LE MAPPE
MENTALI
COSA SONO E COME
COMINCIARE AD USARLE

A COSA SERVONO
In questa breve presentazione, veniamo ad approcciarci
al mondo delle mappe mentali,
scopriremo tra poco quale sia la loro utilità.

Cominciamo dicendo che le mappe mentali servono principalmente
per chiarire un concetto, per semplificare dei discorsi
evidenziandone principalmente le parole chiave,
servono inoltre per ricordare meglio ed ovviamente, per studiare.

CHI LE HA INVENTATE E COME SI FANNO
Le mappe mentali sono state “inventate” da Tony Buzan,
uno psicoterapeuta che, nonostante il nome,
non era Veneto bensì Inglese!
Lui ha codificato queste mappe mentali ed ha anche sviluppato
un programma per PC e MAC che si chiama iMindMap
di cui parleremo in seguito perché adesso è davvero
molto più importante capire come si fanno le mappe mentali.
Cosa ci vuole per disegnarle?
Materialmente abbiamo due strade davanti a noi:
possiamo farle a mano libere, in questo caso ovviamente ci vuole:
carta, penna e fantasia!
Possiamo poi utilizzare software per computer, tablet o smartphone.
Essendo uno strumento principalmente visivo, più lo schermo
su cui lavoriamo è grande, meglio è per il risultato finale.

IL SOFTWARE GRATUITO
Vediamo ora quali sono i software gratuiti: sono due i più famosi
ma tanti altri sono trovabili ricercando sul web, sicuramente
saremo in grado di trovare il software che si adatta meglio alle
nostre esigenze.
Il primo si chiama FreeMind ed è un software che lavora
con linguaggio Java, non è molto “visivo” come grafica,
proprio perché è improntato sull’essenzialità ma è un
Programma Open Source quindi possiamo tutti contribuire!
Il secondo programma gratuito si chiama Coogle (come Google
ma con la C iniziale, quindi è facile da ricordare!),
la sua particolarità è che è un programma online,
quindi non si deve scaricare nulla sul nostro computer.
Per accedere bisogna fare la registrazione di un account.

IL SOFTWARE A PAGAMENTO
Per quanto riguarda i programmi a pagamento, abbiamo detto prima
di iMindMap, che è il programma ideato proprio da chi ha inventato
le mappe mantali, Tony Buzan, c’è un prezzo per il programma
scaricabile One Time Only e c’è un prezzo per un abbonamento
mensile di 11€ per il base.
Un altro programma interessante si chiama MindMeister,
nonostante il nome ricordi proprio un termine tedesco,
il prezzo è più economico del precedente, siamo a 5€ al mese
per l’abbonamento base.
Il terzo ed ultimo programma che prendiamo in esempio si chiama
Xmind Pro 8 e con 129 € ci si leva il pensiero una volta per tutte
visto che è un programma scaricabile.

COME SI PROCEDE
Una volta che abbiamo il programma installato (o carta e penna!)
ed un obbiettivo da definire, come potrebbe essere riassumere
un capitolo di storia, verbalizzare una riunione o chissà che altro,
bisogna dare un nome adeguato alla nostra mappa mentale.
Una volta fatto questo ed aver inserito il nome all’interno di un ellisse
al centro del foglio, dobbiamo “raggiare l’ellisse” o, come si dice
in termini “mappamentaleschi”, inserire i rami e si comincia
con il primo, solitamente in alto a destra, dove si inserisce
il main core, l’argomento principale o l’obbiettivo
che si vuole perseguire.

COME SI PROCEDE
In sequenza, a raggiera in senso orario, si mettono tutte le altre idee
che vengono in mente, tenendo presente che i rami devono darci
informazioni chiave, inseriremo quindi parole che ci riportino
all’argomento che vogliamo ricordare, che ci riportino ai concetti
più estesi.
Teniamo presente che non ci sono limiti ne di estensione dei rami
(e sotto rami) ne tantomeno di aggiunta di
immagini, link foto e simboli!

COSA SERVE
Che cosa serve per fare delle belle e soprattutto delle utili
mappe mentali?
Pratica, fantasia ed abilità nel cercare le parole chiave
all’interno del discorso/racconto/riunione o

qualsiasialtracosachevogliamorappresentarenellamappa!!!
La cosa più importante è proprio
fare pratica nel trovare le parole chiave di un discorso,
quelle parole che ci fanno immediatamente
venire in testa l’intero argomento.

COSA SERVE
Qual è il nostro guadagno quando saremo diventati bravi nel fare
le mappe mentali? Innanzitutto saremo più veloci nel prendere
appunti e, di conseguenza perderemo meno tempo a scrivere e
potremo stare più attenti all’ascolto perché si sa, se scriviamo,
non riusciamo a dare la giusta attenzione a chi ci sta ad esempio
parlando, perdiamo il focus sull’ascolto.
Saremo anche in grado di apprendere più velocemente perché
non dovremo memorizzare lunghe frasi ma soltanto le parole chiave
che avremo selezionato ed inserito nei rami. Potremo usare il tempo
che non utilizzeremo per scrivere gli appunti ponendo più attenzione
a ciò che ci viene detto o ci succede intorno.
Infine, non memorizzando lunghi discorsi ma semplicemente
seguendo una mappa mentale, saremo più spigliati e “brillanti”
perché appariremo al nostro pubblico più naturali!

ED ORA?
Ora che si è fatto il primo passo
all’interno del mondo delle mappe mentali,
comincia il secondo: DISEGNATE!!!
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