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Le mappe mentali nella formazione 
Introduzioni alle mappe mentali 
Di Lucia Rosati1 
 

	  
 
 

 

Il tema delle mappe mentali sembra riscuotere un gran successo ultimamente. Si parla 
molto di mappe del pensiero in contesti anche diametralmente opposti tra loro: scuola, 
sociale, sviluppo personale, aziende ecc. 
Anche il mondo della formazione sembra scoprire (o riscoprire) questo approccio, che 
vuole essere molto di più di un semplice strumento operativo. Ma andiamo con ordine 
e cerchiamo di comprendere cosa è una mappa mentale e quali sono le sue 
caratteristiche. 
Innanzitutto una mappa mentale è diversa da una mappa concettuale (più rigida, 
schematica, ad approccio gerarchico e ricca di testi e dettagli). Il concetto di mappa 
mentale è stato introdotto da Tony Buzan2 alla fine degli anni ‘60. Buzan ha sviluppato 
questo approccio partendo da una necessità molto specifica: da studente universitario 
avvertiva l’esigenza di imparare ad utilizzare meglio le proprie risorse cognitive per 
ottimizzare i tempi di studio, memorizzazione e apprendimento, sia in contesti 
universitari che nella vita quotidiana. 
Da questa necessità, approfondendo gli studi di psicologia, neuro-fisiologia del 
cervello, semantica, neurolinguistica, teoria dell’informazione e molto altro, arrivò 
all’elaborazione del metodo delle mappe mentale. 

	
1  Formatrice, progettista e instructional designer, dal 2005 lavora nel mondo della formazione 
collaborando con aziende, enti, scuole e Università a livello nazionale. Docente per il Master 
Formazione Formatori di AIF e Past President AIF Umbria. Il tema delle Mappe mentali è oggetto di 
alcuni workshop AIF tenuti da Lucia Rosati a Roma, Terni e Torino. Email: lucia@rosatinet.it  
2  Tony Buzan (Londra 1942-2019), psicologo inglese, noto autore di manuali su tecniche di 
apprendimento e memorizzazione. 
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Caratteristiche delle mappe mentali 
Una mappa mentale è una rappresentazione grafica del pensiero, molto efficace, che 
fa leva sul potere evocativo di immagini, colori e connessioni. Il modello di riferimento 
per la realizzazione di una mappa mentale è associazionista. 
 
E’ una rappresentazione grafica, spesso estremamente semplice e immediata, in cui 
si riproduce un’idea, un tema, un progetto (o qualsiasi altra cosa) all’interno di un unico 
foglio, posto in orizzontale, in cui i concetti sono collegati tra loro attraverso rami 
curvilinei e che fa largo uso di colori e immagini. 
 
Si lavora, infatti, tramite libera associazione mentale partendo da un’idea centrale e 
collegando progressivamente nuovi elementi verso l’esterno della struttura attraverso 
un sistema a geometria radiale semplice e potente (un centro ben definito con 
ramificazioni esterne successive). 
 
Si parte da un centro, quindi, che rappresenta il cuore o nodo centrale della mappa e 
da lì si sviluppano tutti i vari argomenti attraverso un lavoro progressivo di associazione 
e sistematizzazione, utilizzando il più possibile i colori e le immagini e limitando il più 
possibile l’uso delle parole inutili (“less is more” è una delle regole fondamentali di ogni 
mind mapper). Come è noto, infatti, l’immagine (che sia un’icona stilizzata o 
un’immagine più elaborata) aumenta notevolmente la nostra capacità di acquisire e 
trattenere informazioni e al tempo stesso stimola la nostra creatività e la nostra 
capacità di produrre e sviluppare contenuti. 
 
Da un punto di vista operativo, è oggi possibile utilizzare una ampia gamma di tools 
digitali specifici per il mind mapping – esistono software per disegnare mappe mentali 
– ma l’approccio tradizionale cartaceo (con carta e colori) rimane il più indicato per 
lavorare sui processi creativi e per sperimentare il metodo. 
 
Non esiste un unico modo per creare una mappa, ognuno può svilupparla utilizzando 
strumenti (matite colorate, penne colorate, pennarelli) ed elementi grafici (icone, 
immagini elaborate, segni grafici). 
 
Analizziamo le caratteristiche principali e le regole di base per realizzare una mappa 
mentale: 

• Foglio in orizzontale 
• Elementi grafici 
• Colori 
• Una parola per ogni ramo 
• Struttura radiale 
• Linee morbide e curvilinee 
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Una mappa mentale efficace è il risultato di un prodotto personale, a volte quasi intimo 
e non deve essere una rappresentazione artistica ma una ricostruzione del proprio 
pensiero, con il proprio stile. 
 
Secondo questa logica è possibile utilizzare le mappe mentali per una serie di attività, 
sia individuali che collettive: prendere appunti, sintetizzare, scrivere la struttura di un 
testo, progettare, condividere, sviluppare un prodotto, stimolare momenti di riflessione 
e di analisi, ecc. 
 
L’uso delle mappe mentali per il formatore: indicazioni operative 
Da quanto detto appare evidente come gli ambiti di utilizzo delle mappe mentali 
possano essere molteplici per un professionista della formazione. Innanzitutto, il 
formatore in quanto professionista che si confronta quotidianamente con una serie 
articolata di saperi, può utilizzare le mappe mentali per prendere appunti e sintetizzare 
informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La logica alla base del processo di mind mapping aiuta a focalizzarsi sui contenuti 
fondamentali, sulle parole importanti, su quelle informazioni che è davvero necessario 
annotare. E’ un processo per eliminazione, in cui si vanno a rappresentare solo gli 
elementi indispensabili e le loro connessioni.  



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

Prendere appunti in questo modo o sintetizzare un documento o un testo aiuta a: 
• Focalizzarsi su ciò che è davvero importante 
• Cogliere le “parole chiave” 
• Comprendere e disegnare le connessioni e i collegamenti 
• Memorizzare un argomento tramite una visione di insieme 
• Richiamare alla memoria gli elementi attraverso la loro rappresentazione grafica 
 
In questo modo è possibile non solo prendere appunti in tempo reale ma anche 
sintetizzare capitoli interi di testi o documenti complessi, procedendo per successive 
fasi di approfondimento (dal generale al particolare, da una mappa di insieme generale 
a ulteriori mappe specifiche che prendono in esami singoli tempi o capitoli.) 
 
Andando nello specifico della professione e volendo ricondurre le attività tipiche del 
formatore all’interno della classica schematizzazione in fasi (analisi dei fabbisogni, 
macro-progettazione, micro-progettazione, erogazione e valutazione) potremmo dire 
che in ognuna di queste fasi è possibile applicare il metodo esposto a diversi livelli di 
profondità. 
 
La mappa mentale, innanzitutto, può essere usata nelle fasi preliminari all’intervento 
formativo in cui ci si interroga sulle reali esigenze dei destinatari, sul livello di 
competenze in ingresso, sulle motivazioni dei singoli e sulle aspettative riguardo alla 
attività formativa stessa.  
Come è noto, è fondamentale comprendere bene il contesto in cui si inserisce 
l’intervento, chi sono gli attori coinvolti e quali sono le caratteristiche fondamentali 
dell’organizzazione in cui si intende lavorare. 
 
In questo senso la mappa appare fondamentale in quanto permette di raccogliere in 
un unico documento tutte le informazioni necessarie che saranno poi utili per 
progettare. 
 
Come costruire una mappa mentale 
Un buon approccio, in questa fase, può essere quello di scrivere al centro il nome 
dell’organizzazione e da lì associare i vari elementi. 
 
Un approccio alternativo, sempre in questa prima fase, prevede di identificare il nome 
(al centro) della persona a cui sarà rivolto l’intervento e da lì “mappare” tutte le 
caratteristiche (ruolo, mansioni, competenze richieste, livello di scolarizzazione, 
comportamenti, esperienze…). 
 
La progettazione formativa è un processo che può essere disegnato facilmente con 
una mappa mentale, sia a livello macro che micro. 
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A livello macro si può procedere in questo modo: 
• Scrivere al centro il nome del percorso 
• Declinare obiettivi formativi 
• Disegnare l’architettura generale del percorso definendo strategie didattiche e 

contenuti 
 
Questo approccio risulta particolarmente efficace in quanto permette al team di 
formatori di avere una visione ampia e completa dell’intero percorso e al progettista di 
verificare la coerenza generale del progetto. 
 
Come si può facilmente intuire, partendo dalla mappa generale del progetto è possibile 
sviluppare ulteriori mappe di micro-progettazione in cui si andranno a declinare, per 
ogni singolo elemento modulare (corso, modulo, unità didattica, attività, ecc.), tutti i 
dettagli necessari allo sviluppo dell’azione formativa stessa: tempi, sequenze, approcci 
didattici, materiali necessari, documentazione, esercitazioni, ecc. 
 
In questo modo la stessa mappa può diventare uno storyboard di progettazione, molto 
efficace anche in termini di comunicazione e condivisione del progetto con i vari 
interlocutori. 
 
Formare all'uso delle mappe mentali 
Ovviamente, il lavoro con le mappe mentali non può esaurirsi alle sole fasi 
propedeutiche all’azione formativa, ma può diventare attività formativa vera e propria 
da svolgere in aula, sia in gruppi che individualmente. In questo caso è evidente che 
il formatore dovrà dedicare un tempo congruo ad attività di introduzione del metodo e 
di sperimentazione individuale da parte dei partecipanti, affinché siano in grado di 
padroneggiarne i principi di base e si sentano in grado di sperimentare con sufficiente 
autonomia il metodo. 
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Utilizzare la metodologia delle mappe in un’attività di aula può rispondere a una 
pluralità di obiettivi differenti. Se ne riportano alcuni a titolo esemplificativo: 
• Stimolare la creatività e il pensiero laterale 
• Analizzare visioni e prospettivi individuali differenti, per poi lavorare sul confronto e 

la condivisione 
• Sintetizzare contenuti e temi articolati 
• Verificare e consolidare competenze possedute 
• Acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie risorse 
• Acquisire consapevolezza del percorso svolto 
 
L'utilizzo nella valutazione della formazione 
Infine, è possibile utilizzare il metodo delle mappe mentali anche nella fase di 
valutazione della formazione. Anche in questo caso gli usi pratici possono essere 
diversi. 
 
Da un punto di vista prettamente tecnico, la mappa può diventare un metodo per 
sviluppare un tema o un caso. Si può chiedere ai partecipanti di sviluppare una mappa 
partendo da un tema significativo affrontato durante il percorso. Si può chiedere, ad 
esempio, di sintetizzare attraverso una mappa un percorso formativo svolto. Questo 
tipo di produzione può essere particolarmente significativo in quanto permette di porre 
l’accento su temi differenti del percorso (contenuti, esperienze, emozioni, competenze 
acquisite, aspetti logistici, criticità, punti di forza, ecc.) 
 
Questa tipologia di feedback contribuisce non solo a condividere la percezione 
generale del percorso svolto, ma anche a ricostruire il senso complessivo di quanto 
fatto. E diventa tanto più necessario quanto il percorso è stato articolato, complesso e 
lungo. Risulta davvero importantissima quando c’è il rischio che i contenuti appresi e 
le singole attività svolte appaiano, ai partecipanti, slegate e sconnesse le une dalle 
altre.  
Gli ambiti di utilizzo sono infiniti e riconducibili allo stile del formatore, all’approccio 
metodologico utilizzato e al contesto in cui si lavora. 
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