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Come installare il software – Il cruscotto 

1. Andare al sito http://cmap.ihmc.us/download/ e compilare i campi richiesti per l'iscrizione 

2. scaricare e salvare sul desktop l'eseguibile adatto al computer su cui si intende utilizzare Cmap 

(il software è multipiattaforma, cioè può essere utilizzato su sistemi operativi diversi: Windows, 

Mac, Linux e Solaris) 

3. doppio clic sull'icona del software scaricata sul desktop e seguire le istruzioni di installazione 

4. dopo aver installato il software aprire il programma con doppio clic sull'icona di cmap-tools 

(Illustrazione  1) 

 

Illustrazione  1: icona Cmap 

5. si aprirà sul desktop un pannello di controllo (Illustrazione  2) 

i. il primo pulsante 'Cmap in locale' visualizza le mappe salvate sul vostro computer. Al 

primo utilizzo il pannello di controllo sarà vuoto (Illustrazione  2)  

ii. il secondo pulsante 'Cmap in rete', vi darà la possibilità di vedere le vostre mappe 

caricate on-line o quelle di altri utenti che hanno deciso di renderle pubbliche 

(Illustrazione  3) 

 

Illustrazione  2: pannello di controllo Cmap 
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iii. il pulsante 'Preferiti' vi darà la possibilità di visualizzare le mappe che indicherete 

come le vostre preferite. Il tasto 'Cronologia' vi darà modo di visualizzare le mappe 

in ordine cronologico di creazione o di ultima modifica. Infine, il pulsante 'Cerca' 

fornirà la possibilità di cercare una Cmap precedentemente creata. 

iv. nella parte bassa del pannello, a destra, il tasto 'Visualizza struttura ad Albero' vi 

darà la possibilità di visualizzare i dettagli delle mappe invece delle miniature 

(Illustrazione  4). Per tornare alla visualizzazione precedente cliccare su 'Miniature' 

(Illustrazione  5).  

 

Illustrazione  4: cambiare visualizzazione 1 

 

Illustrazione  5: cambiare visualizzazione 2 

Illustrazione  3: Cmap in rete 
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Creare una mappa concettuale 

1. Per creare una nuova mappa concettuale andare nel menu 'File' e cliccare su 'Nuova Cmap' 

(Illustrazione  6) 

 

2. apparirà un foglio vuoto. Per creare la mappa concettuale è possibile agire in due modi: 

a. fare doppio clic sul foglio vuoto ed inserire il testo nel riquadro (Illustrazione  7) 

b. aprire sulla sinistra il pannello del 'listato' (Illustrazione  8)  

 

 

Illustrazione  8:costruzione con listato 

 

Illustrazione  6: nuova Cmap 

 

 

Illustrazione  7: costruzione manuale 
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Quale modalità scegliere? 

Benché il primo metodo sembri più immediato da utilizzare, vi sono almeno due motivi per 

scegliere il listato: 

I. la creazione di concetti e frasi legame è più agevole poiché il software le crea 

automaticamente. A noi resterà solo da formattare e riordinare gli oggetti 

II. il listato aiuta lo studente a strutturare la mappa in triadi impedendo l'errore e 

rendendo palese la diversa funzione di concetti e frasi legame 

 

Illustrazione  9: esempio di mappa concettuale errata 

 

Illustrazione  10: esempio di mappa concettuale corretta 
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Inserire link 

Per inserire un link all'interno della mappa è necessario: 

1. evidenziare il concetto al quale si intende aggiungere il collegamento cliccandovi sopra una 

volta col mouse 

2. andare nel menu 'Modifica' e scegliere il comando 'Aggiungi indirizzo web' (Illustrazione  

11) 

 

Illustrazione  11: aggiungere link 

3. inserire il nome della risorsa e l'indirizzo Internet al quale reperirla ed eventualmente una 

descrizione (Illustrazione  12), sul concetto apparirà l’icona del link, cliccando sull'icona 

verrà visualizzato il nome della risorsa e cliccando nuovamente si aprirà il collegamento 

creato (Illustrazione  13) 

 

Illustrazione  12: creazione collegamento web 

 

Illustrazione  13: visualizzazione collegamento 

web 
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Inserire immagini 

1. Cercare l'immagine sul computer 

2. con il sistema drag and drop inserite l'immagine sul concetto, cliccate cioè una volta sul file 

dell'immagine e tenendo il pulsante del mouse cliccato trascinate il file dentro al concetto 

desiderato, poi rilasciate 

3. si aprirà un pannello dove il nome dell'etichetta e della risorsa saranno già impostate col 

nome del file d’immagine, ma sono entrambi modificabili. Le immagini saranno tutte 

copiate all'interno del pannello di controllo di Cmap, se non si desidera che vengano 

copiate è necessario spuntare la casella 'Non copiare questo file nelle cartelle su Viste 

(crea collegamento)'. Se si spunta tale casella ricordarsi che nel caso il file d'immagine 

venisse spostato in un'altra cartella del computer la mappa non riuscirà più a trovarlo e 

sarà necessario ripetere la procedura di collegamento (Illustrazione  14). 

 

4. sul concetto comparirà ora un'icona e cliccandovi sopra verrà visualizzato il nome della 

risorsa, cliccando nuovamente si aprirà l'immagine collegata (Illustrazione  15) 

Illustrazione  14: inserimento immagine 
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Illustrazione  15: visualizzazione immagine 
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Formattazione della Cmap 

Per rendere la mappa maggiormente memorizzabile è una buona idea formattarla con colori o font 

diversi. Per formattare la mappa seguire i seguenti passaggi:  

1. scegliere un concetto o evidenziare tutta la mappa a seconda di cosa si desidera 

formattare, andare nel menu 'Formato' e scegliere il comando 'Stili' (Illustrazione  16) 

 

 

2. si aprirà un pannello per la formattazione (Illustrazione  17) per formattare: 

• carattere (Illustrazione  18) 

• oggetto (cioè il rettangolo contenente il concetto – Illustrazione  19) 

• linea (cioè la linea che delimita il concetto – Illustrazione  20) 

• Cmap (sfondo ed orientamento della mappa – Illustrazione  21) 

Illustrazione  16: formattare mappe 
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Illustrazione  18: formattazione carattere 

 

 

Illustrazione  19: formattazione oggetto 

 

Illustrazione  20: formattazione linea 

 

Illustrazione  21: formattazione Cmap 

 

 

Illustrazione  17: pannello di formattazione 

    


