
APPRENDERE
L’uso delle mappe ed i loro ausili informatici

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese CulturaliOre 14:45    18 Aprile 2018 – Aula A – Plesso di B.go Carissimi

Elisa Parissenti: Laureata in Scienze 
dell’educazione e dei processi formativi nel 
2016, attualmente iscritta al secondo 
anno del corso di laurea magistrale. 
Svolge il ruolo di tutor di dipartimento 
dall’A.A. 2016/17, anno in cui ha iniziato 
ad occuparsi di strategie di studio e di 
progettazione e organizzazione del 
percorso universitario.

V.Massimo Ponzoni : Si occupa di 
informatica e telematica (ICT) dal 
1978. E’ stato tra i pionieri di Internet. 
Segue le PMI relativamente alle 
infrastrutture ICT. Insegna  Idoneità 
informatica nel corso di Scienze 
dell’educazione e dei processi 
informativi.  E` interessato alle 
discipline orientali, alla filosofia ed 
alla psicologia.

A chi E' Rivolto (Who)
A tut gli student iscrit ai corsi di Scienze 
dell’educazione e dei processi formatii e di 
Progetazione e coordinamento dei seriizi educatii che 
desiderano conoscere le mappe, approfondire la loro 
conoscenza, a chi è interessato a conoscere alcuni degli 
ausili informatci che permetono di costruirle: tut 
coloro i quali sono interessat da questo tema.

Di cosA PARlEREmo (WhAt)
L’incontro  vuole essere :
● un momento di ripasso ed approfondimento su some costruire le mappe concetuali e mentali;  

● per chi già le utlizza un momento  di confronto sui moment o diferent modi in cui utlizziamo le mappe nella vita 
quotdiana;  

● per chi non le conosce,  un’occasione per conoscerle e iniziare a sperimentare il loro potenziale.

PRogRAmmA (hoW)
14:45  Introduzione Prof. A.Giacomantonio 

15:00 Mappe mentali e concettuali: per il ripasso, per l’organizzazione e per il brainstorming. D.ssa E.Parissenti

15:45 Coffe break

17:00 Ausili informatici per l’uso delle mappe Prof. V.Massimo Ponzoni  

17:45 Domande e risposte 

DovE (WhERE) Nell’Aula A di B.go Carissimi (scansiona il QR-code a fianco per segnare in agenda)

QuANDo (WhEN) Mercoledì 18 Aprile ore 14:45 – 18:00 

Le mappe concetuali e le mappe mentali sono 
generalmente intese come rappresentazione grafca di 
un insieme di conoscenze che esplicitano le relazioni fra 
i concet in forma gerarchica. Il ruolo atvo dello 
studente nel costruirle permete un apprendimento 
efcace, stabile, che porta alla consapevolezza della 
propria conoscenza. Grazie alla loro strutura 
permetono di far emergere i concet principali di un 
argomento e le relazioni che intercorrono tra essi: 
questo è il motvo per cui sono ampiamente utlizzate 
in vari ambit in partcolare nell’atvità di studio.
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