Mappe
argomentative
Descrizione dello strumento
Le mappe argomentative sono uno strumento visuale che aiuta a ragionare,
come le mappe mentali e le mappe concettuali. Il loro obiettivo è di aiutare i
ragazzi a pensare in maniera logica e critica.
Le mappe argomentative aiutano ad organizzare i pensieri in blocchi logici
di tipo diverso:
Contesa
Motivo
Opposizione

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
I ragazzi con DSA possono avere difficoltà nell’organizzare i loro pensiri
in maniera logica e critica.
Le mappe argomentative aiutano ad organizzare i pensieri in blocchi logici
basati sulle categorie argomentative (contesa, supporto, opposizione, ecc.).

Come aiuta i DSA questo strumento?
Le mappe argomentative sono uno strumento molto efficace per organizzare
i pensieri in maniera logica ed aiutano a sviluppare il pensiero critico.
Possono essere utilizzate per gli esercizi scolastici, ad esempio.
L’allievo « disegna » la sequenza logica od i blocchi con un software
specifico per le mappe argomentative, ed il lavoro può poi essere esportato
in word ad esempio. In questo modo la sequenza logica dell’argomentazione
è visibile ed è più facile verificare se sussistono difficioltà o errori nel
percorso critico.
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Esempi di utilizzo nella vita quotidiana
Le mappe argomentative possono essere utilizzate per:
Sviluppare il pensiero critico
Aiutare a strutturare i documenti in maniera logica
Sviluppare un esercizio con un ragionamento logico
Di seguito, una mappa argomentativa è stata utilizzata per sviluppare
qalcune argomentazioni in merito al tema del traffico:
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Ci sono diversi tipi di software disponibili, alcuni di essi sono a
pagamento, come Rationale (https://www.rationaleonline.com/) mentre altri
sono gratuiti ed open source, come Argunet
(https://sourceforge.net/projects/argunet/).
Di seguito un esempio di una mappa argomentativa sviluppata online con
Rationale:
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