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90% delle 
informazioni 
trasmesse al 
cervello sono visive 
 

LA LOGICA VISUO-SPAZIALE 

 Una competenza strategica  
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VISUAL LITERACY ALFABETIZZAZIONE VISIVA 

● Attivare processi di 
apprendimento 

● Esprimere il pensiero 
critico 

● Interpretare il mondo 
di oggi 

● Esprimere il proprio 
pensiero in maniera 
creativa ed efficace 
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Si è legati ancora quasi 
esclusivamente alla 
cultura della parola e 
della scrittura 
Si punta poco sullo 
sviluppo della logica 
visiva  
Quanto rendiamo i 
nostri alunni autonomi 
rispetto al mondo 
esterno? 
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QUANTO LA SCUOLA SVILUPPA QUESTA COMPETENZA?  
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● Attivano il pensiero logico 
● Consentono di esplorare il mondo 
● Aiutano a risolvere problemi complessi 
 

PREREQUISITI:  ABILITÀ VISUO-SPAZIALI  

Ma quanto vengono poi utilizzate a scuola quando si formalizza l’apprendimento? 
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● Indici testuali 
● Schematizzazioni 

libere 
● Organizzatori 

anticipati 
● Linee del tempo 
● Cicli - Diagrammi  

di flusso 
● Flashcard 
● Sequenze visive e 

logiche 
● Infografiche 
● ... e naturalmente 

 

 AIUTI VISIVI utili per sviluppare la logica visiva fin dai primi anni 

MAPPE 
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Le operazioni mentali alla base delle mappe cognitive   COME INIZIARE? 

 

● Identificare 
● Mettere in relazione 
● Confrontare 
● Classificare 
● Codificare 
● Disporre nello spazio 
● Raccogliere 

informazioni 
● Analizzare 
● Sintetizzare 
● Riflettere 
 

OPERAZIONI MENTALI 
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 MAPPE COGNITIVE utili per sviluppare la logica  
visiva fin dai primi anni 

 
Trovare un equilibrio necessario tra: 
 
 

 
 
La didattica fa la differenza! 
Portare ad acquisire un metodo di 
studio personalizzato è l’unica vera 
compensazione 

 

● Facilitazione 
● Compensazione  
● Dispensazione 
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Fortemente connesse al 
metodo di studio 
Strumento fortemente 
collaborativo 
Altamente 
personalizzabile  
Creatività, analiticità e 
logica visuo-spaziale 

MAPPE COGNITIVE 
Efficaci per tutti 

 

Riducono le riletture 
Facilitano l’organizzazione delle 
informazioni, la pianificazione e 
lo sviluppo delle idee  
Aiutano nel determinare  
i nessi logici 
Facilita il recupero delle 
informazioni dalla memoria 

Inclusive - perché? 
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● Struttura radiale 
● Concetto centrale a 

cui tutto è collegato 
per associazione 

● Colori significativi 
● Importante presenza 

di immagini 
evocative 

MAPPE MENTALI 
STRUTTURA 
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● Mappe 
anticipatorie 

● Mappe di sintesi 
● Categorizzare e 

descrivere 
● Gestire le fasi di 

pianificazione ed 
esposizione 

● Discussione e 
confronto di idee 
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FUNZIONI MAPPE MENTALI 
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● Ordine 
gerarchico 

● Domanda focale 
di partenza 

● Parole legame 
che descrivono 
le relazioni tra 
concetti 

● Relazioni 
trasversali 
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 MAPPE CONCETTUALI STRUTTURA 
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● Strumento collaborativo 
e cooperativo  

● Apprendimento 
significativo e 
valorizzazione delle 
conoscenze pregresse 

● Approfondimento 
● Adatto alla fine della 

scuola primaria perché 
richiede alte 
competenze 
metacognitive 

 MAPPE CONCETTUALI FUNZIONI 
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DIGITALI PER ESSERE REALMENTE UTILI 

● La revisione continua 
è parte intrinseca 
della logica delle 
mappe 

● Solo il digitale 
permette la revisione 
continua 

● Il digitale facilita la 
flessibilità tra classe 
e studio a casa e dei 
tempi di 
realizzazione 
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