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Cmap Tools  

Esercitazione 1 - Creazione di una mappa 
 

1. Lanciare CmapTools 

2. Creare una nuova cartella di lavoro 

a. Selezionare File e scegliere l’opzione Nuova cartella 

b. Immettere come nome della cartella “Veicoli” 

c. Immettere un testo sintetico nel campo “Descrizione” 

d. Immettere come parole chiave “Meccanica”, “Carrozzeria” 

e. Immettere un proprio nome utente (ad esempio il proprio cognome) 

f. Immettere la password (per semplicità, di nuovo il cognome) 

g. Confermare la password, digitandola di nuovo 

h. Digitare OK 

i. Verificare che nella finestra Vista, sulla sinistra, sia presente la cartella creata. 

3. Creare una nuova mappa Cmap 

a. Selezionare la cartella Veicoli 

b. Selezionare dal Menu File l’opzione Nuova Cmap 

c. Viene creata una nuova mappa di nome Senza titolo 1 

d. Selezionare File e scegliere l’opzione Salva Cmap come… e salvare la mappa con 

nome Mezzi di trasporto 

e. La mappa viene visualizzata nella vista del computer locale (Cmap in Locale) 

f. Selezionare la mappa creata e con il tasto destro scegliere Proprietà 

g. Compilare i vari campi della finestra (Nome,  Domanda focale,  …) e premere OK 

4. Aggiungere un concetto.  

a. Aprire la cartella Veicoli e fare doppio click 

sul nome della mappa Mezzi di trasporto 

b. Nell’area di lavoro che si apre fare doppio 

click (oppure premere il tasto destro e 

selezionare Nuovo Concetto). Viene creato 

un nuovo concetto. 

c. Sostituire i simboli “?” con il nome del 

concetto “Veicolo” 

5. Aggiungere altri concetti 

a. Ripetere i passi a. e b. creando i concetti 

“Carrozzeria” e “Meccanica”. 

b. Mediante il mouse, disporre i concetti come 

mostrato in Figura 1. 

6. Creare una frase di legame 

a. Selezionare il concetto Veicolo e, puntando il mouse sui campi freccia, trascinarlo 

fino al concetto Carrozzeria.  

b. Viene creato un nuovo concetto legato al 

precedente, insieme con un rettangolo 

(frase di legame) che connette i due 

concetti. 

c. Sostituire i simboli “?” del rettangolo con la 

frase è formato da, che collega logicamente 

i due concetti.  

d. Selezionare la frase di legame e trascinare 

con il mouse i campi freccia fino al 

concetto Meccanica.  

e. Selezionare di nuovo la frase di legame, 

posizionarla in modo da ottenere la mappa 

indicata in Figura 2. 

7. Salvare il lavoro fatto e chiudere CmapTools 

8. Verificare la presenza dei file creati nella cartella standard  My Cmaps 

 

Figura 1 - Posizionare i concetti 

Figura 2 - Frasi di  legame 
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Esercitazione 2 – Inserire immagini, link e didascalie 
 

1. Lanciare CmapTools 

2. Creare una nuova cartella come indicato in Esercitazione 1 e darle il nome Informatica 

3. Selezionare la cartella Informatica e creare come indicato in Esercitazione 1 una nuova 

mappa, assegnandole nome Struttura del Computer 

4. Verificare che la cartella Informatica contenente la nuova mappa vengano visualizzate 

nella vista del computer locale 

5. Aprire la mappa Struttura del Computer 

6. Creare un nuovo concetto ed assegnargli nome Computer 

7. Procedendo come descritto in Esercitazione 1, aggiungere i concetti Hardware e 

Software 

8. Trascinare il mouse dal concetto Computer al concetto Hardware ottenendo una frase di 

legame. 

9. Nella frase di legame, digitare, al posto dei simboli “?” la frase “è composto da”. 

10. Trascinare il mouse dal concetto Computer al concetto Software ottenendo una frase di 

legame 

11. Nella frase di legame, digitare al posto dei “?” la frase “funziona grazie a” 

12. Aggiungere una risorsa (link ad un sito): 

a. Aprire il browser e selezionare il motore di ricerca Google 

b. Cercare il termine “Computer” 

c. Nei risultati trovati, selezionare il sito di Wikipedia  

http://it.wikipedia.org/wiki/Computer 

e usando il tasto destro del mouse memorizzarne l’indirizzo 

d. Nel menu File selezionare l’opzione Aggiungi Indirizzo web e compilare i campi 

richiesti, inserendo nella casella nome il testo “personal computer” e copiando 

l’indirizzo salvato (con Ctrl-V) nella casella Indirizzo del Sito 

e. Selezionare il concetto Computer e usando il Menu rapido (tasto destro) aprire la 

finestra Modifica Collegamento a Risorsa. 

f. Nella parte superiore selezionare la URL Computer e premere il pulsante Aggiungi 

alla lista 
g. Chiudere la finestra Modifica Collegamento a Risorsa e verificare che il concetto 

Computer si è arricchito di una nuova risorsa. Provare tale risorsa, posizionandosi 

sul concetto Computer, in corrispondenza all’icone dalla risorsa, e premere il tasto 

sinistro. Compare l’etichetta  personal computer. Facendo click su essa, si apre la 

relativa pagina di Wikipedia.memorizzata. 

13. Aggiungere una risorsa (un testo) 

a. Spostarsi nella cartella My Cmaps e aprire un nuovo Documento di testo (Blocco 

note). 

b. Copiare il seguente testo “E’ la scienza che studia i modelli matematici, le tecniche e 

le apparecchiature per l'elaborazione automatica delle informazioni” e incollarlo 

nel Blocco note. Salvare il documento come Informatica.txt. 

c. Ripetere i passi da e. a g. del punto 10. precedenti ed aggiungere sempre al nodo 

Computer una nuova risorsa (il file di testo Informatica.txt) 

14. Aggiungere una risorsa (un’immagine) 

a. Aprire il browser e selezionare il motore di ricerca Google 

b. Cercare il termine “Computer” 

c. Selezionare nel browser la scheda Immagini e visualizzare le immagini disponibili 

per il termine Computer. 

d. Scelta un’immagine, ingrandirla e con il Menu rapido (tasto destro) fare click su 

Salva con nome. Per salvare l’immagine, navigare sul disco fino a trovare la cartella 

Informatica creata precedentemente.  

e. Ripetere i passi da e. a g. del punto 10. per inserire l’immagine nel concetto 

Computer.  

f. Ripetere i passi da a. ad e. del punto presente, per inserire immagini cercsate in rete 

relative però ai concetti Hardware e Software.  

15. Modificare il colore di sfondo della mappa 

a. Fare click in un punto vuoto della mappa 

b. Selezionare l’opzione Stili dal Menu Formato. 

c. Nella finestra Stili che viene aperta, selezionare la scheda Cmap (l’ultima a destra) 
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d. Impostare, usando la tavolozza dei colori (prima opzione in alto a sinistra) il colore 

desiderato e verificare l’effetto del cambiamento. 

e. Salvare il lavoro fatto . 

 

 


