematica: i 

punti chiave;
➢ il lavoro di ricerca individuale: la 

costruzione della mappa 
concettuale o mentale con i 
nessi primari e secondari;

➢ i livelli di mappatura: multi-pluri-
interdisciplinare relativi a:
❑ simultaneità disciplinare
❑ giustapposizione disciplinare
❑ soluzione di un problema



Partiamo
dall’argomento

La tematica è assegnata dal consiglio di classe, tenendo conto delle

inclinazioni dello studente che, a sua volta, dovrà svilupparla in forma

multidisciplinare, pluridisciplinare o interdisciplinare.

LIVELLO MULTIDISCIPLINARE si intende la presenza simultanea
di più discipline, in cui non c’è alcuna forma di cooperazione
tra le stesse: pur contribuendo alla realizzazione di un
progetto multidisciplinare, ogni disciplina mantiene la propria
autonomia, una propria metodologia, oggetti specifici.
LIVELLO BASE

LIVELLO PLURIDISCIPLINARE si intende la giustapposizione
(SINTESI) di discipline diverse attorno ad un argomento/
progetto comune, in modo da evidenziare le relazioni esistenti
tra di esse, dove però ogni disciplina continua a mantenere la
propria autonomia. Lo studio di un argomento dal punto di
vista delle diverse discipline è un esempio di
pluridisciplinarità.
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO INTERDISCIPLINARE si intende l’interazione tra due o più
discipline coinvolte nella soluzione di una situazione problema. Un
approccio interdisciplinare comporta l’individuazione di relazioni tra
strutture disciplinari, la reciproca integrazione dei concetti
fondamentali, la condivisione di strumenti e metodi di indagine,
l’organizzazione comune della ricerca e dei metodi didattici.
L’interdisciplinarità quindi può comprendere vari gradi di
cooperazione. In ogni caso è necessaria la collaborazione di più
competenze disciplinari che si condizionano a vicenda e in cui la
condivisione non si limita al livello operativo (come vale per la
pluridisciplinarità), ma comprende anche quello metodologico. Lo
scopo dell’interazione è di trovare la migliore soluzione al problema dato.
LIVELLO AVANZATO



Perché
la mappa ➢ per allenare il pensiero

➢ per promuovere la capacità logica

➢ per facilitare lo studio:

❑ la comprensione/memorizzazione

❑ la rielaborazione dei concetti e 

l’organizzazione delle informazioni 

❑ la comprensione delle relazioni 

che collegano i concetti tra loro.

“L’apprendimento significativo si verifica quando chi 
apprende decide di  mettere in relazione delle nuove 
informazioni con le conoscenze che già  possiede. 
L’apprendimento meccanico invece avviene quando 
chi apprende  memorizza le nuove informazioni senza 
collegarle alle conoscenze  precedenti, o quando il 
materiale da studiare non ha alcuna relazione con  tali 
conoscenze”. (J. Novak)

APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

(VS) ~ APPRENDIMENTO MECCANICO

LA MAPPA COME RIDUTTORE DI  COMPLESSITÀ  



Le mappe
per elaborare

il pensiero

MAPPA CONCETTUALE
La mappa concettuale consente di rappresentare
graficamente i concetti principali e secondari di un
argomento e le relazioni che li connettono tra di loro.
Partono da un concetto principale dal quale,
secondo una logica connessionista, si sviluppano in
senso verticale i concetti secondari, andando così a
creare una struttura reticolare.
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2 MAPPA MENTALE
La mappa mentale fa leva sulla creatività e sulla
capacità del nostro cervello di memorizzare per
immagini.
Nasce con lo scopo di approfondire un argomento
principale posto al centro della mappa, dal quale si
sviluppano per associazione tutti i concetti ad esso
collegati, formando una struttura radiale,
mantenendo un costante focus sull’argomento
principale
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MAPPA CONCETTUALE MAPPA MENTALE

MODELLO CONNESSIONISTA: strutturazione 
delle relazioni esistenti tra i concetti 

STRUTTURA VERTICALE O RETICOLARE 

MODELLO ASSOCIAZIONISTA: strutturazione  di 
grappoli concettuali a partire da  un  concetto 
centrale  

STRUTTURA RADIALE
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MAPPA CONCETTUALE

Il procedimento si articola in 
tre fasi:
1. individuare i concetti 

fondamentali e le 
corrispondenti parole 
chiave;

2. stabilire le connessioni tra i 
concetti;

3. organizzare reti concettuali 
che colleghino i diversi 
elementi in una struttura 
unitaria e significativa che 
si sviluppa dall’alto in 
basso.

La costruzione 
1. parte da un'idea centrale 

(argomento di base che per 
convenzione è 
corrispondente al 
“mezzogiorno” dell’orologio);

2. individua le parole chiave e le 
immagini;

3. dirama tutte le derivazioni e 
associazioni , con 
ramificazione gerarchica, che 
per convenzione è sempre 
quella oraria e dal centro 
verso l’esterno.



MAPPA 
CONCETTUALE

Il principale punto di forza di questo strumento 
è la sua capacità di mostrare con chiarezza le 

relazioni fra concetti. Consente di avere 
una visione d’insieme di un dato tema, riflettere 

su di esso e recuperare velocemente le 
informazioni che lo riguardano.



MAPPA 
MENTALE

È sempre una schematizzazione di concetti, 
che però sono connessi per associazione e 

rappresentati da immagini e colori più che da 
parole. Questo secondo strumento è adatto 

per i brainstorming perché stimola la creatività 
e il pensiero intuitivo



Le mappe misurano la loro efficacia sul
conseguimento dell’obiettivo posto.
Nel caso dell’Esame la mappa costruita per
sostenere un’esposizione in pubblico
misurerà la sua efficacia sull’esposizione
stessa.

Criteri di valutazione
➢COERENZA con lo scopo per cui è stata

prodotta
➢CORRISPONDENZA delle relazioni
➢ESAUSTIVITÀ della rappresentazione

rispetto al tema posto 

MAPPE E 
VALUTAZIONE



Esempi
di Mappe concettuali

e mentali



I esempio
di mappa
concettuale

Argomento: 
Pandemia e 
lockdown



PANDEMIA E LOCKDOWN

TECNOLOGIA

Il PC e la DaD
(strumenti per la didattica)

SCIENZE MOTORIE

Igiene posturale, Yoga per il 
relax, alimentazione in 

lockdown

ITALIANO

La Comunicazione in DaD e la 
Netiquette (regole per alunni e 

genitori)

INGLESE
e seconda lingua: 

FRANCESE e SPAGNOLO

Il Manifesto delle Parole 
Ostili

STORIA

Le pandemie nella storia:
dalla peste del ‘300 al 

COVID-19

MUSICA

La musica al tempo del 
COVID: «Eternantena» di 
Mahmood; la rivisitazione 

delle canzoni classiche

ARTE E IMMAGINE

L’arte al tempo del COVID
(la Street Art interpreta la 
pandemia; la rivisitazione 

dei dipinti classici)

GEOGRAFIA

La Cina

SCIENZE

Virus e psicopatologie da 
lockdown

EDUCAZIONE CIVICA
CITTADINANZA DIGITALE

Gli HIKIKOMORI: isolamento 
sociale e tecnologie digitali



Storia e Geografia (le pandemie nella storia: la peste
del ‘300, il vaiolo del ‘500, l’influenza suina del 2009, la Spagnola del 1918, la 
polio degli anni ‘40, il COVID-19 e l’origine in Cina – La Cina in Geografia)

Scienze ed Educazione Civica
(I virus e le psicopatologie da lockdown; l’isolamento sociale degli Hikikomori 
e il rifugio nella realtà virtuale)  

Tecnologia, Italiano, Inglese e 
Seconda Lingua Straniera (Il PC e la DaD, la 
Netiquette in DaD e il Manifesto delle Parole Ostili nella lingua straniera
considerata)

Arte e Immagine e Musica
(Arte e Musica al tempo del Covid: come gli artisti interpretano la pandemia)
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Percorsi possibili
Dato che l’elaborato può coinvolgere una o più 
discipline, l’esempio dato mostra tutti i possibili 
collegamenti pluridisciplinari. L’argomento 
proposto, però, può anche essere assegnato a 
diversi alunni, che ne possono sviluppare aspetti 
diversi, approfondendo i contenuti di alcune 
discipline e facendo solo un rapido cenno ad altri. 
Ecco, pertanto, i possibili percorsi con le discipline 
coinvolte: Tecnologia e Scienze Motorie

(La Dad e l’igiene posturale, il relax con le app per lo Yoga, l’alimentazione in 
lockdown)
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Alcune immagini

Arte: I Murales di Sean Yoro e Hijiack Art in 
US e dell’italiano TV Boy (La Monna Lisa 
con la mascherina e il selfie allo specchio; 
“L’Amore al tempo del Covid”: rivisitazione
de “Il Bacio” di Hayez); I dipinti di Riccardo 
Pirrone (rivisitazione dell’Urlo di Munch) e 
di Oseré (La Gioconda con mascherina e 
guanti blu)



Alcuni testi

Il Manifesto delle Parole Ostili

Eternantena (testo)

Vorrei vorrei
vivrei vivrei
come gli come gli Dei a Pompei
esser ricordato nei musei
ma non lo paragonerei
a ciò che vedo qua coi miei occhi
sembra la fine, fine, fine
Ho dato un calcio alla porta della cucina
da un mese e mezzo è che non vedo più 
un'anima ma 
fuori sembra caldo, dentro forse mollo
guardo il sole e il mondo pregando ad Apollo
sai tu che ore sono? quattro e non ho sonno
è facile per me perdere briciole del mio 
controllo
dimmi gridi pure te?
sto chiuso in bagno, gioco alla Nintendo, 
perdo tempo
da un po' non fumo sto impazzendo
starò fuori questo inverno? boh
c'è chi gioca a dama con la mamma
chi cammina sotto casa poi si becca la 
madama piange poi si ammala
alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara
per un Avada Kedavra che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
c'è chi gioca a dama con la mamma
chi cammina sotto casa poi si becca la 
madama piange poi si ammala
alla tele fanno a gara delle lacrime Niagara
per un Avada Kedavra che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala
che ti pugnala

Vorrei vorrei
vivrei vivrei
come gli come gli Dei a Pompei



II esempio di 

mappa

concettuale

I movimenti
green
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L’Agenda 2030 e gli OSS



Esempio
di Mappa mentale



Esempio di 

mappa

mentale

Il centro
propulsore



MUSCOLI

ITALIANO

PREDICATO
VERBALE

SCIENZE 
NATURALI

SOLE

TECNICAMUSICA

DIRETTORE
D’ORCHESTRA

MOTORE
AUTOMOBILE

STORIA

GRECIA 
CLASSICA

LINGUE
STRANIERE

VERBI
IRREGOLARI

SCIENZE 
MOTORIE

CENTRO 
PROPULSORE



Alcune immagini

STORIA: Erodoto, il padre della storiografia, scrive le «Storie»
ITALIANO: senza predicato il senso della frase è oscuro
MUSICA: il direttore d’orchestra dà l’attacco ai musicisti e detta il 
tempo
SCIENZE NATURALI : il Sole emana la propria energia che permette la 
vita sulla terra
SCIENZE MOTORIE: i muscoli sono i centri propulsori dei nostri 
movimenti
TECNICA: senza motore nessun autoveicolo si muove
LINGUE STRANIERE: i verbi irregolari…croce degli studenti!

ANDREA …..IL GATTO



Alcuni testi
Questa (è) l'esposizione della storia di
Erodoto di Turi, in modo che né i fatti
accaduti per opera degli uomini per
il tempo diventassero dimenticati, né
imprese grandi e straordinarie, alcune
compiute dagli Elleni, altre dai
barbari, divenissero ingloriose, e oltre al
resto anche per quale motivo fecero
guerra gli uni contro gli altri.

Da «Storie» di Erodoto: 
l’importanza della 
memoria

La lingua tende a ottenere il 
massimo risultato con il 
minimo sforzo: chiarezza e 
concisione

ANDREA INSEGUE IL GATTO



Grazie! 
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