
Il valore degli strumenti 

compensativi all’interno di 

un percorso metodologico 
e didattico inclusivo



Senso, scelta e utilizzazione degli strumenti 

compensativi e misure dispensative





Strumenti compensativi e 

normativa …



Normativa specifica

C. M. prot. n. 4099/A/4 del 5/10/2004

Iniziative relative alla dislessia. Elenco misure
dispensative e strumenti compensativi. Tra gli
strumenti compensativi essenziali vengono
indicati: tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e
dei vari caratteri; tavola pitagorica; tabella delle
misure, tabella delle formule geometriche;
calcolatrice, registratore, computer con
programmi di video-scrittura con correttore
ortografico e sintesi vocale. Per gli strumenti
dispensativi , valutando l’entità e il profilo della
difficoltà, in ogni singolo caso, si ritiene essenziale
tener conto dei seguenti punti: dispensa dalla
lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto
dettatura, uso del vocabolario, studio
mnemonico delle tabelline; dispensa, ove
necessario, dallo studio della lingua straniera in
forma scritta; programmazione di tempi più lunghi
per prove scritte e per lo studio a casa.
Organizzazione di interrogazioni programmate -
Valutazione delle prove scritte e orali con modalità
che tengano conto del contenuto e non della forma

Compaiono per la prima 
volta le definizioni misure 
dispensative e strumenti 
compensativi



Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici 

e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. 

Fra i più noti indichiamo:

la sintesi vocale

il registratore

i programmi di videoscrittura con correttore 

ortografico

la calcolatrice

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti 

quali tabelle, formulari, mappe concettuali, ecc.



Sostituiscono lo  studente nelle operazioni  che  
interessano le sue specifiche difficoltà, 
permettendogli  di esprimere  le proprie competenze    
nel  modo più elevato possibile e lo affiancano  per 
limitare gli ostacoli legati alla sua condizione,  
mettendolo in  situazione di parità con gli altri. 



Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente

con DSA da una prestazione resa difficoltosa

dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito

dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali

strumenti non è immediato e i docenti-anche

sulla base delle indicazioni del referente di

istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da

parte di alunni e studenti con DSA». (Linee

guida allegate al D.M. 5669/2011, p.7)



E questi strumenti non possono  essere dati 
a pioggia, in maniera indistinta solo perché 
la persona ha una certificazione diagnostica 
di DSA,   ma  devono essere selezionati sulla 
base del profilo di funzionamento  del 
singolo.



NELLA SCUOLA IL CONSIGLIO DI CLASSE/ TEAM DOCENTI

DELLE   
DIFFICOLTÀ

ACQUISITA LA DIAGNOSI SPECIALISTICA DI DSA

DEFINISCE QUALI STRATEGIE DIDATTICHE E 
QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI E 
MISURE DISPENSATIVE UTILIZZARE

TENENDO CONTO DEI PUNTI DI 
FORZA 

DELL’ ALLIEVO

CON LA FAMIGLIA
CON I 

TECNICI
CONFRONTANDOSI



Non  può essere, infatti, accettata la facile soluzione legata a una 
percezione deterministica del rapporto tecnologia-apprendimento, 
in quanto non si può dare per scontato che a una maggiore tecnologia 
possa corrispondere maggiore apprendimento. 

L'uso del computer in classe diventa più efficace quando: 
•  viene proposto come  risorsa integrativa e non sostitutiva dell'insegnante; 
•   l'insegnante viene formato sull'utilizzo del computer come strumento  di 
insegnamento  e di apprendimento; 
•   si valorizza l'apprendimento tra pari. Fare un uso del computer a coppie è 
molto più efficace che utilizzarlo in attività di studio individuale o in gruppi di più 
persone; 



Il concetto di didattica  compensativa va ben oltre il singolo 
studente  con  DSA: indica  un tipo  di  approccio che supera  il 
semplice impiego  personale di strumenti e strategie per 
coinvolgere globalmente  tutta l'attività di 
insegnamento/apprendimento   in un'ottica inclusiva. 



L’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI CON 

GLI ALUNNI DSA È ORMAI UN FENOMENO 

ABBASTANZA DIFFUSO NELLA SCUOLA

SPESSO NON VI È  UN LIVELLO ADEGUATO DI 

CONOSCENZE CHE PERMETTONO UN UTILIZZO

FUNZIONALE DI QUESTI STRUMENTI 

INTEGRATI CON 
LE ALTRE 
RISORSE 

DISPONIBILI

ANCHE CON 
STRUMENTI 
«CARTACEI» 



Pareggiare uno 

scompenso, 

supplire a...

Liberare da un 

obbligo o da un 

impegno, esentare

COMPENSARE DISPENSARE



Strumenti compensativi e 
misure dispensative

Gli strumenti compensativi sono strumenti 

didattici e tecnologici che sostituiscono o 

facilitano la prestazione richiesta 

nell’abilità deficitaria.

Le misure dispensative consentono 

all’alunno di non svolgere alcune 

prestazioni che, a causa del disturbo, 

risultano particolarmente difficoltose e 

che non migliorano l’apprendimento

Dispensano dallo svolgere alcune 

prestazioni davanti ai compagni di 

classe, le  cui difficoltà costringono a 

esperienze umilianti, come più volte 

testimoniato.



Misure dispensative

Le misure dispensative
dipendono dagli altri.
Il soggetto con DSA può
solo chiederle e sperare
che vengano concesse.
Non danno autonomia.

Strumenti compensativi

L’efficacia della
compensazione è
fortemente connessa alle
abilità personali.
Gli strumenti compensativi
possono dare
effettiva autonomia.

Nella vita adulta non è prevista nessuna misura dispensativa. Il progetto educativo a medio-
lungo termine deve necessariamente puntare sullo sviluppo di competenze compensative.

Misure e Strumenti



Sono tutti i mezzi che l’insegnante ha a disposizione per 
ridurre gli effetti dello svantaggio

◼ dispensa dalla lettura ad alta voce;
◼ dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura;
◼ dispensa dall’uso del vocabolario;
◼ dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline;
◼ dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta;
◼ programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo 

studio a casa;
◼ riduzione della lunghezza della prova;
◼ divisione della prova in assegnazioni di breve durata;
◼ organizzazione di interrogazioni programmate;
◼ valutazione delle prove (scritte e orali) con modalità che tengano 

conto del contenuto e non della forma.

MISURE DISPENSATIVE 



Che cosa significa compensare?  

Significa utilizzare strumenti in 

grado di vicariare 

una o più funzioni (deficitarie)

In%20comunità%20per%20educare%20ed%20educarsi


Esempi di strategie compensative

a) spontanee: sviluppare capacità di sintesi,
completare gli esercizi che valgono più punti...

b) sistematiche: organizzare lo studio
elaborando schemi o mappe concettuali
METODO DI STUDIO

c) facilitate dal docente: richiesta di maggiore
attenzione in classe, lavoro a coppie o in gruppo



È buona prassi didattica che tali strumenti non siano consegnati alla 
classe dai docenti in modo indiscriminato e acritico, ma siano costruiti 
collettivamente nel contesto-classe, condividendo simbologie e 
strategie per facilitarne la memorizzazione, evitando affollamento visivo 
ed eccesso di informazioni e simboli che favoriscono errori nell'uso, in 
particolare nella trasposizione dal formulano al testo scritto. 

Essi risultano utili per tutta la classe, ma diventano indispensabili per 
lo studente con DSA, che ha problemi   con  la memorizzazione delle 
procedure 



Strumenti compensativi di tipo informatico

L’informatica si pone come strumento per eccellenza nel

consentire allo studente con DSA di compensare le sue

difficoltà strumentali di lettura e di scrittura

software che permettono di bypassare le difficoltà di

lettura decifrativa consentendo di apprendere attraverso il

canale uditivo ed attraverso l’uso di immagini

software che consentono di bypassare (almeno

parzialmente) le difficoltà strumentali di scrittura permettendo

di produrre testi scritti leggibili, ortograficamente e

grammaticalmente corretti



CON  QUALI 
STRUMENTI?



STUDI SUI CAMBIAMENTI del CERVELLO

TUTTE QUESTE TECNOLOGIE

spostano l’ago della bilancia 

delle abilità cognitive

da
quelle VERBALI

a quelle

NON VERBALI

visivo –spaziali

con un aumento dell’intelligenza visiva
(Subrahmanyan et al. 2000)

e un processamento multisensoriale più preciso
(Donohue et al. 2010)



“La perfezione della tecnologia
e la confusione degli obiettivi sembrano, a 
mio parere, caratterizzare
la nostra epoca”, affermava Albert Einstein

OCCORRE  QUINDI AVERE  DEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI BEN CHIARI



La tecnologia deve essere una 

risorsa educativa e vi deve 

essere una chiara 

consapevolezza del significato 

didattico.

Sono le metodologie e non 

le tecnologie che fanno la 

differenza.



Inoltre bisogna sottolineare che il loro semplice 
utilizzo non porta automaticamente 
all’apprendimento

In realtà sono i processi cognitivi, messi in atto 
per utilizzare i media, a determinare i risultati 
dell’apprendimento



MAPPE …

… PER STUDIARE E APPRENDERE  …



Le mappe, pur essendo molto utili, non 
devono far dimenticare che sono soltanto 
una rappresentazione (povera) di una 
realtà (complessa).



Mappa =

sistema di rappresentazione visiva della 
conoscenza

⚫ Mappe mentali di Buzan

⚫ Mappe concettuali di Novak

⚫ Schematizzazioni libere

Importanza di una sintassi logico-
visiva coerente



Vantaggi degli strumenti digitali 
per la costruzione di mappe

⚫ Organizzazione dello spazio

⚫ Minore necessità di scrivere

⚫ Sintesi vocale

⚫ Uniformità logico-visiva

⚫ Modificabilità



Mappe per…

..comprendere, memorizzare, prendere appunti, 
argomentare.. (alunni)

..anticipare, definire, approfondire, circoscrivere.. 
(docenti)



Compensare le difficoltà 
di comprensione e di memorizzazione

• Mappe come strumento per la comprensione
(sviluppate dallo studente)

• Mappe come strumento per la produzione 
(sviluppate dallo studente)

• Mappe come strumento per la facilitazione
(sviluppate da altri)



Perché non si fanno le mappe?

• Ci vuole troppo tempo
• Servono se l’argomento è complesso, ma se è 

complesso vengono mappe complesse, poco iconiche
• Perdono rapidamente di efficacia (troppo sintetiche)
• Se non costruite correttamente  non si acquisiscono 

nuove strutture cognitive, si riorganizzano quelle già 
possedute



Quindi perché usare le mappe …  

Le mappe concettuali e mentali 

permettono di raggiungere diversi 

obiettivi:
• descrivere, valutare, combinare, 

integrare, rappresentare idee e concetti;

• compiere trasformazioni e manipolazioni 

concettuali; 

• orientare le risorse mentali; 

• attivare risorse creative; 

• bilanciare razionalità e creatività; 

• facilitare lo sviluppo di percorsi 

alternativi.



SCHEMI …
PER STUDIARE …

Sezione di Torino e 

Provincia

file:///C:/Documents and Settings/Utente/Desktop/In comunità per educare ed educarsi


GLI  SCHEMI

Rappresentazioni a
sintassi libera e personale

Si usano durante l’ascolto
o la lettura

Non hanno regole
generalizzabili

Utili per fissare il flusso e
ricordare i passaggi

Registrazione 
più che rielaborazione



SCHEMATIZZARE

Schematizzare è importante perché:

- è un ulteriore attività che “costringe” il lettore ad una

elaborazione attiva dei contenuti di studio;

- fornisce una sintesi organizzata dei contenuti di studio e

delle relazioni tra di essi, facilitando la memorizzazione

- la sintesi elaborata offre un’importante guida per il ripasso

ed, eventualmente, la riesposizione orale all’interrogazione

Sono possibili tipi diversi di schemi, in relazione alla materia da sintetizzare ma

anche alle preferenze personali del lettore-studente. Ecco i principali:

➢ schema elenco o lista

➢ schema a raggiera

➢ schema ad albero

➢ schema a tabella

➢ mappa concettuale



Mappe …
uno strumento per 

orientarsi … nell’apprendimento

file:///C:/Documents and Settings/Utente/Desktop/In comunità per educare ed educarsi


Dal testo alla mappa - raccomandazioni

•Partire dal testo
•Andare oltre la parola-chiave
•Importanza del processo, più che il prodotto
•Processo attivo e dinamico nella revisione
•Processo attivo e dinamico nella consultazione
•Unità significative di informazione
•Gerarchizzazione dei nodi
•Mentre studio, faccio la mappa



Mappe mentali
• Struttura a raggiera

• Strumenti diagnostici 
e metacognitivi

• Matrice 
associazionistica

• Contengono solo un 
concetto chiave

• Sono importanti gli 
aspetti formali e 
cromatici

Mappe concettuali
• Vari tipi di struttura

• Strumenti di 
apprendimento e 
comunicazione del 
sapere acquisito

• Matrice 
connessionistica

• Possono contenere più 
concetti chiave

• Non sono importanti gli 
aspetti cromatici

Quale differenza?



Inoltre le mappe mentali e quelle concettuali hanno scopi 
diversi: le mappe mentali consentono di strutturare 
rapidamente un testo e mostrarne la struttura graficamente. 

Le mappe concettuali consentono di "riflettere", 
approfonditamente e lentamente, sui concetti espressi in un 
testo, cercando correlazioni tra concetti noti e concetti ignoti, 
cioè di avviare un processo di apprendimento significativo.



(Tony Buzan)

Sono strumenti che servono  a 

generare e a rappresentare le idee 

e il pensiero mediante le 

associazioni. 

http://thinkbuzan.com/

http://thinkbuzan.com/


Caratteristiche delle mappe mentali

Per le mappe mentali la conoscenza è nei concetti.
Esse sono particolarmente indicate per lo sviluppo della creatività 
(brainstorming) e impiegano:

tipologia di relazione: semplice (concetti legati tra di loro con due soli tipi di 
relazione: subordinata (padre-figlio) o correlata (fratello-fratello)

codice grafico: immagini, icone, simboli e oggetti grafici

una logica associazionista: ciò che lega i concetti è la loro associazione a 
proprietà, idee, pensieri (è una logica non lineare, intuitiva, emotiva che si può 
immaginare appannaggio dell'emisfero destro del cervello)

una geometria radiale: i nodi si sviluppano a raggiera a partire da un concetto 
centrale

una struttura gerarchica: la posizione dei concetti ne indica l'importanza



MAPPE MENTALI

Hanno una struttura radiale: il concetto appare al
centro e da esso si diramano concetti correlati ed
associati dei quali non viene specificato il senso
(relazioni logico-associative - modello
associazionista)
“…una mappa mentale consiste in una parola o idea principale;

attorno a questa parola centrale si associano 5-10 idee principali
relazionate con questo termine. Di nuovo si prende ognuna di
queste parole ed ad essa si associano 5-19 parole principali
relazionate con ognuno di questi termini. Ad ognuna di queste idee
discendenti se ne possono associare tante altre”.

(Buzan T., Buzan B., 1993)



Utilizzabili per 

produrre appunti, possono essere utilizzate

per sintetizzare un testo letto o ASCOLTATO.

Facilitano la memorizzazione utilizzando le

funzioni di entrambi gli emisferi cerebrali.

Possono essere divertenti da elaborare.

Sono rapide da ripassare.



Devono essere CHIARE e GERARCHICHE

UTILIZZARE LO STAMPATELLO MAIUSCOLO

Inserire disegni e codici il più possibile

paradossali ed assurdi

Buona organizzazione dello spazio

Devono utilizzare le associazioni (frecce, colori)



Mappe mentali - Free Mind



FreePlane è -come FreeMind- un programma che serve visivamente a 

sviluppare nuove idee, tramite un'esposizione grafica delle stesse 

Le idee (o i gruppi di idee) possono essere in un attimo spostati da una parte 

all'altra dello schema, e contrassegnati con faccine o con altri simboli, per 

meglio evidenziarle e differenziarle. https://freeplane.it.uptodown.com/windows

https://freeplane.it.uptodown.com/windows


Cayra e fa mappe molto fluide e colorate 
https://cayra.it.uptodown.com/windows  

http://www.maestrantonella.it/download/Cayra_0.9.5.zip


http://www.wikimindmap.org

Trasforma le voci di wikipedia in mappe mentali che 

possono essere scaricate e stampate.

http://www.wikimindmap.org/


Edraw Max ti permette di creare in pochi passaggi ogni genere di 
schema, diagramma, mappa, disegno tecnico. Offre una sterminata 
libreria di simboli ed oggetti pronti per essere utilizzati  
http://edraw-max.softonic.it/

Mappa mentale realizzata B. Grieco dal sito Tutti a bordo

https://lh6.googleusercontent.com/-tpbsIb40ISs/TXj3SAOZ4NI/AAAAAAAABA4/poaq3_P_H2c/s1600/regno+unito+1.jpg


Per la scuola In classe e a casa, gli studenti usano Popplet per 
l'apprendimento. Utilizzato come una mappa mentale, Popplet aiuta gli 
studenti a pensare e ad imparare visivamente. Gli studenti possono 
acquisire fatti, pensieri e immagini e imparare a creare relazioni tra loro.

Popplet

https://popplet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8fMi9x_a-
Tw



Data la sua connotazione soggettiva, frutto

di un pensiero creativo ed evocativo,

spesso si può incorrere in alcuni "errori".

• scrivere sui rami intere frasi partendo dal presupposto 

che proposizioni complete siano più significative;

• utilizzare nodi concettuali per scrivere intere 

proposizioni che conferiscono alla mappa la forma di 

diagrammi a grappolo o a ragno;

• scrivere sotto il ramo;

• scrivere in verticale (la mappa risulta poco leggibile);

• realizzare rami dritti e non curvi;

• non utilizzare colori e immagini;

• utilizzare elenchi.

Possibili errori



Le mappe mentali per 

prendere e produrre appunti

Quando si prendono appunti, la difficoltà 

principale sta nel mantenere l'equilibrio tra 

l'ascolto e la scrittura. 

Bisogna prestare la massima attenzione e 

riassumere su carta i concetti principali e 

l'andamento logico del discorso. 



Gli svantaggi degli appunti lineari

Nascondono le parole chiave

Fanno perdere tempo

Rendono difficile ricordare

Falliscono nello stimolare la creatività dei
cervello



MAPPE CONCETTUALI

La mappa concettuale è la rappresentazione visiva

di concetti, espressi in forma sintetica e racchiusi in

figure geometriche, collegati tra loro da frecce che

esplicitano le relazioni attraverso parole – legame

(modello teorico connessionista).

Sintetizza e mostra la struttura dell’informazione
“

Le mappe sono rappresentazioni spaziali di idee e
delle loro interrelazioni nella memoria e
permettono a chi apprende di correlare ciò che
stanno studiando attraverso network
multidimensionali di concetti e di descrivere la
natura delle relazioni tra essi…”
(Jonassen D.H., Reevers T.C, 1996)



Caratteristiche delle mappe concettuali

Per le mappe concettuali la conoscenza è nelle relazioni tra concetti.
Esse sono particolarmente indicate per lo sviluppo e la verifica dell'apprendimento 
(apprendere ad apprendere) e impiegano:

tipologia di relazione: complessa (concetti legati tra di loro da relazione di qualunque 
tipo)

codice linguistico: proposizioni formate parole (concetti e relazioni); di solito non 
impiegano immagini o altri oggetti grafici

una logica connessionista: ciò che lega i concetti è una relazione orientata, definita, 
esplicita, (è una logica lineare, razionale che si può immaginare appannaggio 
dell'emisfero sinistro del cervello)

una geometria reticolare: i nodi si sviluppano ad albero a partire da un concetto 
generale che risponde a una domanda focale. La disposizione ad albero non è 
comunque obbligatoria; se si ritiene che la struttura a raggiera sia più graficamente più 
efficace, si può utilizzare una struttura a raggiera purchè

una struttura inclusiva: dal generale al particolare, dal sovraordinato al sottoordinato, 
ecc.



Coloro che conoscono poco (e male) le mappe concettuali 
pensano che si tratti di uno strumento di rappresentazione 
della conoscenza di tipo grafico, una specie di PowerPoint 
più dotato. 

Non è così.

Le mappe concettuali sono un potente strumento 
conoscitivo di matrice costruttivista, che si fonda sulla 
teoria dell'apprendimento significativo



Sono strumenti  per interpretare, rielaborare e 

trasmettere conoscenze, informazioni e dati.

Sono costituite da nodi concettuali, che 

rappresentano  un concetto elementare

descritto con un'etichetta collegati fra loro da 

linee o frecce.

Le relazioni sono esplicitate attraverso 

parole-legamento. 

La struttura complessiva è di tipo reticolare.

MAPPE CONCETTUALI

(J. NOVAK)



Come costruire una mappa 

concettuale

• Selezionare un dominio / concetto principale

• Identificare i concetti chiave e/o secondari

• Ordinare i concetti secondo il rango (livelli di 

subordinazione)

• Costruire legami tra concetti principali e 

secondari

• Migliorare e cercare collegamenti incrociati

• Aggiungere parole legame tra i concetti , 

sapendoli giustificare

• Aggiungere e/o togliere concetti e modificare le 

parole legame



A. Capuano-F. Storace – L. Ventriglia



A. Capuano-F. Storace – L. Ventriglia



Mappe concettuali – Cmap Tools



VUE - Visual Understanding Environment (in italiano)
Per mappe concettuali e reti semantiche; combina l'approccio delle mappe concettuali 
con quello dei programmi di presentazione. Molto interessante per scuola secondaria 
secondo grado e università. Permette rapido e semplice inserimento di immagini e 
collegamenti.

https://alessandrachiaretta.wordpress.com/2012/01/08/x-creare-mappe-concettuali/

https://alessandrachiaretta.wordpress.com/2012/01/08/x-creare-mappe-concettuali/


Alcune convenzioni che rendono la 

mappa più leggibile:

• porre i concetti di pari livello sullo 

stesso asse

• porre i concetti subordinati uno sotto 

l’altro,

• orientare le frecce nel senso della 

lettura del collegamento



Problemi tipici nella elaborazione delle 

mappe

• Riproduzione della sequenza espositiva del 
testo

• Assenza dei concetti centrali

• Presenza di concetti superflui

• Ripetizioni evitabili di concetti

• Errata connessione di concetti

• Mancata connessione di concetti



LA MAPPA CONCETTUALE NON DEVE

ESSERE CONSIDERATA COME UN

CONTENITORE PRECOSTITUITO FATTO DI

CASELLE DA RIEMPIRE E DA COLLEGARE

CON DELLE FRECCE !



Non esistono mappe giuste o 

sbagliate….ogni mappa conduce ad una 

nuova scoperta!!



Diagram Designer é un programma per creare diagrammi di flusso, 
schemi e proiezione diapositive, semplice da utilizzare e con molte 
opzioni avanzate, tra cui anche un dizionario ortografico, un 
calcolatore di espressioni matematiche e altro



- www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe, contiene una ampia serie di ragionamenti 
sull'uso didattico delle mappe  concettuali e indicazioni operative su software
- http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/bibliomap.htm

http://chino68.altervista.org/page11/page11.html

TUTORIAL

http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe
http://www.pavonerisorse.it/cacrt/mappe/bibliomap.htm
http://chino68.altervista.org/page11/page11.html


Le mappe (o schemi, diagrammi, ...) possono essere 

utilizzate anche in modalità "passiva", cioè utilizzando 

prodotti realizzati da altri (ve ne sono molte anche sui 

libri di testo); questa modalità offre meno risultati sul 

piano formativo e di apprendimento, ma 

l'organizzazione delle informazioni in modalità grafica 

invece che testuale è comunque utile per lo studio.



http://www.studioinmappa.it/joomla/

http://www.mappe-scuola.com/

http://mapper-mapper.blogspot.it/

http://www.studioinmappa.it/joomla/
http://www.mappe-scuola.com/
http://mapper-mapper.blogspot.it/




http://corsilim2013.blogspot.com/2013/09/creare-online-mappe.html

Creare online mappe

Senza dover scaricare alcun programma si possono creare mappe 
direttamente on line.

Ecco un tutorial che spiega come lavorare online con Popplet, 
Mindomo e altri due web app
tutorial mappe on line

http://corsilim2013.blogspot.com/2013/09/creare-online-mappe.html
https://www.youtube.com/watch?v=W9JIS91hTnM


Quando finiamo una mappa non pensiamo 

di aver concluso il nostro percorso perché 

al contrario questa va rivista, dotata di 

nuove domande focali, come fonte di nuovi 

apprendimenti.


