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Link strumento 

digitale 

Miro 

Livello Base 

Obiettivi di 

apprendimento 

Saper generare e sviluppare idee con diverse metodologie 

Moduli collegati 2, 3 

Descrizione dello 

strumento 

Una mappa mentale è un diagramma in cui colleghiamo tutto ciò che viene in mente intorno a un concetto 

per aiutare a sviluppare idee. Questo strumento può essere utile per modellare un'idea, se si lavora da soli 

o con un team. 

 

https://miro.com/
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Miro è una lavagna collaborativa online con diversi modelli per modellare idee con gli altri, creare mappe 

mentali, fare commenti e aggiungere link, immagini e molti altri materiali. 

 

Con la versione gratuita di Miro, è possibile condividere fino a 3 schede, ma se avete bisogno di lavorare 

con più schede e insieme ad altri, ha versioni diverse a seconda delle dimensioni della tua squadra. 

 

Per creare una bacheca, devi registrarti con il tuo account e-mail e scegliere tra i diversi modelli e iniziare a 

trascinare i contenuti sulla bacheca.  

 

All'interno di Miro puoi trovare diversi casi di studio e ispirazione per sviluppare la tua mappa mentale. Dai 

un'occhiata a questo esempio di mappa mentale di brainstorming: 

https://miro.com/app/board/iXjVOf1y2v4=/  

Come usare lo 

strumento nel 

corso 

Un buon modo per utilizzare una mappa mentale, e in particolare questo strumento virtuale, è quello di 

mettere a fuoco o l'obiettivo al centro della scheda. Questa può essere un'immagine che rappresenta il 

https://miro.com/app/board/iXjVOf1y2v4=/
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risultato. Ad esempio, se il nostro obiettivo è quello di creare un tour basato su un'app mobile, il nostro 

obiettivo centrale dovrebbe essere l'immagine di qualcuno con un cellulare che cammina. 

 

 

Il passo successivo consiste nel creare gruppi di elementi con argomenti diversi, ad esempio progetti simili, 

riferimenti, strumenti o materiali, informazioni sui gruppi target, ecc.  

 

 

Crea collegamenti tra gruppi usando linee e frecce e fai commenti intorno a loro. Aggiungi quante più idee 

possibile. Con questo strumento possiamo brainstorming e visualizzare tutto ciò che è nella nostra mente, 

e alla fine si sarà in grado di vedere l'intero quadro e scoprire le attività che devono essere fatte, risultati, e 

le conclusioni. 

 

Dopo che la mappa mentale è fatto, il passo successivo è quello di riassumere ciò che si può vedere sulla 

scheda, che può essere fatto utilizzando un to-do list o un elenco di punti elenco di ciò che hai trovato. 

 


